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Restauri e opere di valorizzazione della sede di Villa Falconieri

Come sopra dettagliatamente descritto, nella Villa Falconieri fervono le
attività, le iniziative pubbliche, le conferenze, i convegni, le lezioni, i seminari,
i concerti, le rappresentazioni teatrali, gl’incontri con le scuole, le visite
guidate, gli scambi internazionali, le mostre e le estemporanee di pittura con
centinaia di partecipanti da ogni continente. Fino ad oggi oltre quindicimila
persone in meno di due anni di nostra presenza hanno avuto l’occasione di
visitare il complesso borrominiano in maniera assolutamente gratuita e di
poter partecipare alle manifestazioni locali, nazionali e internazionali messe
in campo. Centinaia di studiosi da ogni parte del mondo hanno potuto
conoscere questa realtà e fruire della sua bellezza.

Rilievi Scanner-laser

Restauro del primo piano
della “casa bianca”

Restauro della “casa rossa”
(primo e secondo piano)

1- Attività svolte e interventi di recupero

Nel frattempo continuano i lavori di 
ristrutturazione e ripresa sia degl’immobili sia dei 
giardini: grazie alla collaborazione della cattedra di 
rilievo architettonico dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, diretta dal professor Rodolfo Strollo, 
si son potuti realizzare modernissimi e perfetti 
rilievi scanner-laser non solo dell’intera Villa, ma 
anche dei giardini; completata la ristrutturazione 
del primo piano della cosiddetta “casa bianca” 
(annesso1), si sono completati lavori di restauro 
del primo e del secondo piano della cosiddetta 
“casa rossa” (annesso2), che versava in condizioni 
di penoso abbandono da almeno vent’anni: 
s’è rifatto interamente il tetto, le gronde, i 
discendenti; si sono eliminati e inviati in discarica 
secondo le norme vigenti ben tredici cassoni e una 
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canna fumaria d’eternit; si sono rifatti ex novo i
bagni, rinnovati i pavimenti, gl’impianti idraulici, 
elettrici e di riscaldamento; s’è provveduto 
all’impermeabilizzazione e all’eliminazione 
dell’umidità; si son rifatte finestre, portoni e 
serramenti; i due piani sono stati interamente 
reintonacati e ridipinti. Le spese urgenti relative a 
tali lavori sono state sostenute con un fido bancario 
basato su un’anticipazione, da parte della Banca 
popolare dell’Emilia Romagna, del contributo 
previsto per il 2019 dalla legge di bilancio.

Intanto si sono avviati anche imponenti lavori 
ai giardini, a cominciare dal viale che conduce 
al cosiddetto “giardino all’italiana”, con gli 
abbattimenti autorizzati di piante e alberi infestanti 
che soffocavano l’edificio e avevano tolto ogni visuale 
di quelli che, nei testi degli architetti rinascimentali, 
si chiamano i “risguardi”, cioè le reciproche vedute 
tra le ville; s’è provveduto, in séguito a un’analisi 
effettuata dal dottore forestale Pietro Cantiani 
e dal dendrologo Luigi Strazzaboschi, a salvare 
il salvabile di quel che rimaneva del “laghetto 
dei cipressi”, con interventi di scollettamento e 
rigenerazione radicale, trattamento endoterapico 
con tiobendazolo, trattamento endoterapico con 
fosfiti di potassio per combattere la phomopsis e altri 
parassiti e stimolare la rivitalizzazione: il giorno 30 
il massimo organo d’Italia per la cura dei cipressi, 
ossia il dipartimento della patologia del cipresso 
del CNR di Firenze, è venuto, nella persona del 
dottor Roberto Danti coadiuvato da due assistenti, 
a effettuare un sopralluogo e redigere, a seguito 
d’indagini in situ e in laboratorio, una relazione sullo 
status quo e le possibili soluzioni. A tale indagine s’è 
aggiunta un’accurata ricerca e una relazione tecnica 

Lavori ai giardini

Recupero dei “risguardi”

“Laghetto dei cipressi”: inter-
venti d’indagine e terapia
per combattere la phomop-
sis e altri agenti patogeni.
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della dottoressa agronoma Maria Elena Massarini, 
coadiuvata dal dottore agronomo Paolo Iacopini, 
esperti di cipressi della zona di Piacenza, che hanno 
confermato la diffusione d’insetti lignicoli e varie 
patologie fungine, che hanno compromesso lo 
stato vegetativo dei cipressi già deperienti; sotto 
la direzione degli stessi agronomi, dopo i dovuti 
abbattimenti degli alberi morti o irrimediabilmente 
infetti, s’è avviato un processo di sanificazione del 
terreno con 2 interventi per disinfezione (uno 
in autunno ed uno in primavera) utilizzando 
soluzione di Fosetil – alluminio (SIPCAM); tali 
interventi dovranno essere ripetuti per due anni. 
S’è nel contempo recuperata tutta la zona della 
plurisecolare platanus orientalis, rendendola adatta 
a ospitare periodiche lezioni “sotto il platano”, che 
rievocano l’incipit del Fedro platonico: inaugurate 
da Remo Bodei, hanno visto la partecipazione di 
Umberto Curi, Dylwin Knox, Thomas Leinkauf, 
Maurizio Migliori, Thomas A. Szlezák e molti 
altri studiosi d’altissimo livello del mondo intero: 
centinaia di giovani dei licei e delle università 
romane accorrono ad ascoltare questi straordinari 
maestri della filosofia. Oggi l’area ha recuperato 
anche un’ampia visuale su Roma, le colline tiburtine 
e le alture prenestine e, soprattutto, la vicina villa 
Taverna-Borghese-Parisi, che precedentemente era 
del tutto coperta.

Come sopra detto, nel viale che corre lungo
la facciata posteriore della Villa e conduce al
cosiddetto “giardino all’italiana” sono stati,
di concerto con la Soprintendenza, eliminati
più di trenta cipressi dell’Arizona ormai
cresciuti smisuratamente, deteriorati e invasi da
vegetazione infestante che ne aveva soffocato la

Recupero dell’area anti-
stante la secolare platanus
orientalis

Viale che conduce al giardino
all’italiana
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parte verde; tale imponente lavoro di pulizia ha
permesso di recuperare la vista verso la valle e il
prospetto delle due ville vicine, Mondragone e
Taverna-Borghese-Parisi, restituendo al viale una
dignità vicina a quella dell’originale progetto.

Nelle balze sottostanti al viale e fino al muro
di confine con la proprietà Costantini, s’è
proceduto, come da progetto approvato dalla
Soprintendenza, a rimuovere tutta la vegetazione
spontanea e infestante che negli anni s’era
addensata nell’area, rendendola impraticabile;
in particolare sono stati abbattuti numerosi
esemplari d’ailanthus altissima, le cui radici sono
state poi estirpate per evitare che ripullulassero.
Com’è noto, l’ailanto è una pianta esotica, e
quindi estranea al territorio dei castelli romani,
assai invasiva e difficile da eliminare per
l’estrema resistenza e la tendenza a ricacciare
polloni dalle radici, che talora s’estendono fino
a quindici metri di distanza dalla pianta madre.
La diffusione dell’ailanto minaccia fortemente
le piante autoctone, impedendone la crescita
e sostituendosi ad esse, alterando equilibri del
suolo, del paesaggio e della fauna.  

Attualmente sono riapparsi gli alberi d’ulivo che
caratterizzavano questa zona (come risulta da
carte storiche e da fotografie ancora degli anni
’70) e che finora erano completamente soffocati
da vegetazione impropria.

Nell’area davanti alla Villa, s’è liberata e ripulita
la lapide sovrastante la cascata, da molti anni
coperta da una tanto lussureggiante quanto
dannosa vegetazione. La lapide, risalente al 1727,

Recupero dei giardini di
tutta la zona posteriore
della Villa

Liberazione e ripulitura della
lapide marmorea sovras-
tante la cascata.
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e di grande valore storico, ricorda i lavori fatti 
eseguire dal cardinale Alessandro Falconieri per 
il taglio del monte e la messa in funzione d’un 
complesso sistema di acque opera di Ferdinando 
Fuga. In essa si legge: “Ignibus et ferro domitam 
mitescere rupem / ut foret hospitibus gratior inde 
suis, / distractosque olim latices concrescere et ampla 
/ rursus Alexander surgere mole iubet.”

Uno studio d’architettura del paesaggio, guidato 
dai professori Tancredi Carunchio e Maria Elena 
Marani, sta preparando un progetto sul recupero 
dei prati d’ingresso, delle aiuole antistanti la 
Villa, del giardino tra i due portali dei leoni 
e dei cani (già bonificato da infinite piante 
infestanti che lo avevano invaso), della discesa 
dietro il portale dei cani, del viale posteriore e 
del cosiddetto “giardino all’italiana”, iscrivendolo 
in un restauro complessivo dell’intero parco 
che si realizzerà gradualmente. Intanto s’è 
provveduto a recuperare dall’invasione di rovi 
e altra vegetazione impropria l’uliveto, che si 
credeva perduto, liberandolo progressivamente 
sino a ridargli aria e vita e a permettere che si 
ricongiungesse con l’area del maestoso platano di 
cui s’è detto sopra.

All’interno della Villa si sono riprese le “stanze 
del Cardinale”, i cui affreschi avevano subito 
notevoli danni dalle infiltrazioni, dall’incuria 
e dal vandalismo: un restauro conservativo 
condotto da una squadra specializzata sotto la 
sorveglianza dell’Ispettore Benvenuto Pietrucci 
della Soprintendenza ha riportato alla luce 
le figure e i colori dipinti probabilmente da 
Antonio Locatelli. Abbiamo poi provveduto 

Progetto di recupero e 
restauro dei giardini (arch. 
Tancredi Carunchio e 
Maria Elena Marani)

Recupero dell’uliveto

Restauro degli affreschi delle 
“stanze del Cardinale”
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ad arredare opportunamente le stanze, che
ora fungono da ambienti di rappresentanza. 
Nella zona del piano inferiore a quello dell’entrata
principale, s’è provveduto a risistemare tutta la
zona adibita a mensa e a cucine e a rimettere in
condizioni di decoro le due ali laterali, per anni
trascurate dai precedenti concessionari, dove
ora trova posto buona parte della biblioteca,
occidentale e orientale.

Nel dettaglio, nell’area liberata a fine giugno 2017 
dall’INVALSI (ossia tutto il piano terra dell’ala 
orientale), s’è provveduto a smaltire tutto il materiale 
inutile e di risulta lasciato dall’Istituto di valutazione 
e si sono allestite un’aula per lezioni, corredata di 
lavagna interattiva, impianto d’amplificazione e 
d’ogni altra necessità (all’occasione utilizzata anche 
per conferenze contemporanee a quelle che si 
tengono nella sala Europa e nell’atrio), due piccole 
stanze e due saloni per la biblioteca, ricca di collezioni 
di classici e d’ogni strumento di consultazione e 
di ricerca; mentre si son recuperati nell’area della 
mensa i pavimenti, gl’impianti elettrici, la cucina e 
la loggia chiusa retrostante alla fontana degli scogli, 
anche grazie a un contributo della fondazione 
CARIPLO da noi integrato per raggiungere la cifra 
di cinquantamila euro. Un’altra aula s’è ricavata 
dal grande ambiente posto sopra l’atrio, ch’è stato 
ripreso dallo stato di negligenza e incuria in cui 
era stato lasciato. Tutti i bagni della Villa (dei quali 
solo un dieci per cento era in funzione) sono stati 
riparati e messi in opera. 

Nell’area del cosiddetto “conventino” è stata 
recuperata e rifunzionalizzata l’ultima aula, 
che dall’INVALSI era stata impropriamente 

Risistemazione della zona
adibita a mensa e cucina

Risistemazione dell’ala orien-
tale e collocazione della
biblioteca

Recupero di pavimenti,
impianti elettrici, cucina e
loggia chiusa

Risistemazione di un’aula
sopra l’atrio d’ingresso

Rifunzionalizzazione dei
bagni

Recupero e rifunzionaliz-
zazione d’un’aula nel
“conventino”
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trasformata in tre piccoli e medi uffici, con 
diverse altezze dei soffitti ricavate grazie a lavori 
di controsoffittatura; l’aula attuale, con un’area 
di più di 70 mq e un’altezza d’oltre cinque metri, 
ariosa, ampia e completamente rimessa a nuovo 
dopo l’abbattimento delle pareti divisorie e dei 
controsoffitti arbitrariamente costruiti e con un 
rinnovato impianto elettrico, è stata arredata con 
banchi scolastici, lavagna interattiva e, soprattutto, 
con una estesa libreria in legno costruita su misura, 
potendo così fungere sia da luogo per lezioni, sia 
da sala di lettura della biblioteca. Nella stessa zona 
del “conventino” è stato effettuato un accurato 
restauro del grande portone ligneo d’ingresso, che 
versava in condizioni di degrado e non poteva 
neanche più aprirsi e chiudersi agevolmente. 

Nell’ala orientale della villa, al primo piano, sono
state completamente ristrutturate e riarredate
cinque stanze per consentire l’ospitalità di
professori e conferenzieri; la rimessa in funzione
di tali ambienti ha consentito di ridurre
sensibilmente le necessità d’ospitare in strutture
esterne docenti e oratóri durante le manifestazioni 
culturali messe in campo.

In tutta la villa e negli annessi sono stati
rifunzionalizzati gl’impianti di riscaldamento,
anche con la sostituzione degli elementi radianti
ormai fuori uso e di tutte le relative valvole.

La Villa è oggi sede di manifestazioni pubbliche
continue: nell’anno solare 2017 è stata aperta e
frequentata da esterni duecentodiciotto giorni su
trecentosessantacinque; duecentoventicinque nel
2018; duecentocinquantuno nel 2019.

Restauro del portone
d’ingresso del “conventino”

Ristrutturazione e arredo
camere per ospiti (profes-
sori, relatori, ecc.)

Rifunzionalizzazione e messa
a norma dei radiatori
dell’impianto di riscalda-
mento

Apertura della Villa al pub-
blico esterno
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Riassumendo, nell’anno 2019 sono stati
effettuati particolarmente i seguenti maggiori
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e
rifunzionalizzazione degli spazi: 

1. Recupero uliveto orientale fino all’area
della platanus orientalis;

2. Recupero balze sottostanti il viale
corrente sul retro della villa verso settentrione e
del relativo uliveto;

3. Abbattimenti cipressi morti intorno al
“laghetto” e bonifica dell’intera area a seguito di
numerosi e ripetuti interventi di ricerca e analisi
degli alberi e dei terreni; 

4. Completamento del piano primo e
secondo dell’annesso 2, cosiddetta “casa rossa”, 
con completo rifacimento delle camere, dei 
bagni, dei corridoi, delle scale, ivi compresa la
scala esterna;

5. Ristrutturazione delle camere per 
ospitalità professori, relatori, conferenzieri e 
ospiti vari al primo piano, ala orientale;

6. Rifacimento e rifunzionalizzazione
dell’ultima aula del cosiddetto “conventino” e suo
arredo per realizzare uno spazio multifunzione
(sala lettura biblioteca / aula scolastica);

7. Rifunzionalizzazione dell’impianto di
riscaldamento con sostituzione di radiatori e
valvole secondo le norme vigenti;

8. Arredi vari di biblioteca, camere, sale del
cardinale, sala refettorio.

Sommario dei princi-
pali interventi effettuati
nell’anno 2019
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Biblioteca

La Biblioteca dell’Accademia Vivarium novum è d’indiscutibile e non comune rilievo
scientifico. Nasce infatti con un generoso conferimento dei fondatori all’atto dell’istituzione
dell’Accademia nel 1975 e, arricchitasi nel tempo, consta oggi di circa 100.000 volumi tra
monografie, trattati e riviste di grande valore storico-culturale. I volumi sono in un discreto
stato di conservazione e risultano selezionati in modo da poter costituire un fondamentale
strumento di ricerca.

La peculiarità e la ricchezza di tale patrimonio rappresenta un punto di riferimento per gli
studiosi che intendono avvicinarsi alle problematiche relative alle lingue e letterature classiche, 
alla storia antica, rinascimentale e moderna, alla storia delle religioni e alla storia del pensiero
filosofico.

Il razionale e attento lavoro che ha guidato la costituzione della raccolta libraria è leggibile
attraverso l’estensione e l’articolazione della collezione che vede una ricca sezione bibliografica 
in grado di fornire gli strumenti d’ausilio alla ricerca; essa s’è venuta formando intorno
all’iniziale dotazione assegnata all’Accademia dai fondatori già nel 1975 e poi successivamente 
arricchita a più riprese.

Le opere relative alla storia del pensiero antico, moderno e contemporaneo attraverso le più
importanti raccolte di classici e di saggistica sono incrementate da due settori particolarmente
rilevanti: le serie delle opere degli scrittori greci e latini in varie edizioni (collezione Budé
- Les belles lettres, collezione Oxford-Clarendon press, collezione Poligrafico dello Stato,
collezione Teubneriana, UTET, Zanichelli, Lorenzo Valla, Edizioni critiche A. Mondadori,
BUR, Meridiani Mondadori, eccetera) e le raccolte delle opere degli autori latini nelle pregiate 
edizioni della collezione Lemaire (Bibliotheca Latina) e G. Pomba di Torino, nonché degli
autori greci con traduzione latina della collezione Firmin-Didot, oltre ad alcuni fondamentali
volumi della collezione in usum serenissimi Delphini diretta da Huet e pubblicata, riveduta
e corretta, dal Valpy (Virgilio, Orazio, Cicerone, Apuleio…); opere complete di Euripide
(Glasguae, 1821 ex prelo academico), Pindaro (Watts, 1814), Omero (Patavii, 1777),
Nepote (Venezia, Bettinelli, 1776), Cesare (Napoli, Porcelli, 1782), Giovenale (Bindonus
& Pasinus 1548), Giovanni Crisostomo (Pitteri, Venetiis, 1741), Gregorio Magno (Venetiis,
ex typographia Sansoniana, 1768), in edizione greco-latina, di Platone nella traduzione del
Ficino (Froben, 1551).
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Il fondo antico comprende altre edizioni secentesche e settecentesche, come opere del
Tursellino (Lugduni, 1702), del Perpignani (1621), del Mureto (1727), del Nieupoort
(1749), d’Erasmo (1696), del Facciolati (1752) del Grotius (Lausannae, 1751), che
impreziosiscono la ricca raccolta d’opere della letteratura neolatina, e volumi giuridici di
pregio, come il Theatrum veritatis et Justitiae del De Luca (Venetiis, 1734), lo Jus canonicum
universum d’Anacleto Reiffenstuel (Ingolstadii, 1729) o ancora lo Jus ecclesiasticum universum
dello Schmalzgrueber (Neapoli, 1738).

Strumenti assai utili al ricercatore risultano anche i doviziosi commenti, come quello a
Platone dello Stallbaum (Gothae, 1841), o quelli, più recenti, dell’Ussing In Plauti comoedias,
del Bailey e del Giussani a Lucrezio, del Madvig a Cicerone.

Particolarmente ricca la sezione lessicografica (oltre 300 volumi), che comprende lessici dal
greco e dal latino in quasi tutte le lingue moderne più adoperate (italiano, inglese, francese,
spagnolo, tedesco, russo, polacco, ungherese, lituano, gallego, catalano, estone, cinese,
eccetera), lessici di riferimento, come l’Oxford Latin Dictionary o il Liddle-Scott, nonché,
naturalmente, il Forcellini (presente in edizione anastatica Forni, ma anche nell’edizione del
1830, typis seminarii Patavini), lessici speciali o plurimi come il Nizolius (1734) o il Calepinus 
(Patavii, 1664) o il DuCange (anch’esso in ed. anastatica Forni, ma anche Osmont, 1733) e
lessici greco-latini e latino-greci, come lo Schrevelius (1685), il Leopold (Lipsiae, 1866: tre
copie), quello di B. Hedericus (Londinii, 1803), e, naturalmente, quello dello Stephanus, di
cui la stessa Accademia ha curato una pregevole edizione anastatica, e quello del Dimitrakou
in nove volumi, oltre al Lexicon latino-hellenikon dell’Ulericus (Atene, 1874) e al Thesaurus
del Gesner.

Interessante anche la sezione cristiana, ricca di volumi della Corona Patrum Salesiana (prima
e seconda serie) e delle Sources Chrétiennes, e contenente l’intera Collectio selecta SS. Ecclesiae
Patrum (Parisiis, 1835), le opere complete di Sant’Agostino (Paris, 1872), di Gregorio Magno
sopra citate e di molti altri, oltre a svariate edizioni della Sacra Scrittura in ebraico, greco e
latino, ivi compresa una Bibbia poliglotta in più volumi (Parigi 1900), e edizioni d’apocrifi 
del Vecchio e del Nuovo Testamento in traduzione italiana e nei testi originali, nonché vasti
commentari, a cominciare con quello di Cornelius a Lapide, presente in più edizioni.

La sezione neolatina è particolarmente interessante, contenendo essa opere di numerosi autori 
(Petrarca, Ficino, Erasmo, T. Moro, Vives, Sepulveda, G. Bruno, Comenio e molti altri).

Gli strumenti di studio comprendono molte opere collettanee, come gli Spazi letterari 
della Salerno Editrice, la serie I greci dell’Einaudi, l’Introduzione alla filologia classica della
Marzorati, l’intera collezione Antica madre, diretta da G. Pugliese-Carratelli, eccetera.

La biblioteca contiene inoltre una vasta collezione di classici della filosofia (circa 2000 volumi), 
di storia (circa 1200 volumi) di storia delle religioni (oltre 700 volumi), nonché, com’è ovvio, 
un’amplissima serie di classici greci e latini nelle più svariate edizioni (oltre 8000 volumi).
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Nella biblioteca sono poi presenti oltre 4000 volumi di letterature del mondo intero in
traduzione italiana o in lingua originale; in particolare è rilevante la collezione ricca e vasta di
classici italiani, in cui, fra moltissimi altri, spiccano le serie UTET e due copie della collezione
Ricciardi; è presente anche l’intera serie delle letterature del mondo (Sansoni-Accademia).

Come strumenti di studio si segnalano numerose storie della filosofia di livello universitario
(Abbagnano, Reale, de Ruggiero, P. Rossi, eccetera), così come monumentali storie della
letteratura italiana (Vallardiana, Borsellino-Pedullà, Muscetta, Sapegno, Ferroni, Malato).
Utili anche le opere dell’Istituto dell’enciclopedia italiana, come la grande Enciclopedia (ed.
1930 con aggiornamenti fino al 1978) l’Enciclopedia virgiliana e l’Enciclopedia dantesca. Né
son da trascurare le grandi opere della UTET, come il dizionario del Battaglia, il Dizionario
enciclopedico e la Storia universale.

Non trascurabili le collezioni di patrologia, cristianesimo e storia della letteratura cristiana
(oltre 1500 volumi). Ad esse s’aggiungono numerosissimi volumi di teologia, devozione e
vita cristiana, ivi comprese molte edizioni, antiche e moderne, d’entrambe le Summae di San
Tommaso.

Rilevante, per la specializzazione che ha reso nota l’Accademia nel mondo, è la raccolta di
libri concernenti la didattica delle lingue classice, sia trattati teorici, antichi e moderni, sia
manuali, corsi, strumenti, grammatiche, eccetera (oltre 1000 volumi).

Il settore riviste, oltre a presentare collezioni di riviste di teologia, filosofia e d’ecclesiologia,
ivi compresi gli Acta Apostolicae Sedis, contiene la collezione completa di Humanistica
Lovaniensia, di Latinitas, di Vox Latina e dei ben più rari Vox Urbis, Alma Roma e Palaestra
Latina, comprensiva di Palaestra adolescentium. Son poi presenti Cultura e scuola, Historia
(1958-1986), Storia illustrata (1958-1987), Melissa, eccetera.

Importante per gli studi giuridici di diritto canonico risulta anche la serie dei volumi
contenenti le Decisiones Rotales.

Notevoli risorse economiche sono state impiegate per gl’indispensabili strumenti bibliografici 
e per il completamento di molte collezioni ricostruite integralmente che costituiscono la 
particolarità di questa biblioteca assai significativa per ricchezza e specializzazione tale da fornire 
agli studiosi un puntuale riscontro dell’avanzamento degli studi e del dibattito scientifico sui testi 
di numerose figure di scrittori classici, umanisti, filosofi e pensatori. Patrimonio indispensabile 
per gli studiosi, i borsisti e per le numerose ricerche che l’Accademia promuove e infine per le 
collaborazioni a imprese internazionali di grande rilievo per la cultura mondiale. 

La ricca biblioteca oggetto della presente relazione costituisce un prezioso ausilio per lo studio
del mondo classico, dell’umanesimo e della didattica delle lingue antiche.
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La biblioteca in sintesi si compone di:

1. Una vasta raccolta di classici della letteratura antica e umanistica di grande valore culturale 
e bibliografico; alcuni volumi sono unici o rari nel nostro territorio e inoltre per la maggior 
parte sono in buono stato di conservazione.

2. Molto rilevante è la raccolta d’opere filosofiche che comprende praticamente tutti i classici 
del pensiero occidentale; notevole anche la collezione di testi sulla didattica delle lingue 
classiche.

3. Le sale di consultazione delle nuove sedi saranno ricche di opere di prima consultazione 
quali enciclopedie, dizionari, manuali, repertori bibliografici di settore classico-umanistico-
filosofico e di tutte le testimonianze del mondo classico.

4. La sezione relativa ai grossi manuali e trattati è molto ricca e rappresenta un’appropriata 
base di documentazione generale per una biblioteca umanistica, storica e filosofica.

5. È presente anche una significativa collezione di testi antichi e di pregio.

Purtroppo alcuni volumi presentano danni biochimici che ne possono aggravare il degrado. 
È auspicabile un intervento conservativo che ripristini la funzionalità dei suddetti volumi con 
un’idonea opera di conservazione. 

Nel comprendere quanto importante sia questa preziosa biblioteca  non si deve tener conto 
solo dei valori di mercato delle singole opere, ma anche del “valore aggiunto”, che una raccolta 
così organica e aggiornata acquista come base per la costituzione d’una biblioteca umanistica, 
storica e filosofica di notevole importanza. 

 

 

DESCRIZIONE DEI LOCALI E INTERVENTI NECESSARI: 

Attualmente la biblioteca dell’Accademia Vivarium novum è collocata in sei sale in uno spazio 
di oltre quattrocento metri quadri nel piano terra della Villa Falconieri, con due uscite in corti 
interne, varie uscite sul grande viale del parco che costeggia il retro dell’edificio e un’uscita 
diretta sul giardino all’italiana. Alcune delle sale godono di grandi arcate chiuse da porte-
finestre in ferro e vetro, che consentono, particolarmente in alcune ore del giorno, una chiara 
e bella illuminazione naturale degli interni. 
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La parte occidentale ha soffitti a volta e a crociera; l’altra parte è attualmente controsoffittata e
modernamente attrezzata con impianti di luci pendenti dal soffitto. Nell’ultima sala orientale
è presente un ballatoio a cui s’accede con due scale. 

La prima delle sale orientali ospita vaste collezioni di commenti ai classici, di libri per
l’insegnamento del latino, del greco, e serie d’innovativi corsi di lingue classiche d’ogni parte
del mondo, impostati a diverse metodologie didattiche.

Gli ambienti di passaggio ospitano riviste e libri per l’apprendimento delle lingue moderne.

La seconda sala orientale contiene vaste raccolte di classici latini e greci (Les belles lettres,
Oxford, Teubner, Lemaire, Pomba, Zanichelli, Utet, Mondadori…) non solo antichi, ma
anche medievali, umanistici, rinascimentali e moderni; ad essi s’affiancano vocabolari dalle
lingue classiche in tutte le lingue moderne (inglese, francese, tedesco, spagnolo, catalano,
gallego, portoghese, ungherese, russo, ceco, estone, lituano, cinese…), compresi i più
importanti lessici per lo studio del latino e del greco.

La terza sala, soppalcata con ballatoio, comprende i volumi di storia antica, medievale,
moderna e contemporanea, le opere sulle antichità greco-romane, le letterature greche e
latine, le opere di consultazione.

La prima sala occidentale contiene le collezioni di letteratura universale e di filosofia,
comprendenti tutti i classici d’ambedue, sia in italiano sia nelle lingue originali; la seconda i
volumi riguardanti la storia delle religioni, il cristianesimo, la teologia; la terza i libri d’arte,
di scienze naturali e le opere scolastiche.

I libri sono collocati su scaffalature di fortuna, e non hanno ancora una precisa e dettagliata
catalogazione.
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