
Grazie al progetto Historia Verularum (www.historiaverularum.it) puoi visitare in qualsiasi momento e in 
autonomia la città di Veroli. Ami l’archeologia o preferisci muoverti tra le bellezze della cittadina, giocando? 
Oppure sei attratto dai luoghi meno noti, ma ricchi di arte e di storia? Scarica l’APP che fa per te!

Progetto sviluppato da INERA Srl e cofi nanziato dall’Unione Europea nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Asse prioritario 3, Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione b) 

“Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifi ci tematismi” – Avviso pubblico “L’impresa fa cultura”.

APP LA BIBLIOTECA GIOVARDIANA
Per la più antica biblioteca d’uso pubblico del Lazio 
meridionale, istituita nel 1773, l’APP La Biblioteca 
Giovardiana ti consente di visitare le antiche e preziose 
sale della biblioteca, anche quando questa è chiusa al 
pubblico, e di ascoltare le storie dalla voce dei protagonisti 
dei quadri parlanti esposti nella sale.

APP MUSEO ARCHEOLOGICO
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. Tramite l’APP Museo Archeologico di 
Veroli, l’esperienza di visita 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.

APP VEROLI CITY HUNT 
L’APP Veroli City Hunt, realizzata come una caccia 
al tesoro, off re agli utenti, tra prove e indovinelli, la 
possibilità di scoprire in modo diverso 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, disponibile nelle versioni adulti e 
junior, è consigliata per chi vuole visitare la città in modo 
spensierato e avventuroso.

Per scaricare l’APP accedi agli store 
oppure inquadra il QR Code.  
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