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Adventus Hadriani 118-2018: a 1900 anni dall’arrivo dell’imperatore Adriano a Roma 
Un convegno e una mostra all’Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

 
 
 
Il Convegno Internazionale “Adventus Hadriani 118 – 2018”, che celebra i 1900 anni dell’arrivo a 
Roma di Adriano nelle sue vesti imperiali e l’avvio della costruzione di Villa Adriana, 
(http://aha.uniroma2.it/it/) si apre alla storia dell’architettura come sintesi di molteplici competenze e 
muove da una precisa necessità: ai molti nuovi dati archeologici forniti da studi e campagne di scavo 
condotti negli ultimi dieci anni, non è corrisposto un altrettanto indispensabile aggiornamento delle 
conoscenze in ambito storico/architettonico.  
 
Con il Convegno si vuole offrire un’importante occasione di confronto e sintesi, al fine di produrre un 
bilancio aggiornato del rivoluzionario contributo offerto dall’imperatore e dai suoi peritissimi interpreti 
all’invenzione e alla diffusione di nuovi modelli formali e costruttivi, nonché alla ingegnosa evoluzione 
delle tecnologie. Gli esiti del capitale contributo offerto all’architettura nel corso dell’impero di Adriano, 
autentico caposcuola e committente Urbi et Orbi, sono disseminati in larga parte del territorio imperiale 
e costituiscono oggetto privilegiato di riflessione.  
 
Tema centrale del Convegno, quindi, è l’innovazione architettonica nell’impero di Adriano; ampio 
spazio è riservato anche alle questioni inerenti le origini e le molte declinazioni delle sue 
sperimentazioni, rintracciabili nelle opere costruite in tutta l’ecumene romana e osmoticamente filtrate 
nella pratica operativa e nella teorizzazione architettonica della prima età moderna. 
 
Il convegno è organizzato da 
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Macroarea di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ingegneria Informatica 
Universidad Pablo D Olavide, Sevilla, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía 
Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y Arqueología 
Escuela Española de Historia y Arqueologia en Roma – CSIC 
Ministero di beni e delle attività culturali e del turismo. Villa Adriana e Villa d’Este e gode del 
patrocinio di Benecon – Unesco. 
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Convegno internazionale 3 – 6 luglio 2018 
 

Programma del Convegno 
 
Roma  3 luglio, ore 17 - Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, Sala Conferenze, Palazzo 
Sant’Andrea, via del Quirinale 30 
 
Roma  4 luglio, ore 9 - Aula Magna, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, piazza 
Borghese, 9 
 
Roma  5 luglio, ore 9 -Sala Conferenze, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, via di 
S. Eufemia 13 
 
Tivoli  6 luglio, ore 9 -Sala Conferenze, Santuario di Ercole Vincitore, via degli Stabilimenti 5 
 
 
L’apertura dei lavori si svolgerà il 3 luglio, alle ore 17.00, presso l’Archivio Storico della 
Presidenza della Repubblica, Palazzo Sant’Andrea, Via del Quirinale, n. 30 
 
Si ricorda che per accedere all’Archivio storico occorre accreditarsi, comunicando nome, 
cognome, luogo e data di nascita al seguente indirizzo e-mail  
adventus.hadriani@gmail.com 
 

Indirizzo di saluto 
 
Marina Giannetto 
Sovrintendente Archivio storico della Presidenza della Repubblica 
 

Introduce e modera 
Giuseppina Enrica Cinque 
Università di Roma “Tor Vergata” – Macroarea di Ingegneria Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ingegneria Informatica 
 

Interventi 
 
Caterina Bon Valvassina  
Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, MIBACT 
Marcello Fagiolo 
Centro di studi sulla Cultura e l’immagine di Roma 
Jesús Manuel Gracia Aldaz 
Ambasciatore di Spagna in Italia 
 

Lectio Magistralis 
 
Anna Maria Reggiani  
L’architettura in Età adrianea nell’Africa mediterranea, ovvero Africa proconsolare, Numidia  
e Mauritanie, nel quadro delle influenze storico – artistico e culturali 
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Memorie di Villa Adriana al Quirinale 
Mostra 3-31 luglio 2018 

 
Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 
Palazzo Sant’Andrea  
via del Quirinale 30, 00187 Roma 
 
 
In contemporanea al convegno “Adventus Hadriani 118 – 2018”, sarà inaugurata la mostra “Memorie 
di Villa Adriana al Quirinale”. Una preziosa piccola mostra di immagini, rilievi ed edizioni pregiate, a 
partire da Il Bubo uccello citato da Ligorio alla metà del XVI sec. e dai mosaici acquistati da Napoleone 
all’inizio del XIX fino alle prime edizioni multilingue di Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. 
 
Secondo la ricostruzione critica del volume, che sarà presentato durante l'evento, Villa Adriana. 
Passeggiate iconografiche, a cura di Giuseppina Enrica Cinque e Nicoletta Marconi, edito Il Formichiere, 
Foligno 2018, (pp. 104-115), nelle attuali Sala delle Dame e nella Sala degli Ambasciatori del Palazzo del 
Quirinale, che all’epoca si chiamava Palazzo di Montecavallo, si trovano i mosaici di Villa Adriana 
acquistati a partire dal 1811 da Napoleone stesso per abbellire una residenza divenuta sede imperiale. 
 
Divenuto e rimasto per secoli sede Apostolica, agli inizi del XIX secolo la residenza di Montecavallo è soggetta 
all’occupazione napoleonica: dichiarata Roma ville impériale et libre nel 1808, e arrestato Pio VII agli inizi di luglio del 
1809, il Palazzo del Quirinale diviene simbolo – nonché sede – del potere imperiale del sovrano francese.  
Le ragioni che spinsero Napoleone a stabilirsi con la corte a Montecavallo fu la posizione dominante sulla città, 
l’inusitata dimensione e il palese valore simbolico. Preso possesso del Palazzo nel 1811, Napoleone incarica il suo 
architetto di fiducia, Raffaele Stern, di rendere più adatta a un imperatore quella che, fino ad all’ora, era stata residenza 
papale che, benché lussuosa, era priva degli spazi necessari a una corte imperiale ottocentesca. Nel fervore di tali attività 
viene acquistato quanto di meglio disponibile all’epoca nel mercato antiquario e, tra gli acquisti vengono scelti alcuni 
quadretti, forse venduti da Carlo Albacini, commerciante di mosaici, nonché restauratore formato alla bottega di 
Bartolomeo Cavaceppi. Tali quadretti sono descritti da Penna (Penna IV, 1836, CXXIX - CXXX - CXXXI) che 
ne attribuisce il ritrovamento a De Angelis nell’a- rea dell’Accademia di Villa Adriana. […] 
Penna, inoltre, riferisce che la prima testimonianza è riportata da Francesco Piranesi, “testimonio contemporaneo delle 
escavazioni”, nella legenda della sua pianta. In effetti, nella parte dedicata all’Accademia, è indicato: “37. Sale nobili con 
Colonne rivestite di Stucco, quivi da Sig.ri de Angelis sono state tolte di- verse tavole di Mosaici [...] 44. Conclavi con 
Pavimenti di Mosaico scoperti, e cavati dal Sig.r de Angelis”, e tale informazione potrebbe coincidere con quanto 
trasmesso da Bulgarini (1848, p. 125) a proposito di venti carretti pieni di mosaici trasportati da De Angelis a Roma e 
venduti “per farne tavolini”. […] 
Nella Sala delle Dame il pavimento è occupato dal grande mosaico di forma all’incirca quadrata (lato pari a ca). La 
cornice esterna (alta 56 cm) è composta da 8 file di tessere nere (6.9cm), 4 file di tessere bianche (3cm) e 4 file di tessere 
rosa/giallo (3cm), a formare tre fasce che, ripetendosi in modo simmetrico, delimitano uno spazio occupato da un disegno 
geometrico che si interrompe agli angoli, per far posto a una decorazione d’ispirazione floreale. Il motivo geometrico 
rimanda a cubi rappresentati in assonometria (lato 12cm, pro- fondità 6.5cm), avvolti da un nastro (largo 26.5cm e alto 
22.5cm), formato da tre file di tessere (2.5cm) rosso scuro, che avvolge i cubi asimmetricamente; il tutto a creare 
un’illusione di profondità.  
Le tessere usate in questo registro hanno una dimensione media di ca 6mm, e se ne contano circa 150 in 100 cm2, e 300 

a formare ogni cubo. 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La mostra è stata curata dal Gruppo di ricerca RiVA Ingegneria, Università di Roma “Tor Vergata” 
(Giuseppina E. Cinque, Fiammetta Di Stefano, Pier Luigi Traini) e dal Centro Internazionale Antinoo 
per l'Arte - Centro Documentazione Marguerite Yourcenar che espone parte del proprio patrimonio 
documentario. 
  
La mostra sarà aperta fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì ore 10 - 18, su prenotazione. 
 
Per prenotare scrivere all’indirizzo mail 
archivio_storico@quirinale.it 
 
Nella mail andrà segnalato il giorno e l’orario della visita, unitamente ai dati anagrafici dei visitatori : 
nome, cognome, luogo e data di nascita ai fini dell’accreditamento al complesso monumentale di 
Palazzo Sant’Andrea. 

mailto:archivio_storico@quirinale.it

