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Villa Adriana a Tivoli

Alle pendici dei Monti Tiburtini, a 28 Km dalla capitale, in un’area particolarmente ricca di acqua
in quanto vi passavano quattro degli antichi acquedotti che servivano Roma e particolarmente
ricca di cave di materiali da costruzione come travertino e pozzolana sorse la più vasta e la più
bella delle ville imperiali romane. Villa Adriana è un grandioso complesso di rovine di palazzi,
terme, teatri, ninfei, portici. La villa fu fatta costruire da Adriano il quale ne curò la
progettazione. Una villa unica, completamente diversa dal consueto stile di costruzione delle
tipiche domus nobiliari romane suddivise in ambienti con precise funzioni.
Villa adriana fu concepita in maniera originale: gli ambienti dovevano infatti rievocare i luoghi e
gli edifici che più avevano colpito l’imperatore nei suoi viaggi attraverso le province: il Liceo,
l’Accademia, il Pecile ed il Pritaneo di Atene, il Canopo sul delta del Nilo, la vallata di Tempe in
Tessaglia e gli Inferi immaginati dai poeti. Rifugiandosi in questi ambienti Adriano meditava e
creava le sue poesie. Funzionalità delle strutture, eleganza nelle decorazioni, gusto nella scelta dei
marmi di rivestimento e degli stucchi: insomma un luogo di straordinaria raffinatezza destinato ad
accogliere in maniera degna Adriano e i suoi scelti ospiti.

Domenica 28 Maggio 2017
Appuntamento alle ore 10,00 (ingresso ore 10,15) in Largo Marguerite
Yourcenar 1 (Tivoli) davanti alla biglietteria.
Max 28 partecipanti - Durata della visita 2 ore e trenta circa
Costo: Dipendenti e familiari

€
8,00 a persona
Aggregati
€ 17,00 a persona
Minori anni 18 - figli dipendenti
gratuito; se aggregati € 9,00 a persona
Ragazzi tra i 18 e i 25 anni figli dip. € 4,00 a persona; se aggregati € 13,00
Insegnanti (coniuge dipendenti)
€ 4,00 a persona; se aggregati € 13,00

cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni: Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili

entro il giorno 22.05.2017.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti fuori
Sede Centrale CNR.
N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA ALLA
VISITA, NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.

www.uarc.rm.cnr.it
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma Tel. 0649933296 – 2909 fax 3018

