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COMUNICATO  STAMPA 

DOMENICA DI CARTA 

 
domenica 11 ottobre 2020 

dalle ore 10.00 alle 14.00 

 

Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro 

 
L’11 ottobre 2020 torna la Domenica di Carta, l’iniziativa promossa dal Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo, che prevede l’apertura straordinaria di archivi e biblioteche 

statali ed è pensata per avvicinare i cittadini al ricco patrimonio librario e documentale conservato 

in splendidi luoghi della cultura. 

L’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro partecipa con l’apertura 

straordinaria dedicata alle visite guidate del giardino storico dell’Istituto, prima sede dell’Orto 

Botanico di Roma, e alla visione, con la spiegazione di esperti, della propria collezione 

entomologica. 

 

Nella stessa giornata, alle ore 11.00 sarà trasmessa, in diretta streaming dalla pagina 

Facebook dell'Istituto, la presentazione del volume “Il papiro di Artemidoro. Studio, analisi, 

restauro”, a cura di Maria Letizia Sebastiani e Patrizia Cavalieri, pubblicato da Gangemi Editore. 

Interverranno il Direttore dell’Istituto, Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani, il Prof. Luciano Canfora, 

il Prof. Mario Capasso e la Dott.ssa Cecilia Hausmann. 

Il restauro del Papiro di Artemidoro, proprietà della Fondazione Compagnia di San Paolo, è 

stato il risultato di un attento lavoro di indagine e ricerca attraverso l'uso di nuove tecnologie 

applicate alla conservazione dei beni culturali. Le analisi, condotte nei laboratori scientifici 

dell'ICPAL, hanno aggiunto nuove conoscenze alla storia del papiro e della sua realizzazione e 

hanno sostenuto e indirizzato l'attività di restauro, fornendo dati significativi sulla natura del 

supporto, degli inchiostri e dei materiali apposti nel corso del tempo. 

  

Apertura al pubblico del giardino dalle ore 10.00 alle 14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.00). 

La durata delle visite guidate è di circa 1 ora, con inizio alle 10.15/11.15/12.15. 

Al fine di assicurare tutte le condizioni di sicurezza previste a causa della pandemia in 

corso Covid-19, le visite guidate si svolgeranno con un numero contingentato di partecipanti e la 

presentazione del libro sarà fruibile esclusivamente online. 

L’ingresso è gratuito e su prenotazione all’indirizzo: ic-pal.comunicazione@beniculturali.it 

con richiesta di inserire il numero dei partecipanti e l’orario di preferenza della visita. 

Prenotazioni entro le ore 13.00 di venerdì 9 ottobre. Si prega di attendere conferma via 

email. 
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