
                                             

 

UN PATRIMONIO TUTTO DA SCOPRIRE 

La Società romana di storia patria apre le proprie porte 

 

Al fine di incentivare la divulgazione e la conoscenza dei propri patrimoni culturali ad una fascia di 

pubblico ampia e diversificata, la Regione Lazio ha deciso di promuovere e sostenere l’apertura 

straordinaria, con visite guidate, di più di 20 Istituti Culturali Regionali che aprono le porte delle 

loro prestigiose sedi mostrando tesori spesso sconosciuti al grande pubblico. 

Anche la Società romana di storia patria ha deciso di aderire a questa iniziativa con un percorso 

guidato attraverso la propria storia lunga più di 140 anni mostrando i propri fondi bibliografici, 

archivistici e fotografici. 

Le tre giornate, dopo una breve introduzione sulla storia della Società, sono così articolate: 

Giovedì 17 ottobre 2019 ore 15.00 – 18.00 

Il patrimonio bibliografico e archivistico: guida ai fondi donati dai soci benemeriti alla Società. 

Migliaia di volumi, carte e stampe riguardanti principalmente la storia di Roma e del Lazio. 

Giovedì 7 novembre 2019 ore 15.00 – 18.00 

L’attività scientifica: guida al patrimonio bibliografico costituito dalle pubblicazioni della Società, 

nelle quali sono confluite tutte le attività di ricerca promosse dalla Società  dalla sua fondazione ai 

giorni nostri. 

Giovedì 21 novembre 2019 ore 15.00 – 18.00 

Patrimonio fotografico e progetti futuri: guida ai numerosi fondi fotografici della Società per i quali 

sono in corso di realizzazione ed elaborazione progetti di digitalizzazione, finalizzati alla 

conservazione degli originali ma anche e soprattutto ad una più ampia fruizione da parte di tutti 

coloro che studiano Roma e le regioni afferenti all’attuale regione Lazio. 

Per ogni giornata le visite guidate gratuite avranno inizio alle 15.15 e alle 16.30. 

Si prega di prenotare scrivendo a segreteria@srsp.it 

 

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio, Area Servizi Culturali,  

Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura – L.R. 42/97, artt. 13-16 

mailto:segreteria@srsp.it

