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HISTORIA VERULARUM:
DAL MANOSCRITTO AL RACCONTO DI UNA CITTÀ
Historia Verularum è il progetto che, attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie, propone una narrazione dei beni culturali a quei visitatori
che sempre più ricercano esperienze innovative e arricchenti.
Utilizzando il racconto come principale modalità di comunicazione
e applicazioni mobile, anche gamiﬁcate per i più giovani, l’utente è
accompagnato nei percorsi di visita alla scoperta di Veroli tra luoghi
noti e meno noti e non sempre aperti al pubblico.
I luoghi della cultura valorizzati sono la Biblioteca Giovardiana, la
Biblioteca Comunale, Il Museo Archeologico e alcuni ediﬁci e
monumenti più signiﬁcativi del centro cittadino.

SITO ISTITUZIONALE E APP BIBLIOTECA GIOVARDIANA
Per la più antica biblioteca d'uso pubblico del Lazio meridionale,
istituita nel 1773 dal prelato e giurista mons. Vittorio Giovardi,
è stato realizzato il sito web ufficiale consultabile all’indirizzo
www.bibliotecagiovardiana.it e l’APP La Biblioteca Giovardiana.
Le pagine del sito raccontano la storia, gli ambienti, il patrimonio
librario e bibliograﬁco e l’archivio di questa importante biblioteca.
Inoltre, il progetto ha previsto la catalogazione, metadatazione e
digitalizzazione di circa 25.000 pagine. I beni digitalizzati sono
consultabili nella teca digitale accessibile dalla sezione Biblioteca
Digitale del sito. L’APP consente di visitare in qualsiasi momento e
in autonomia le antiche e preziose sale della biblioteca anche quando
questa è chiusa al pubblico e di ascoltare le storie dalla voce dei
protagonisti di alcuni ritratti esposti nella biblioteca.
Per scaricare l’APP accedi agli store e digita
La Biblioteca Giovardiana oppure inquadra il QR Code.

SITO ISTITUZIONALE BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale di Veroli aperta al pubblico dal 1978, quale
ideale prosecuzione della Biblioteca Giovardiana, conserva tra i suoi
manoscritti l’originale di Historia Verularum dello storiografo Vittorio
Giovardi, ancora oggi fonte inesauribile di notizie per chiunque voglia
approfondire temi di storia locale.
Per la Biblioteca Comunale è stato realizzato il sito web disponibile
all’indirizzo www.bibliotecacomunaleveroli.it, vetrina da cui attingere
tutte le informazioni più importanti, dagli orari di apertura al pubblico ai
servizi, ﬁno alla consultazione on line di documenti digitalizzati ad hoc
per il progetto. Sono stati, infatti, catalogati, metadatati e digitalizzati
beni librari per un totale di circa 6.000 pagine.

SITO ISTITUZIONALE E APP MUSEO ARCHEOLOGICO DI VEROLI
Collocato nel Palazzo Municipale, il Museo Archeologico si articola
in sei sale espositive e integra nel percorso di visita due importanti
strutture di età romana: la sostruzione in opera poligonale e la
grande cisterna ipogea. Il sito web dedicato al Museo Archeologico è
consultabile all’indirizzo www.museoarcheologicoveroli.it e presenta
le informazioni per l’accesso, i percorsi di visita con le schede di alcuni
dei beni conservati, i servizi offerti, tra cui i laboratori didattici, ﬁore
all’occhiello del museo.
L’esperienza di visita, tramite l’APP Museo Archeologico di Veroli,
trasporta il visitatore in un viaggio che va dalla protostoria all’età
romana e consente ai disabili con problemi di deambulazione di
immergersi nella visita virtuale dell’ambiente ipogeo.
Per scaricare l’APP accedi agli store e digita
Museo Archeologico di Veroli oppure inquadra il QR Code.

APP VEROLI CITY HUNT
L’APP Veroli City Hunt, realizzata con le modalità di una caccia al
tesoro, offre agli utenti, tra prove e indovinelli, la possibilità di scoprire
la cittadina di Veroli.
Le cacce sono articolate in varie tipologie: Veroli Panoramica,
particolarmente adatta ai turisti, presenta tappe dal forte valore storico,
culturale, artistico e religioso, mentre Veroli Ouverture è la versione
consigliata per bambini e famiglie o per chi vuole visitare la città in
modo spensierato e avventuroso, rispondendo a domande del tipo
vero o falso o a risposta multipla. Il percorso è suddiviso nella versione
adulti e nella versione junior.
Per scaricare l’APP accedi agli store e digita Veroli City Hunt
oppure inquadra il QR Code.
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