
Fondazione Lanzi - Simmetria Institute - Library Museum 
Via Roma 95, Attigliano (TR) 
Telefono: 0744 190 7352 
Mail: info@simmetriainstitute.com 

 

 

Contributi e Donazioni per il mantenimento l’accrescimento e la manutenzione del 

Simmetria Institute Library Museum (Fondazione Lanzi) 

 

Ingresso Contributo 
minimo 

Note 

Tessera Biblioteca 2 ingressi 10 € In tale tessera è compreso l’accesso assistito a 
tutti i testi della Biblioteca (piano terra) seguendo 
delle regole precise per la consultazione in loco e 
il loro utilizzo e manipolazione per quelli antichi. 
L’accesso dovrà essere preventivamente 
concordato con la segreteria segnalando i giorni di 
frequentazione e le ore di permanenza previste 
per la consultazione (max 5 ore al giorno). 

Tessera Biblioteca 5 ingressi 20 € 
Tessera Biblioteca 10 ingressi 35 € 

Visita Museo (senza guida) 15 €  

Visita Guidata in gruppo  20 € Visita della durata minima di un'ora e mezza (o 
due e mezza) sulla base della preparazione e 
dell’interesse dei partecipanti all’interno del 
museo, condotte dal fondatore o da guide della 
Fondazione stessa. Il numero minimo delle 
persone necessarie per realizzare un gruppo è 4 il 
massimo è 15 

Visita Guidata Scuole (max 15 persone)  10 € Gratuità per 1 solo insegnante 

Concerto - Rappresentazioni Artistiche 20 €  

Conferenze - Seminari - Convegni 15 €  

Visita Guidata "speciale"in siti 
archeologici o storici limitrofi alla 
Fondazione. 

20 € Oltre al contributo sociale per la Fondazione, le 
visite guidate presso istituzioni esterne prevedono 
anche il costo del biglietto richiesto dalle 
istituzioni stesse. I siti proposti dalla Fondazione 
sono tutti collegati agli aspetti geometrico-
matematici, simbolici, filosofici, ermetici, liturgici, 
ecc. oggetto del materiale museale del Simmetria 
Institute (ad esempio Villa Lante di Bagnaia, 
Bomarzo, Palazzo Farnese di Caprarola ecc. ecc.). 
Il numero minimo dei partecipanti alle visite deve 
essere non potrà essere inferiore a 15 e superiore 
a 30. 

 
Note: 
• Bambini di età inferiore a 10 anni partecipano senza alcun contributo a qualsiasi evento 

• Studenti di età inferiore a 25 anni partecipano con il 50% di quanto richiesto. 

• Un contributo di 160 euro all’ora per l’utilizzo della sala conferenze da parte di strutture con finalità 
filantropiche e culturali complementari a quelle della Fondazione. 

• Altre possibilità di visita al Museo e alla Biblioteca, per insegnanti, studenti universitari ecc. vanno 
concordati con la segreteria.  

 
Ringraziamo tutti coloro che ci daranno un aiuto e vi aspettiamo nella sede di Attigliano. 


