La Biblioteca
Apostolica Vaticana
nella Città del
Vaticano

La famosa Biblioteca Apostolica Vaticana attraverso
i secoli
MOBOTIX protegge antichi manoscritti
e libri preziosi
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Il patrimonio culturale conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana è fra i più preziosi del mondo
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risale alla fine del XVI secolo. Grazie al supporto

