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Biblioteca Apostolica Vaticana 

 
La Biblioteca Apostolica Vaticana è la biblioteca che la Santa Sede ha organizzato e curato 
in Vaticano a partire dal Quattrocento; possiede una delle raccolte di testi antichi e di libri 
rari fra le più importanti al mondo risalenti al I secolo d.C.Tra i pezzi più famosi della 
Biblioteca c'è il Codex Vaticanus, il più antico manoscritto completo della Bibbia che si 
conosca. 
La Biblioteca apostolica vaticana contiene oggi: 
circa 1.500.000 volumi a stampa antichi e moderni 

8.300 incunaboli (di essi, 65 in pergamena) 
150.000 codici manoscritti e carte di archivio 
300.000 monete e medaglie 
circa 20.000 oggetti di arte. 
80.000 manoscritti 
 

Dal 1985 esiste un catalogo informatico consultabile in linea dei volumi a stampa moderni. 
L'accesso alla Biblioteca è consentito unicamente a docenti e ricercatori universitari. 
Parte degli oggetti della Biblioteca sono esposti nei Musei della Biblioteca apostolica 
vaticana dei Musei vaticani. 
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Biblioteca Hertziana di Roma 

 
La Biblioteca Hertziana, fondata nel 1913, a seguito di un lascito della mecenate tedesca 
Henriette Hertz a favore dell’Istituto per lo studio dell’arte italiana e romana (in particolare 
del Rinascimento e del Barocco), fa parte dell’Istituto della Società tedesca Max Planck. Ha 
sede nel Palazzo Zuccari sul Pincio, alla sommità della Scalinata di Trinità dei Monti. 
Raccoglie più di 300.000 volumi e una fototeca con oltre 800.000 fotografie, costituendo 
uno dei centri di documentazione più importanti al mondo sull'arte italiana. Dal 1994 parte 
dell’edificio dedicata alla biblioteca è stata oggetto di un’integrale demolizione e 
ricostruzione su progetto dell’architetto Juan Navarro Baldeweg, dando vita a una “nuova” 
Bibliotheca Hertziana, modernissima costruzione in acciaio, cristallo e travertino.  
Nel 1994, a causa di natura statica e di carenza di spazio, l’Istituto Max Planck decise di 
indire un concorso internazionale vinto dall’architetto Juan Navarro Baldweg. Una 
trasformazione che l’ha resa a lungo solo parzialmente accessibile, ma che nel 2013 è stata 
riaperta in una veste completamente nuova, con uno sviluppo su più piani dominati da 
elementi in vetro, legno, acciaio. Opera di restyling resa che ha rappresentato una vera e 
propria sfida architettonica, sia per il vincolo di modificare le facciate degli edifici storici 
presenti, che per il ritrovamento di resti della Villa di Lucullo del 60.a.C venuti alla luce 
durante i lavori. 
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Biblioteca Herziana di Roma 
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Biblioteca della Pontificia Università Lateranense 
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Biblioteca della Pontificia Università Lateranense 

 

 La fondazione della Pontificia Università Lateranense e dei locali adibiti a biblioteca risale 
al 1773, quando Papa Clemente XIV sopprime la Compagnia di Gesù e affida al clero di 
Roma le scuole di Filosofia e Teologia del Collegio Romano, con sede nel palazzo progettato 
da Bartolomeo Ammannati. Nel 1937 Pio XI trasferisce l’ateneo presso l’attuale sede, nel 
complesso retrostante la Basilica di San Giovanni in Laterano, e nel 1959 Papa Giovanni 
XXIII gli da il nome di Pontificia Università Lateranense. 
La Biblioteca offre più di 500 mila documenti a stampa, 660 riviste correnti, banche dati, e-
books, sussidi on line; questo il patrimonio di risorse della Biblioteca, oltre a 30.000 
edizioni antiche, sito in una torre libraria di sei piani dotata di scaffalature e protetta dal 
fuoco, alla quale si accostano tre livelli di rampe che definiscono lo spazio e in cui sono 
poste le pedane con i tavoli per la lettura.  
Circa 60.000 volumi disponibili alla consultazione a presa diretta nella sala di lettura, 
sviluppata su 7 livelli dedicati a specifiche aree tematiche: generalità, filosofia e storia, 
religione, diritto canonico, diritto e scienze sociali. 
La Biblioteca, ricca di storia e di fondi prestigiosi, inaugurata nella sua moderna struttura da 
Sua Santità Papa Benedetto XVI il 21 ottobre 2006, nel 2009 è stata insignita del prestigioso 
Premio Nazionale IN/ARCH-ANCE per un Intervento di Nuova Costruzione.  
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Biblioteca Angelica di Roma 

 

La Biblioteca Angelica si trova a Roma in piazza Sant'Agostino, nei pressi di piazza Navona, 
accanto alla basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. 
Il patrimonio della biblioteca è piuttosto articolato: i manoscritti sono circa 2.700 tra latini, 
greci ed orientali, e 24.000 i documenti sciolti. La biblioteca possiede inoltre più di 1.100 
incunaboli e circa 20.000 cinquecentine; 10.000 circa sono le incisioni e le carte 
geografiche. La biblioteca rappresenta, in virtù della natura del suo patrimonio librario, un 
punto di riferimento imprescindibile per chi voglia studiare il pensiero di sant'Agostino e la 
storia dell'ordine agostiniano nonché quella della Riforma protestante e della 
controriforma cattolica. 
Aperta nel 1604, l'Angelica è considerata nel contesto europeo assieme alla biblioteca 
Ambrosiana di Milano e alla Biblioteca Bodleiana di Oxford come uno dei primi e più chiari 
esempi di biblioteca "pubblica", ovvero di un'istituzione creata con il chiaro intento di 
fornire accesso ai libri ad una comunità di lettori quanto più ampia possibile. La biblioteca 
Angelica venne fondata grazie al lascito del vescovo marchigiano Angelo Rocca (1546-
1620), da cui prese il nome. Dopo la morte di Rocca, il patrimonio della biblioteca iniziò 
molto presto ad accrescersi grazie a nuove donazioni: nel 1661 Lucas Holste, custode della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, lasciò agli agostiniani dell'Angelica la sua ampia collezione di 
libri a stampa; nel 1762, grazie alle rendite di cui si parlava, fu acquistata la biblioteca del 
cardinale Domenico Passionei, morto l'anno precedente. È a questo ampliamento della 
collezione che risale l'attuale sistemazione del salone monumentale dell'Angelica: 
sistemazione dovuta all'architetto Luigi Vanvitelli e ultimata nel 1765. 
Dal 1940 l'Angelica è sede dell'Accademia letteraria dell'Arcadia. 
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Biblioteca Casanatense di Roma 

 
Nata come biblioteca pubblica, ebbe come primo nucleo la collezione formata da circa 
25.000 volumi che il cardinale Girolamo Casanate (1620-1700) donò, insieme con la somma 
di 160.000 scudi, con un testamento del 5 ottobre 1698, per realizzare una grande 
biblioteca romana diretta dai domenicani. 
L'edificio che ospita la biblioteca fu appositamente costruito, secondo la volontà dello 
stesso Casanate, all'interno del complesso della Minerva, su progetto dell'architetto 
Antonio Maria Borioni. 
Con successive acquisizioni la biblioteca si arricchì di opere riguardanti sia le tradizionali 
discipline religiose e teologiche che studi di filosofia e diritto romano, di economia e opere 
riguardanti la città di Roma. 
 
Fu tra le più importanti biblioteche romane e tra i suoi curatori risalta la figura di Giovanni 
Battista Audiffredi (1714-1794). Dopo il 1872, essendo stata estesa anche a Roma la legge 
sull'eversione dell'asse ecclesiastico, la biblioteca passò all'Amministrazione dello Stato 
Italiano, sotto la guida di Carlo Gargiolli. Importante fu, anche, la lunga direzione di Ignazio 
Giorgi, iniziata nel 1893, che introdusse miglioramenti organizzativi e inaugurò due nuove 
sale di lettura. 
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Libreria Piccolomini a Siena 

 

La Libreria Piccolomini è un ambiente monumentale della cattedrale di Siena. Situata lungo 
la navata sinistra, prima del transetto, fu fatta costruire nel 1492 dall'arcivescovo di Siena, 
cardinale Francesco Piccolomini Todeschini (poi papa Pio III) per custodire il ricchissimo 
patrimonio librario raccolto dallo zio papa Pio II. Tra il 1502 e il 1507 circa venne 
completamente affrescata da Pinturicchio e aiuti, tra cui erano presenti il bolognese Amico 
Aspertini e il giovane Raffaello Sanzio. 
Il cardinal Francesco, vescovo di Siena, ricavò dal 1492 al 1502, in alcuni ambienti della 
canonica adiacenti al fianco sinistro del Duomo, un'aula destinata ad accogliere le 
preziosissime raccolte librarie dello zio, umanista e pontefice, Enea Silvio Piccolomini, 
scomparso nel 1464. 
A partire dal 1497 circa, Lorenzo di Mariano, detto il Marrina, realizzò il prospetto 
marmoreo esterno della Libreria, con le due arcate che incorniciano da una parte la porta 
di entrata della cappella e dall'altra un tondo raffigurante San Giovanni Evangelista che fu 
qui collocato solo nel Seicento (di incerta datazione, attribuzione e provenienza, anche se si 
ritiene che sia stato scolpito da Giovanni di Stefano alla fine del XV secolo). 
La Libreria si affaccia sulla navata tramite un ricco portale marmoreo del Marrina, 
composto da due arcate con decorazioni a bassorilievo (1497). Nell'arco a destra un piccolo 
altare con San Giovanni evangelista a bassorilievo è opera di Giovanni di Stefano, come 
anche la Pietà lignea sotto la mensa dell'altare. L'ingresso alla libreria si trova nell'arco 
sinistro, attraverso due valve bronzee di Antonio Ormanni del 1497.  
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    Libreria Piccolomini: il soffitto di Girolamo del Pacchia 



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

16 

 

 
 

 
Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena 
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Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena 

 

Le origini della Biblioteca degli Intronati risalgono al 1758, quando l'arcidiacono Sallustio 
Bandini donò la sua libreria all'Università di Siena, che fino ad allora non ne possedeva una, 
a condizione che se ne fosse fatto uso pubblico. La donazione vi fece nascere un centro di 
attrazione culturale di grande importanza, sviluppatosi sia intorno alla ricchezza libraria che 
continuava ad affluirvi grazie a continue donazioni private e finanziamenti da parte del 
governo leopoldino, sia intorno alla sua componente museale, date le crescenti collezioni 
di antichi disegni senesi gestite dal bibliotecario Giuseppe Ciaccheri, allievo di Bandini. 
Nel 1798 un forte terremoto costrinse alla chiusura dei locali, poi riaperti per pochi anni 
fino al 1808, quando l'Università di Siena venne soppressa dal governo francese. 
La nascita della Biblioteca comunale degli Intronati si ebbe nel 1812, in seguito a un 
decreto francese che ne riaprì i locali unendoli alla biblioteca del convento di Sant'Agostino, 
attribuendone la proprietà alla comunità civica di Siena.  
Dalla metà degli anni novanta del XX secolo la struttura è stata oggetto di ristrutturazione, 
aggiungendo nuove aree destinate agli uffici amministrativi, una sala di consultazione di 
libri antichi e manoscritti e l'odierna biblioteca. Ciò è stato reso possibile dalla liberazione 
degli spazi del Museo archeologico nazionale, trasferitosi nel complesso di Santa Maria 
della Scala.  
La biblioteca vanta circa 500.000 volumi, tra cui importanti raccolte di manoscritti e 
incunaboli. 
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Biblioteca Malatestiana di Cesena 

 

La Biblioteca Malatestiana di Cesena è una biblioteca monastica di particolare importanza 
storica. Fondata alla metà del XV secolo, detiene due primati assoluti: è stata la prima 
biblioteca civica d'Italia e d'Europa; è l'unico esempio di biblioteca monastica umanistica 
giunta fino a noi perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione 
libraria. 
Oggi vi sono conservati quasi 250 000 volumi, di cui 287 incunaboli, circa 4 000 
cinquecentine, 1 753 manoscritti che spaziano fra il XVI secolo e il XIX secolo e oltre 17 000 
lettere e autografi; mentre nella sezione moderna della biblioteca sono presenti oltre 
centomila volumi. 
Intorno agli anni '40 del XV secolo i locali frati Francescani, disponendo di un numero di 
codici ormai superiore alla capacità della loro piccola biblioteca, chiesero a Domenico 
Malatesta, Signore di Cesena, i fondi per l'edificazione per una nuova libraria. I lavori 
vennero affidati all'architetto Matteo Nuti da Fano, discepolo di Leon Battista Alberti, 
ebbero inizio nel 1447 e già nel 1452 l'aula, ricavata nel braccio orientale del convento di 
San Francesco, un tempo adibito a dormitorio, poteva dirsi conclusa.  
La Biblioteca Malatestiana è la prima biblioteca civica d'Italia, di proprietà cioè 
dell'Amministrazione Comunale nonché visitabile da tutti i cittadini, ma la custodia fu 
affidata ai frati Francescani.  
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       Biblioteca Malatestiana: la porta di Cristoforo da San Giovanni in Persiceto 
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Biblioteca nazionale Marciana di Venezia 

 
La Biblioteca nazionale Marciana (ovvero la biblioteca di San Marco) è una delle più grandi 
biblioteche italiane e la più importante di Venezia. 
Contiene una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del mondo. 
Si trova sulla parte inferiore di Piazza San Marco, tra il Campanile di San Marco e la Zecca. 
Il primo nucleo della biblioteca è costituito dalla donazione che il cardinal Bessarione fece il 
31 maggio 1468alla Repubblica di Venezia "ad communem hominum utilitatem" : 
746 codici, di cui 482 in greco e 246 in latino, cui si aggiunsero successivamente altri 
250 manoscritti dopo la morte del donatore. Ma solo nel 1537 fu avviata la costruzione del 
Palazzo della Libreria, sito in Piazza San Marco e progettato da Jacopo Sansovino. 
Nel 1545 crollò il soffitto della sala di lettura e il Sansovino si ritrovò in carcere. Grazie alle 
raccomandazioni di amici influenti venne però presto rilasciato e poté riprendere l'opera, 
ma dovette ripagare il danno con denaro proprio. La biblioteca si trasferì nella Libreria 
vecchia nel 1553. L'edificio, tuttavia, fu ultimato solo nel 1588 da Vincenzo Scamozzi, che 
aveva assunto la direzione dell'opera dopo la morte del Sansovino avvenuta nel 1570. 
Alla sua decorazione contribuirono tra gli altri Tiziano, Paolo Veronese, Alessandro 
Vittoria, Battista Franco, Giuseppe Porta, Bartolomeo Ammannati ed il Tintoretto. 
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Biblioteca Marciana di Venezia 
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Veneranda biblioteca (e pinacoteca) Ambrosiana di Milano 
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Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano 

 
Federico Borromeo (1564-1631), cardinale arcivescovo di Milano, durante i soggiorni a 
Roma tra il 1585 e il 1595 e dal 1597 al 1601, maturò l'idea di un'istituzione culturale di alto 
livello artistico, letterario e scientifico, «per un servizio universale» a gloria di Dio e per la 
promozione integrale dei valori umanistici. Rientrato a Milano inviò emissari a raccogliere 
manoscritti e stampati da ogni parte del mondo e pose mano alla costruzione 
dell'Ambrosiana, affidandone l'edificazione a Lelio Buzzi e Francesco Maria Richini nel 
1603, e nel 1611 a Fabio Mangone, che aggiunse all'edificio della Biblioteca anche i due 
saloni per l'Accademia e le raccolte d'arte. 
Con l'apertura al pubblico della Biblioteca Ambrosiana, l'8 dicembre 1609, nasceva quella 
che nel 1623 Galileo Galilei scrivendo al cardinale Federico definì «...l'eroica et immortal 
libreria». Il patrimonio originario comprendeva circa 30.000 stampati e 8.000 manoscritti, 
acquistati da ogni parte del mondo, fino dalle lontane terre d'Arabia, Cina, Russia, Indie e 
Giappone, tra i più preziosi della storia della cultura e della scienza sia occidentale sia 
orientale. Possiamo ricordare tra questi l'Ilias picta del V secolo, già appartenuta a Gian 
Vincenzo Pinelli, il Virgilio di Francesco Petrarca, il اب ت ن ك يوا  Kitāb al-Hayawān miniato الح

di Amr b. Bahr al-Giāhiz, la mappa cinese《萬國全圖》 di Giulio Aleni. La fama 
dell'Ambrosiana le attirava altre eccezionali donazioni, come i codici di Leonardo offerti da 
Galeazzo Arconati nel 1637, e il meraviglioso Museo di Manfredo Settala. Le donazioni 
continuarono nei secoli, consentendo nel 1909 l'acquisizione dei 1600 codici arabi del 
fondo Caprotti, fino a quelle più recenti dell'indologo Enrico Fasana, dell'Istituto italo-
cinese Vittorino Colombo e di altre istituzioni culturali italiane e straniere.  
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Biblioteca Braidense di Milano 

 
La Biblioteca Nazionale Braidense fu istituita nel 1770 dall'imperatrice Maria Teresa, per 
supplire alla mancanza "di una biblioteca aperta ad uso comune di chi desidera 
maggiormente coltivare il proprio ingegno, e acquistare nuove cognizioni". La Biblioteca 
Ambrosiana, "ricca bensì di manoscritti", ma non di "libri stampati", veniva infatti 
considerata inadeguata allo scopo. In considerazione di ciò, l’imperatrice decise di 
destinare ad uso pubblico la biblioteca del conte Carlo Pertusati, che nel 1763 era stata 
acquistata dalla Congregazione di Stato per la Lombardia su iniziativa del ministro di Maria 
Teresa, principe di Kaunitz, risoluto a garantire la permanenza a Milano della pregevole 
raccolta.  
Forte del suo considerevole patrimonio di 80.000 volumi, la Regia Imperialis 
Biblioteca Mediolanensis poté aprire i battenti nel 1786. Gradatamente, gli esemplari 
provenienti da diverse raccolte private e monastiche e poi i duplicati della Biblioteca 
Imperiale di Vienna andarono ad affollare gli scaffali dell’istituto. A ogni tipografo attivo in 
Lombardia si prescriveva il deposito obbligatorio in Biblioteca di una copia per ogni 
documento stampato. Durante la Restaurazione l’obbligo di deposito ricadde su tutte le 
pubblicazione del Regno Lombardo-Veneto. In seguito fu nuovamente delimitato alla sola 
provincia milanese. La Biblioteca è ancora oggi titolare del deposito legale relativo a tutte 
le pubblicazioni cittadine. 



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

25 

 

 

 Biblioteca Braidense di Milano 
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  Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze 
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Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze 

 
Voluta da Papa Clemente VII de’ Medici per ospitare la preziosa collezione di manoscritti 
della famiglia, la Biblioteca Medicea Laurenziana fu progettata da Michelangelo che diresse 
personalmente i lavori tra il 1523 ed il 1534, anno del suo trasferimento a Roma. La 
biblioteca venne ultimata nel 1571 da Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati, incaricati 
da Cosimo I de’ Medici di proseguire i lavori secondo i disegni di Michelangelo e fu aperta 
al pubblico quello stesso anno. 
Il vano d’accesso, detto vestibolo, è dominato dalla grande scalinata in pietra serena 
realizzata dall’Ammannati nel 1559 seguendo il modello di Michelangelo che l’aveva però 
pensata in legno di noce. 
In cima alla scalinata un grande portale introduce al vasto salone di lettura, uno dei pochi 
ambienti cinquecenteschi al mondo ad essersi conservato pressoché integro: qui tutto è 
originale, dal soffitto in legno di tiglio intagliato da Giovan Battista del Tasso, sulla base dei 
disegni michelangioleschi, alle splendide vetrate con gli stemmi medicei progettate da 
Giorgio Vasari, per finire con il bellissimo pavimento in cotto rosso e bianco disegnato da 
Niccolò Tribolo, allievo del Buonarroti. Gli stessi banchi lignei, detti plutei, che corrono in 
due file parallele ai lati della sala, vennero realizzati seguendo i disegni di Michelangelo. 
Essi avevano la duplice funzione di leggio e di custodia: i codici venivano conservati 
orizzontalmente nei ripiani inferiori ed erano liberamente consultabili assicurati al banco 
per mezzo di catene. 

 

.  
Biblioteca Laurenziana: la scala di Michelangelo
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Biblioteche Moreniana e Riccardiana di Firenze 

La Biblioteca Moreniana di Firenze fu fondata nel XVIII secolo a partire dalle raccolte del 
canonico Domenico Moreni, appassionato bibliofilo che dedicò la sua vita alla collezione ed 
allo studio dei libri, compilando nel 1805 una Bibliografia storica ragionata della Toscana. La 
collezione Moreni è il fondo principale assieme a una parte della biblioteca di Domenico 
Maria Manni, che venne acquistata da parte della Deputazione Provinciale di Firenze 
nel 1870 da Pietro Bigazzi, impiegato dell'Accademia della Crusca, che l'aveva comprata di 
tasca sua per salvarla evitandone la dispersione. Fu aperta al pubblico nel 1942. 
La biblioteca è specializzata nel materiale sulla storia di Firenze e della Toscana. 
Condivide i locali del palazzo con la Biblioteca Riccardiana, ma è un'istituzione separata sul 
piano amministrativo e storico, con differenti orari di accesso e regolamentazioni. 
 
La Biblioteca Riccardiana venne aperta al pubblico nel 1715; nel 1812 rischiò di essere 
venduta all'asta, ma il Comune fu autorizzato dal Governo Napoleonico ad acquistarla per 
131.000 franchi nel 1813 e la cedette due anni dopo allo Stato. 
Tra volumi e manoscritti, il patrimonio della biblioteca è amplissimo, e in larghissima parte 
ancora inedito: motivo per cui non è raro possano esser fatte nuove scoperte. All'interno 
del Codice Vaglienti 1910, per esempio, è stato rintracciato un lacerto della più antica 
traduzione in volgare neo-latino (nel caso in questione, in toscano) del Corano, risalente al 
1210-1213, assai precedente quindi a quella più nota di Andrea Arrivabene, risalente al 
1547. 
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Biblioteca Riccardiana: il soffitto di Luca Giordano 
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Biblioteca dei Girolamini di Napoli 

 
Dotata di un'importante raccolta libraria e di un archivio musicale operistico, la biblioteca, 
aperta al pubblico dal 1586, è la più antica di Napoli, seconda in Italia dopo 
quella Malatestiana di Cesena. 
La biblioteca è specializzata in filosofia, teologia cristiana, chiesa cristiana in Europa, storia 
della Chiesa, musica sacra e storia d'Europa.  
Da un punto di vista architettonico, fa parte del complesso della chiesa dei Girolamini. 
L'edificio che la ospita fu ridisegnato nel Settecento da Arcangelo Guglielmelli, la cui opera 
fu terminata dal figlio nel 1727. Ospita affreschi di Pietro Bardellino (fine XVIII secolo). 
È nota, peraltro, l'assidua frequentazione che gli dedicava Giambattista Vico. 
La Biblioteca dei Girolamini custodisce circa 159.700 titoli, prevalentemente antichi, tra cui 
94 incunaboli, 5.000 cinquecentine, numerosi manoscritti, di cui circa 6.500 riguardanti 
composizioni e opere musicali dal XVI al XIX secolo. 
Il patrimonio comprende anche il ricchissimo fondo librario della collezione privata di 
Giuseppe Valletta (18.000 volumi circa, con edizioni rare del XVI e XVII: classici della 
letteratura greca e latina, storia e filosofia), un'acquisizione che i padri oratoriani portarono 
a termine su consiglio di Giambattista Vico.  
Altri pregevoli fondi librari conservati al suo interno sono il Fondo Agostino Gervasio 
(archeologia, numismatica, bibliografia, letteratura classica), il Fondo Filippino (storia della 
Chiesa, sacre scritture, teologia) e il Fondo Valeri (940 volumi sulla storia di Napoli e 
dell'Italia meridionale). 
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Biblioteca dei Gerolamini di Napoli 
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Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli  

 

Già Reale biblioteca borbonica, è una biblioteca pubblica statale che ha sede presso il 
palazzo reale, in piazza del Plebiscito. 
Ha un patrimonio di 1 480 747 volumi a stampa, 319 187 opuscoli e 18 415 manoscritti, che 
in termini quantitativi la rende la terza tra le biblioteche italiane, dopo le due Nazionali 
Centrali di Roma e di Firenze. 
 La Biblioteca fu istituita alla fine del XVIII secolo, raccogliendo nel Palazzo degli Studi, oggi 
sede del Museo Archeologico, le raccolte librarie provenienti dalle biblioteche Farnesiana e 
Palatina fino a quel momento conservate nella Reggia di Capodimonte.  
Agli inizi dell'Ottocento furono incorporate le raccolte librarie dei monasteri soppressi della 
certosa di San Martino, del monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio e di San 
Giovanni a Carbonara. Fu aperta al pubblico il 13 gennaio 1804 con il nome di Reale 
Biblioteca di Napoli, trasformato nel 1816 in Reale Biblioteca Borbonica, assumendo nel 
1860 con l'Unità d'Italia il nome di Biblioteca Nazionale.  
Nel 1910, la biblioteca fu arricchita con l'Officina dei papiri ercolanesi, raccolta istituita da 
Carlo di Borbone per custodire i papiri ritrovati negli anni 1752-1754 durante gli scavi della 
città vesuviana. Solo al termine della prima guerra mondiale, con la concessione del re allo 
Stato dei suoi palazzi reali, si decise di trasferire la Biblioteca all'interno del Palazzo Reale 
anche grazie all'intervento di Benedetto Croce, allora Ministro dell'Istruzione Pubblica.  
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 Biblioteca Nazionale di Napoli
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Biblioteca Queriniana di Brescia 

 

La Biblioteca Queriniana venne istituita nel 1747 dal vescovo di Brescia, il card. Angelo 
Maria Querini, il quale, oltre a stabilire la destinazione ad uso pubblico delle raccolte 
librarie e a dotare la biblioteca di fonti di rendita, provvide anche alla costruzione del 
palazzo che ancora oggi ne è la sede. Venne aperta al pubblico nel 1750 e, per alcuni 
decenni successivi, svolse anche una funzione museale e di sede di accademie erudite 
cittadine.  
A partire dal secondo Settecento, e per tutto l'Ottocento e i primi del Novecento, 
confluirono in biblioteca numerosi legati privati, per la maggior parte smembrati e fusi con 
il patrimonio librario generale. Nel 1797 il Governo Provvisorio cittadino trasformò la 
Queriniana in “Libraria Nazionale”, destinandola a sede delle biblioteche di enti 
ecclesiastici e religiosi che nel frattempo erano stati soppressi. 
Attualmente la Queriniana è biblioteca centro-sistema del Sistema Bibliotecario Urbano di 
Brescia, che comprende anche l’Emeroteca scientifica con oltre 6.000 testate di periodici 
storici e correnti, l’Emeroteca d'attualità, otto biblioteche decentrate, una biblioteca 
specialistica, la Mediateca e una sala di lettura esterna. Il patrimonio della Queriniana è di 
circa 600.000 volumi a stampa, tra antichi e moderni (150.000 circa costituiscono il fondo 
antico, di cui 1158 incunaboli e 8386 cinquecentine) e oltre 10.000 manoscritti, tra codici, 
documenti sciolti e materiali epistolari. 
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Biblioteca Queriniana di Brescia 
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Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo 
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Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo 

 

La Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo è la principale istituzione di conservazione 
storica del circuito bibliotecario di Bergamo. Ha la propria sede nel Palazzo Nuovo di Città 
Alta, che in posizione contrapposta al Palazzo della Ragione chiude, a nord-est, Piazza 
Vecchia. Nasce tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 del secolo XVIII quando fu 
messo a disposizione della cittadinanza il lascito librario che il cardinale Alessandro 
Giuseppe Furietti aveva fatto alla città. La sua prima collocazione fu in un locale del Palazzo 
Nuovo che ospitava il Comune. Trasferita nel 1797 presso la canonica del Duomo, dal 1843 
trova sede nel Palazzo della Ragione fino a quando, nel 1928, ritorna nella sede originaria, 
occupando ora l'intero palazzo. 
Dall'epoca dell'apertura il suo patrimonio librario è andato crescendo in maniera 
esponenziale, sia attraverso donazioni sia attraverso acquisizioni, fino a raggiungere 
l'attuale numero di circa 700000 volumi, 11000 periodici, circa 2150 incunaboli, oltre 
12000 cinquecentine, un numero rilevante di stampe, autografi, manoscritti, fotografie, 
beni artistici e altri reperti specialistici che ne fanno una delle più importanti biblioteche 
storiche d'Italia.  
Il Palazzo Nuovo di Bergamo, dall'aspetto elegante e leggero nel suo rigore neoclassico, 
ricoperta di marmo bianco di Zandobbio, è opera dell'architetto Vincenzo Scamozzi, 
mentre il loggiato d'ingresso, che ne alleggerisce la facciata, fu disegnato dall'architetto 
Andrea Ceresola, detto il Vannone. 
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Biblioteca Statale di Lucca 

 

La Biblioteca Statale di Lucca ha sede nell'ex Convento della Chiesa di Santa Maria 
Corteorlandini già dell'Ordine dei Chierici regolari della Madre di Dio.  
La biblioteca occupa gran parte del fabbricato ed ha tre grandi sale monumentali.  
La maggiore e più importante di esse è il Salone monumentale barocco situato all'ultimo 
piano. Questo ambiente era l'antica Biblioteca dei Chierici Regolari della Madre di Dio. Le 
altre due sale con scaffali su più piani e ballatoi vennero aggiunte nella seconda metà del 
XIX secolo. 
La Repubblica di Lucca, nella seconda metà del XVIII secolo indemaniò il Convento dei 
Canonici Lateranensi di S. Frediano (vedi Real Collegio di Lucca per istituirvi l'Università 
(Università di Lucca). Nel palazzo si trovava una notevole biblioteca, fondata nel XVII secolo 
dall'abate Girolamo Minutoli che venne messa a disposizione dello Studium.  
Nel 1791 la Repubblica assegnò alla biblioteca il diritto di stampa insieme a uno 
stanziamento annuo per l'acquisto di libri, e nel 1794 venne aperta al pubblico. 
Dopo l'unità d'Italia la biblioteca si arricchì attraverso l'acquisizione dei fondi delle 
biblioteche ecclesiastiche soppresse e nel 1877 venne trasferita nell'edificio attuale. 
La Biblioteca dipende dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
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Biblioteca Statale di Lucca 
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Biblioteca Palatina di Parma 
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Biblioteca Palatina di Parma 

La Biblioteca Palatina di Parma è una biblioteca pubblica situata all'interno del Palazzo 
della Pilotta. Il nome trae origine dal tempio di Apollo Palatino di Roma. 
Vi si accede salendo lo Scalone Imperiale, una maestosa doppia scalinata che porta anche 
alla Galleria nazionale, al Teatro Farnese e al Museo archeologico nazionale. In origine si 
chiamava Reale Biblioteca Parmense, nel periodo napoleonico assunse i nomi di 
Bibliothèque Imperiale e Bibliothèque de la Ville de Parme, durante il governo di Maria 
Luigia si chiamò Biblioteca Ducale e dopo l'unità d'Italia Biblioteca Nazionale. Fu fondata 
nel 1761 dai duchi Filippo e Ferdinando di Borbone e fu inaugurata ufficialmente nel 
maggio del 1769, alla presenza dell'imperatore d'Austria Giuseppe II. Il palazzo della Pilotta 
aveva già ospitato la Biblioteca Farnesiana, spostata a Napoli da Carlo III nel 1734. I locali 
furono adattati dall'architetto francese Ennemond Alexandre Petitot. L'opera di 
organizzazione fu affidata a Paolo Maria Paciaudi che, primo in Italia, utilizzò il sistema di 
catalogazione per autori a schede mobili. 
Dall'originario patrimonio di 40 mila volumi, oggi la Palatina conserva 708.000 fra volumi, 
opuscoli, fogli singoli, periodici cessati, 250 periodici correnti, 6.620 manoscritti, 75.000 
carteggi, 3.042 incunaboli, 52.470 stampe e disegni e una vastissima raccolta di manoscritti 
ebraici, forse la più grande del mondo conservata in una biblioteca pubblica. È attiva dal 
1889 una sezione musicale presso il Conservatorio Arrigo Boito, con oltre 160.000 unità e 
importanti fondi storici. Tra i carteggi importantissimo quello relativo alla corrispondenza 
tra Giuseppe Verdi e Giulio Ricordi. 
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Biblioteca Universitaria di Bologna 

 
La Biblioteca universitaria di Bologna vanta un patrimonio di 726.523 volumi a stampa, 
1.021 incunaboli, 14.953 cinquecentine, 7.698 manoscritti e 310.547 opuscoli - ma 
possiede anche un grande numero di stampe, disegni, fotografie, e microfilm - per un 
totale di 1.348.688 unità di materiale, collocandosi al primo posto tra le biblioteche 
pubbliche della città di Bologna per numero di materiali. 
La biblioteca, situata in via Zamboni 35 a ridosso di Palazzo Poggi sede del Rettorato 
dell'Alma Mater, dispone di circa duecento posti per la consultazione, a cui possono 
accedere tutti i cittadini previa registrazione. 
La biblioteca nacque da successive donazioni, la prima fu quella di Luigi Ferdinando Marsili 
all'Istituto di Scienze nel 1712. Nel 1742 si aggiunse la donazione di Ulisse Aldrovandi. 
Infine altra, grande, donazione (25.000 volumi) venne fatta da papa Benedetto XIV nel 
1755. Fu proprio Benedetto XIV a commissionare la costruzione dell'Aula Magna 
monumentale (35 x 11 metri), addossata al cinquecentesco Palazzo Poggi. Nel 1756 la 
biblioteca fu aperta al pubblico. 
Fino ad oggi la biblioteca ha subito ampliamenti e risistemazioni, si è inoltre dotata di un 
sistema meccanizzato ed informatizzato per stipare e accedere a oltre mezzo milione di 
volumi. 
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Biblioteca Universitaria di Bologna 
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Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 
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Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 

 
La biblioteca venne fondata nel 1801 presso il convento di San Domenico per raccogliere il 
patrimonio librario degli ordini religiosi soppressi da Napoleone. 
Nel 1838 venne trasferita nell'attuale sede, nel palazzo dell'Archiginnasio, dove fu 
organizzata da Luigi Frati, direttore dal 1858 al 1902. Suo successore fu Albano Sorbelli, che 
la diresse dal 1904 al 1943. 
L'incremento delle raccolte fu dovuto non solo ad acquisti, ma anche a donazioni da parte 
di illustri personalità e di studiosi bolognesi d'elezione, come il cardinal Giuseppe 
Mezzofanti, Matteo Venturoli, Antonio Muñoz, Giovanni Gozzadini, Marco Minghetti, 
Teodorico Landoni, Severino Ferrari, Giovanni Pascoli, Carlo Alberto Pizzardi, Alberto 
Dallolio, Pietro Giacomo Rusconi, Aldobrandino Malvezzi de' Medici, Giovanni Venturini, 
Leone Bolaffio, Giovanni Boeris, Oreste Trebbi, il già ricordato Albano Sorbelli, Gaetano 
Bussolari[2], Alessandro Cervellati, Cincinnato Baruzzi, Antonio Gandolfi, Antonio Baldacci, 
Enrico Frati, Antonio Cappelli, Maria Sara Goretti, Federico Ravagli, Pietro Bubani, Jacob 
Moleschott, Luigi Serra, Laura Bassi, Aurelio Saffi, Riccardo Bacchelli, Pelagio Palagi, Alessio 
Arena. 
La biblioteca dispone di circa 850.000 volumi ed opuscoli, circa 2.500 incunaboli, circa 
15.000 cinquecentine e circa 120.000 libri antichi (fino al 1830). La sezione periodici 
comprende 7.500 testate, di cui oltre 1.300 in corso. 
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Biblioteca Teresiana di Mantova 

 
Fondata a Mantova dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1780, dal 1881 è biblioteca 
comunale. Ha sede nell' ex collegio della Compagnia di Gesù. 
L'Imperial Regia Biblioteca di Mantova fu aperta al pubblico il 30 marzo 1780. 
L'imperatrice Maria Teresa d'Austria aveva varato un vasto programma di laicizzazione e 
riforma delle istituzioni culturali ed educative e la fondazione della Biblioteca ne 
rappresentava una tappa importante. La Biblioteca fu, in origine, Museo Antiquario e 
Biblioteca dell'Accademia di scienze e belle lettere, per cui sopravvivono in essa piccole 
sezioni di oggetti d'arte. 
Prefetto della biblioteca fu nominato l'avvocato Leopoldo Camillo Volta, letterato e erudito 
mantovano. Il primo nucleo di volumi della Biblioteca proveniva dalla biblioteca del 
Collegio Gesuitico, da quella dall'Accademia, dalle librerie del soppresso convento dei 
carmelitani (1783), da donazioni e lasciti di privati. 
Furono acquisiti duplicati di volumi delle biblioteche di Vienna, di Cremona e dalla 
Biblioteca nazionale braidense. Il prefetto riuscì a ottenere un rilevante numero di volumi 
della biblioteca "Cornaro" del senatore veneziano Giacomo Soranzo e l'imperatrice donò 
una parte dell'acquisto della raccolta del naturalista svizzero Albrecht von Haller.  
La Biblioteca possiede un cospicuo patrimonio digitalizzato, costituito da circa 350.000 
immagini consultabili in rete: manoscritti da S. Benedetto in Polirone, manoscritti ebraici, 
antiche stampe cartografiche, archivio della Comunità ebraica, periodici storici locali. 
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Biblioteca Teresiana di Mantova 
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Biblioteca Ariostea di Ferrara 
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Biblioteca Ariostea di Ferrara 

Biblioteca insieme di tradizione e di pubblica lettura, l'Ariostea possiede un patrimonio di 
circa 400.000 unità bibliografiche, parte collocato a scaffale aperto e parte conservato in 
magazzini sia locali che remoti. Ad essa compete per legge il deposito obbligatorio di 
quanto stampato a livello provinciale.  
 Palazzo Paradiso, sede della biblioteca, venne fatto erigere nel 1391 da Alberto V d'Este in 
occasione del suo matrimonio con Giovanna de Roberti e venne decorato, come palazzo 
Schifanoia e Belfiore, con scene della vita di corte e motivi tratti dai romanzi cavallereschi. 
Il nome è in sintonia con quelli suggestivi delle altre delizie estensi. Nel 1437-1438, ospitò i 
partecipanti alla prima sessione del Concilio Ecumenico, che ebbe luogo a Ferrara; vi 
soggiornarono l'imperatore di Costantinopoli, Giovanni Paleologo e il Papa Eugenio IV.  
Esso assume una fisionomia seicentesca allorché, per decisione della Municipalità - che lo 
riceve in affitto dagli Estensi, in partenza verso i feudi di Modena e Reggio - vi si insediano 
le facoltà universitarie. Nel corso del Settecento sorgono il Teatro Anatomico, l'Orto 
Botanico, la Sala della Biblioteca e, su progetto di Antonio Foschini, l'elegante scalone 
marmoreo, di accesso ai piani superiori. Dal 1801, Palazzo Paradiso accoglie le ceneri di 
Ariosto, provenienti dalla Chiesa di San Benedetto e il monumento funebre, concepito da 
Aleotti. L'aspetto attuale del complesso architettonico è il risultato di un lungo e laborioso 
restauro conclusosi nel 2006. 
La biblioteca contiene diversi volumi e manoscritti antichi, incunaboli, codici miniati, cimeli 
dell'Ariosto e di altri scrittori. Contiene circa 650 edizioni diverse delle opere di Ariosto tra 
le quali alcune dell'epoca. 
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Biblioteca Universitaria di Genova 

La Biblioteca universitaria di Genova è il maggiore istituto bibliografico della Liguria, titolare 
del deposito legale; possiede oltre 600.000 unità tra volumi, opuscoli, manoscritti, 
incunaboli, cinquecentine, autografi, periodici. 
Il nucleo storico dei fondi librari dell'attuale Biblioteca è costituito dalla Libreria del Collegio 
dei gesuiti. Le notizie più antiche sull'esistenza di una libreria annessa alle scuole fondate 
dai gesuiti genovesi risalgono al 1604. Come in tutti i collegi gesuiti, anche in quello 
genovese si trovavano almeno due biblioteche, quella "domestica", di uso scolastico, e la 
"Libreria" vera e propria ospitata nella cosiddetta "Terza Sala", che conserva ancora oggi la 
parte monumentale con gli scaffali in legno di radica, risalente nell'impostazione a metà 
Seicento. 
Le sale della biblioteca sono 34. Le prime tre sale raccolgono la maggior parte del 
patrimonio librario a stampa proveniente dal Collegio e dalla Casa Professa dei Gesuiti 
genovesi e delle Congregazioni religiose soppresse nel Settecento e nell'Ottocento. 
Nella cappella sinistra rimasta fu costruita, nel 1935, la "Sala rari e manoscritti" che ancora 
oggi, insieme all'"Atrio rari", custodisce il materiale più prezioso dell'istituto. Le altre sale, 
sino alla nona compresa, hanno carattere eterogeneo. Le sale dalla undicesima alla 
trentaduesima, costituite dopo la seconda guerra mondiale, corrispondono ciascuna ad una 
materia o a più materie affini. 
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Biblioteca Universitaria di Genova (chi è che ha messo quelle luci a deturpare il soffitto?) 
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Biblioteca Reale di Torino 
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Biblioteca Reale di Torino 

Fu istituita nel 1839 da Carlo Alberto, che diede incarico al conte Michele Saverio Provana 
del Sabbione di raccogliere quanto rimasto del patrimonio librario nel Palazzo Reale dopo la 
donazione di Vittorio Amedeo II all'Università di Torino, e ciò che era stato sottratto dalle 
spoliazioni dell'età napoleonica. 
Alle raccolte residue Carlo Alberto aggiunse i propri libri e tutti i volumi che gli venivano 
regalati da vari donatori. 
Nel 1840 la biblioteca possedeva già 30.000 volumi, tutti di notevole valore. I pittori Marco 
Antonio Trefogli e Angelo Moja, basandosi su disegni del Palagi, dipinsero a monocromo la 
volta a botte del salone centrale, come attestano fogli di pagamento del 1841. 
Un'importante acquisizione si determinò attraverso il dono del codice sul volo degli uccelli 
di Leonardo da Vinci da parte del conte Teodoro Sabachnikoff. 
La biblioteca attualmente conserva circa 200.000 volumi a stampa, 4.500 manoscritti, 3.055 
disegni, 187 incunaboli, 5.019 cinquecentine, 20.987 opuscoli, 1.500 pergamene, 1.112 
periodici, 400 album fotografici, e numerose incisioni e carte geografiche. 
Tra i materiali conservati, il cimelio più importante è costituito dall'Autoritratto di Leonardo 
da Vinci, venduto al Re Carlo Alberto dal collezionista Giovanni Volpato nel 1839. 
Nella collezione di disegni, accanto ai capolavori di Hans Burgkmair, Albrecht Dürer, 
Wolfgang Huber, Nicolas Knüpfer, Christian Wilhhelm Ernst Dietrich, nella sezione dedicata 
ai maestri di cultura tedesca, figurano soltanto tre esemplari di scuola svizzera. 
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Biblioteca Classense di Ravenna 

Il nome rimanda a Sant'Apollinare in Classe, basilica con annesso monastero della 
Congregazione dei Camaldolesi situata 5 km a sud-est della città. Nel 1512 i combattimenti 
della Battaglia di Ravenna minacciarono da vicino la vita dei monaci. Essi decisero pertanto 
di trasferirsi nella città di Ravenna, che allora era protetta da una cinta muraria.  
Nell'attuale via Baccarini, dove avevano delle proprietà, edificarono la nuova Abbazia 
Classense (a partire dal 1513) sopra il precedente ospedale polentano di Santa Maria della 
Misericordia. 
Al suo interno i monaci trasferirono i manoscritti posseduti. Nel XVII secolo l'abate Marino 
Bonetti realizzò una prima raccolta di volumi a stampa. Nel XVIII secolo l'abate Pietro 
Canneti  arricchì la libreria monastica di codici e incunaboli preziosissimi fondando la 
«Libreria dei camaldolesi». 
Oggi, all'interno della biblioteca vengono ancora conservati codici e incunaboli in fondi 
speciali, insieme a manoscritti e libri rari, mappe antiche, incisioni, fotografie d'epoca. Ad 
essi si affianca un patrimonio composto di libri moderni e contemporanei. Il patrimonio 
complessivo stimato ammonta a circa 800.000 volumi, ed è considerato tra i principali 
d'Italia. 
La biblioteca gestisce anche due raccolte museali: il "Museo del Risorgimento" e il "Museo 
Dantesco". All'interno della biblioteca si trova anche l'Archivio storico comunale di 
Ravenna. 



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

55 

 

 
 

 
Biblioteca Classense di Ravenna 
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Biblioteca Comunale di Palermo “di Casa Professa” 

 
La Biblioteca è ubicata nelle strutture di Casa Professa, nel quartiere Ballarò del centro 
storico di Palermo, con pertinenze e dipendenze ingloba numerosi altri edifici di culto. 
L'istituzione fu fondata per volontà regia e su iniziativa del Senato di Palermo. La cerimonia 
inaugurale ebbe luogo nell'aula senatoria del Palazzo Pretorio, l'attuale Sala delle Lapidi, 
nel settembre 1760. 
La Biblioteca ebbe la sua prima sede in una stanzetta del Palazzo Pretorio, fino a che 
l'espulsione dei Gesuiti, avvenuta nel 1767, rese disponibili le case della Compagnia e alla 
Biblioteca furono assegnati alcuni oratori di Casa Professa. 
Nel 1870, a seguito del regio decreto di soppressione degli ordini religiosi, si aggiunsero 
numerosi fondi monastici e conventuali che furono sistemati nella chiesa di San Michele 
Arcangelo, oggi parte integrante della Biblioteca. 
La Biblioteca custodisce oltre al prezioso corpus di codici membranacei e cartacei, circa 
6.000 manoscritti da eruditi palermitani, che documentano la storia e la cultura siciliana dal 
Medioevo al Novecento, e un patrimonio bibliografico di circa 400.000 unità. 
Fra i più importanti si ricordano : un "Martyrologium”, le "Constituciones, ordinaciones, 
capitula, e il "De revolutionibus orbium coelestium" di Niccolò Copernico, rara seconda 
edizione del 1575 della celeberrima opera. 
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Biblioteca Comunale di Casa Professa di Palermo 
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Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini di Lecce 

 
La Biblioteca Provinciale di Lecce è situata presso il l'ex Convitto Giuseppe Palmieri e 
conserva ancora delle prestigiose stanze presso l’ex Collegio Argento in viale Gallipoli. 
La Biblioteca venne fondata il 20 marzo 1863, quando il Consiglio Provinciale di Pubblica 
Istruzione deliberò di rendere fruibile al pubblico la biblioteca già esistente nel Convitto 
Nazionale di Lecce. La Biblioteca è legata all’attività di Sigismondo Castromediano, patriota 
e politico leccese, a cui si deve una fondamentale attività di recupero e conservazione di 
tantissimi reperti di antiche epoche, ritrovati sul territorio salentino e tutt’oggi conservati 
nell’omonimo museo, anch’esso allestito nelle sale del Collegio Argento. 
Da un nucleo di circa 35.000 volumi antichi, tra cui sono compresi i nuclei librari dei 
soppressi conventi de Padri Teatini di Lecce, dei Liguorini di Francavilla Fontana e dei 
Riformati di Gallipoli, si sono aggiunte nel corso degli anni copiose raccolte private e 
collezioni bibliografiche, ottenute mediante donazioni ed acquisti. 
Più di 15.000 volumi costituiscono la Sezione dedicata agli Scrittori Salentini, distinta in due 
ramificazioni che discernano le opere dei nativi del Salento, da quelle di autori non locali, 
attivi nella provincia di Lecce. 
Inoltre, il patrimonio oggi vanta oltre 130.000 volumi, 486 manoscritti, 31 incunaboli, 435 
edizioni del XVI secolo.  
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Biblioteca Nicola Bernardini di Lecce 
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Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata 
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Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata 

La Biblioteca Mozzi Borgetti, sorta nel 1773 nella soppressa sede del Collegio dei Gesuiti, 
ereditandone la biblioteca, nel corso dei suoi oltre duecento anni di attività ha aggiunto 
molti altri fondi bibliotecari. L’edificio costruito nell’area precedentemente occupata 
dall’Ospizio dei Cavalieri Ospitalieri, venne variato numerose volte fino agli ultimi decenni 
del XVII secolo. Le nuove decorazioni e pitture del palazzo furono opera degli artisti 
Maceratesi Serafino Scarponi e Costanzo Alberti, che aggiunsero sulle pareti di una delle 
sale i ritratti degli imperatori romani inseriti in medaglioni. 
Per la Galleria trasversa, oggi denominata degli Specchi, Domenico Marzapani e Domenico 
Cervini idearono una serie di grottesche di matrice raffaellesca e stilemi pompeiani con 
ritratti di filosofi e di scienziati illustri. I dipinti dei soffitti furono realizzati dal pittore 
Vincenzo Martini. 
Tutt’oggi è una delle maggiori biblioteche delle Marche e contiene circa 350.000 volumi. 
Oltre ai 10.000 manoscritti, sono presenti 300 incunaboli ed oltre 4000 edizioni del XVI 
secolo. La Biblioteca ha inoltre una raccolta musicale e teatrale, una collezione 
risorgimentale e una ricca fototeca con oltre 20.000 immagini. Tutti i fondi antichi sono 
catalogati. 
Sala di lettura "Specola": intesa come luogo di meditazione dei gesuiti, i nuovi spazi si 
trovano al terzo piano della biblioteca. La sala di lettura vanta una struttura portante in 
legno di rovere, pavimentazione in legno e impianto di riscaldamento e refrigerazione. 
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Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova 

 

La Pontificia Biblioteca Antoniana è la biblioteca antica del convento della Basilica del 
Santo, a Padova.  
Come quasi tutte le biblioteche francescane, era denominata semplicemente «libreria», e 
risale alle origini del convento della Basilica del Santo, che verso il 1240 era in costruzione 
come «nobile monasterium». Caso forse unico in Italia tra le antiche biblioteche 
francescane, si è conservata sostanzialmente integra fino ai nostri tempi sfuggendo a 
razzie, dispersioni, confische. Quello che è definito il «Salone settecentesco» è stato 
costruito contemporaneamente al Chiostro del Generale dal quale si accede.  
Dal 1430 circa la Biblioteca ha sempre occupato la sede attuale. L'edificio subì gravi danni 
specialmente per l'assedio dei Veneziani durante la guerra della Lega di Cambrai dal 1509 al 
1517. L'attuale aspetto è della fine del Seicento, la decorazione è dei primi anni del 
Settecento.  
Tra le opere conservate, un nucleo ben nutrito è formato dai sermonari medievali; sono 
importanti i manoscritti di autori classici: Sallustio, Orazio, Cicerone, Terenzio, Lucano, 
Plutarco, Seneca. Molti sono i codici provenienti da officine librarie rinomate, ma la 
maggior parte sono manoscritti a opera di amanuensi religiosi o maestri che se li 
procuravano ad uso personale spostandosi da uno studio generale all'altro. 
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Biblioteca Antoniana di Padova 



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

64 

 

 
 

 
Biblioteca Universitaria di Pavia 
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Biblioteca Universitaria di Pavia 

 
La nascita della Biblioteca affonda le sue radici nel progetto di riforma del sistema 
d’istruzione pubblica e universitaria avviato da Maria Teresa d'Austria nella seconda metà 
del XVIII secolo. Nasce nel 1754, a supporto delle attività dell'Università. Riesce ad aprire 
solo nel 1772, tuttavia, quando il suo primo direttore, il matematico Gregorio Fontana, 
inizia a organizzarne le raccolte presso il Collegio Ghislieri. 
L'accrescimento delle raccolte, che oggi contano oltre mezzo milione di volumi a stampa, 
avvenne per i primi anni grazie all'invio dei volumi doppi dalle biblioteche di Brera e di 
Vienna, dalle biblioteche acquisite dal governo austriaco tra Pavia e Milano (tra le quali 
quelle di Albrecht von Haller, Carlo Giuseppe di Firmian e Carlo Pertusati) e i volumi 
derivanti dalla soppressione delle congregazioni religiose e da lasciti testamentari. per tutta 
l'età napoleonica e fino al 1802, ricevette inoltre i libri provenienti per diritto di stampa. 
Il grandioso Salone Teresiano, ambiente originario della Biblioteca a partire dal giugno 1779 
che prende il nome da Maria Teresa d'Austria, occupa tutto il piano superiore occidentale 
del cortile detto di Alessandro Volta ed è parte qualificante del progetto generale 
dell'architetto Giuseppe Piermarini. Le imponenti scaffalature lignee, coronate da cimase 
scolpite con tabelle indicanti le classi di materie dei libri ivi raccolti, sono dell'epoca; in 
tutta la sua lunghezza il Salone è percorso da un agile ballatoio con ringhiera bombata. 
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Biblioteca Capitolare di Verona 

 
La Biblioteca è una delle più antiche biblioteche del Mondo intero. Così importante nel suo 
genere che il noto paleografo Elias Avery Lowe ebbe a definirla "la regina delle collezioni 
Ecclesiastiche". La Bibliotecha Capitularis Veronensis vanta il primato di anzianità nell'area 
di cultura latina, essendo nata nel quinto secolo dopo Cristo, quale diretta emanazione del 
cosiddetto "Scriptorium", l'officina libraria gestita da sacerdoti noti sotto il nome di 
Canonici del Capitolo , i quali essenzialmente erano i preposti allo svolgimento delle 
funzioni liturgiche più importanti all'interno della Cattedrale.  
Si trova nella zona medievale della città, non lontana da Ponte Pietra e vicino al Duomo, e 
al suo interno sono contenuti moltissimi codici manoscritti tra cui, importantissimo, il 
codice palinsesto XV che contiene le "Istituzioni di Gaio", unico esemplare esistente al 
Mondo. Si tratta di un'opera didattica in quattro libri del Giurista romano Gaio, composta 
tra gli anni 168 e 180 e considerata unica nel suo genere, in quanto è la sola opera del 
Diritto classico romano ad essere pervenuta fino ai giorni nostri in forma diretta, senza che 
vi fossero state ulteriori compilazioni. A partire dal 1200 circa, lo "Scriptorium" iniziò ad 
essere considerato ed utilizzato come una vera e propria biblioteca, un luogo cioè dove 
recarsi prevalentemente per studiare, consultare libri e all'interno del quale conservare i 
volumi.  
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Codici dalla Biblioteca Capitolare di Verona 
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Biblioteca Guarneriana di S.Daniele del Friuli 

 
La Biblioteca Guarneriana è considerata un simbolo di San Daniele del Friuli, e delle sue più 
antiche libertà ed istituzioni democratiche. 
Venne fondata nel 1466, quando il signor Guarnerio dei Signori d’Artegna lasciava alla sua 
città la propria preziosa raccolta di libri, composta da 173 codici. Così si formò il primo 
nucleo di biblioteca pubblica, che rimase intatta nel tempo e che fu ritenuta una dei più 
significativi fondi documentari dell’Umanesimo in Italia. 
Dopo la morte di Guarnerio, i preziosi libri rimasero custoditi fino al 1743, in una stanza 
della chiesa di San Michele Arcangelo. In quell’anno, la biblioteca venne finalmente 
sistemata nei locali del Palazzo Comunale, restaurato appositamente. 
La biblioteca fu collocata nella suggestiva sala lignea e nel 1749 furono aggiunte delle opere 
del Petrarca, copiate e miniate da Bartolomeo Sanvito. 
La sezione antica della Biblioteca Guarneriana è dotata di circa 12.000 libri antichi. La 
raccolta comprende numerose opere miniate, una rara edizione dell'Inferno di Dante del 
XIV secolo, la Bibbia Levantina le cui miniature costituiscono un'interessante commistione 
tra elementi occidentali e levantini e numerose edizioni stampate del Cinquecento, dono 
dell'arcivescovo Giusto Fontanini alla sua città. 
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Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli 
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Biblioteca del Seminario Maggiore di Bressanone 
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Biblioteca del Seminario Maggiore di Bressanone 
 

La grande biblioteca antica è chiamata anche "biblioteca barocca. La sala misura 11 x 9 
metri e comprende due piani. La volta è sostenuta da due colonne ed è divisa in sei cupole 
affrescate da Franz Anton Zeiller e adornata da abbondanti stucchi. In corrispondenza del 
piano superiore, al quale si accede tramite una scala a chiocciola, corre una balaustra 
riccamente adornata. La data di conclusione dei lavori è il 1772. 
Le sei cupole raffigurano, in ordine est-ovest, nord-sud: l'omiletica nella figura di 
sant'Ambrogio; la biblistica nella figura di san Girolamo; il diritto canonico nella figura di 
san Raimondo di Peñafort; l'apologetica nella figura di sant'Agostino d'Ippona; la mistica 
nella figura di vari santi mistici in colloquio; la dogmatica nella figura di san Giovanni da 
Kety che contempla l'apoteosi di san Tommaso d'Aquino. 
Ogni medaglione è circondato da quattro pennacchi, al cui interno sono raffigurati due 
personaggi particolarmente legati a quella disciplina.  
La biblioteca conserva tuttora intorno 20.000 volumi che spaziano per diversi secoli; ma 
non svolge più le sue funzioni. Viene usata occasionalmente per concerti. Non è aperta al 
pubblico ma è visitabile su richiesta. 
Nel 1989 iniziarono i lavori per l'ampliamento dello Studio teologico e della biblioteca 
conclusisi nel 1990. La biblioteca è specializzata per lo studio della teologia e della filosofia. 
Attualmente il patrimonio comprende circa 145.000 volumi e circa 300 riviste scientifiche 
compresi quotidiani e settimanali. 
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Biblioteca dell’Abbazia di Camaldoli 

 
Il monastero di Camaldoli è un complesso monastico situato a tre chilometri dall'Eremo di 

Camaldoli, nel comune di Poppi, (AR). Fondata mille anni fa da san Romualdo, è una 
comunità di monaci benedettini. Le sue due case, il sacro Eremo e il Monastero, immerse 
nella pace della foresta, rappresentano due dimensioni fondamentali dell’esperienza 
monastica, la solitudine e la comunione. 
La Biblioteca del Sacro Eremo di Camaldoli, dedicata all'umanista camaldolese Ambrogio 
Traversari (1386-1439), fu edificata nel 1622 in sostituzione della sede più antica situata nei 
pressi del guardaroba della Sacrestia, fatta costruire nella seconda metà del secolo XV dal 
Priore Generale Mariotto Allegri (1410-1478) abbellita dai bassorilievi di Gregorio di 
Lorenzo, che lavorò agli appartamenti degli ospiti del Palazzo Ducale di Urbino. 
Il patrimonio librario dell'eremo e del monastero di Camaldoli è costituito da circa 50.000 
volumi, di cui 35.000 nella biblioteca del monastero e 15.000 in quella dell'eremo. 
Comprende 350 Cinquecentine, 20 incunaboli e opere che vanno dal secolo XVI ai giorni 
nostri. Afferisce principalmente alle scienze religiose e in particolare a Sacra Scrittura, 
Teologia, Patristica, Liturgia, Monastica, Storia della Chiesa. 
I fondi librari comprendono anche opere di Letteratura italiana, Letteratura inglese, Storia, 
Storia locale, Arte, Filosofia, Spezieria. La biblioteca del monastero dispone di una 
emeroteca di 540 testate, italiane e straniere, afferenti alle scienze religiose. 
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Deposizione del Vasari, nella chiesa del convento di Camaldoli 
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Biblioteca dell’Abbazia di Casamari 
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Biblioteca dell’Abbazia di S.Maria Assunta di Casamari 

L'abbazia di Casamari è uno dei più importanti monasteri italiani di architettura gotica 
cistercense. Fu costruita nel 1203 e consacrata nel 1217. Si trova nel territorio del comune 
di Veroli, in provincia di Frosinone. 
La biblioteca di Casamari occupa la parte estrema dell'ala occidentale del monastero, dove 
un tempo era il refettorio dei conversi e vi si accede attraverso una scala esterna. La sala ha 
il soffitto a cassettoni, sostenuto da quattro archi a tutto sesto, che si dipartono da tre 
pilastri. Si parla della sua graduale costituzione sin dagli inizi della vita monastica 
nell'abbazia. Il Cartario di Casamari, che descrive i primordi del cenobio, ricorda che il 
primo abate, Benedetto, eletto nel 1036, "acquistò terre, fece piantare vigne, scrivere libri". 
I successori, Giovanni, Orso, Agostino  incrementarono il patrimonio librario. Altrettanto 
viene detto dei Cistercensi, sopraggiunti nel 1140 in sostituzione dei Benedettini. Ma 
questo "grande accumulo" di volumi va inteso, evidentemente, in termini di decine, o 
tutt'al più di alcune centinaia, di libri per usi liturgici e spirituali da parte dei monaci. 
L'avvento della commenda, poi (inizi sec. XV), quando si era giunti a una discreta collezione 
di volumi, quasi tutti manoscritti in cartapecora - comportò come in altri campi, la 
dispersione della biblioteca: tra la fine del '500 e l'inizio del '600 Casamari aveva solo 140 
volumi divisi fra la biblioteca comune  e i singoli religiosi . 
Oggi la biblioteca ha un patrimonio librario di circa 80.000 volumi, tra i quali alcuni 
manoscritti ed incunaboli, databili prevalentemente tra il XIV e XV secolo. Il manoscritto più 
antico è una Regola di San Benedetto della fine del XII secolo. 
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Biblioteca dell’Abbazia di Farfa 
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Biblioteca dell’Abbazia di Farfa 

 

L’Abbazia Benedettina di Farfa era un’abbazia imperiale, una delle più importanti del 
medioevo, che prende il nome dall’omonimo fiume situato nel Comune di Fara nel Reatino, 
nella splendida cornice naturalistica della Sabina. L’origine dell’abbazia è ancora incerta, 
anche se alcuni scavi archeologici eseguiti sotto di essa hanno rilevato la presenza di un 
complesso risalente all’epoca romana. Al suo interno sono custoditi degli affreschi 
medievali e i resti di una struttura medievale esterna all’architettura italiana, conosciuta 
come westwerk, tra i quali spicca la lapide del IX secolo dedicata all’Abate Sicardo. 
La biblioteca, ospitata all'interno delle mura dell'omonima Abbazia, è diventata biblioteca 
statale nel 1964, quando fu inaugurata dopo un lavoro di sistemazione e adeguamento 
della primitiva struttura monastica. 
Nell'anno 2000, la struttura è stata adeguata alle nuove esigenze con un notevole 
intervento di restauro architettonico e di allestimento che ha determinato l'ampliamento 
degli spazi e dei servizi offerti. 
La Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Farfa possiede un patrimonio di circa 
cinquantamila volumi che abbracciano i più diversi rami dello scibile. Tra di essi vanno 
segnalati come più importanti e preziosi i manoscritti medievali e gli incunaboli, oggetto di 
studio da parte di studiosi di tutto il mondo. Il patrimonio manoscritto della Biblioteca 
assomma attualmente a circa 450 volumi (secc. X-XX), circa 200 dei quali di carattere 
archivistico; a questi si aggiungono circa 270 pergamene datate tra i secoli XII e XVIII. 
 
 

http://www.abbaziadifarfa.it/
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Biblioteca del Monastero della S.Croce di Fonte Avellana 

 
Il Monastero di Fonte Avellana, dedicato alla Santa Croce, si trova nel comune di Serra 
Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro e Urbino, alle pendici del Monte Catria, a 700m slm. 
Le sue origini si collocano alla fine del X secolo, intorno al 980, quando alcuni eremiti vi 
costruirono le prime celle di un eremo.  
La Biblioteca fu fatta allestire nel 1733 dall’Abate D. Giacinto Boni di Forlì, grande amante 
delle scienze e delle lettere. I suoi scaffali di noce nel corso del sec. XIX rimasero vuoti per 
ben due volte: nel 1811, infatti, con la Soppressione napoleonica i libri più importanti 
furono trasferiti alla biblioteca di Brera a Milano e gli altri a quella di Urbino. 
 Questi ultimi furono recuperati nel 1816 ma con la nuova soppressione del 1866, la 
biblioteca fu nuovamente spogliata e i libri trasferiti alla Biblioteca Marini di Pergola. 
Fortunatamente il monastero riuscì di nuovo a rientrarne in possesso nel 1933. La maggior 
parte dei codici manoscritti prodotti nello Scriptorium e conservati nella biblioteca si trova 
dal 1500 alla Biblioteca Vaticana, dove li ha portati l’abate commendatario Giuliano della 
Rovere. A Fonte Avellana ne sono rimasti soltanto undici tra cui il Codice NN, un breviario a 
cui una tradizione orale vuole che abbia posto mano lo stesso Guido da Pomposa. 
Comunque, esso testimonia certamente il momento in cui il sistema guidoniano di 
notazione si è diffuso negli scriptoria dell’Italia Centrale. Oggi contiene quasi tutto il 
patrimonio librario antico di Fonte Avellana che è costituito da circa 20.000 volumi tutti 
stampati a partire dalla scoperta della stampa (il libro più antico è un incunabolo del 1470) 
fino alla fine del sec. XIX. 
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Monastero di Fonte Avellana di Serra S.Abbondio 
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Biblioteca dell’Abbazia di S.Maria di Monte Oliveto Maggiore 

 

L'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico all'interno del comune di 
Asciano. Seguaci dell'ordine dei benedettini, gli olivetani fondarono il loro monastero nel 
1313. Il beato Bernardo Tolomei costituì una comunità religiosa con il nome di 
Congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto, sull'omonimo monte a metà strada tra 
Siena ed Arezzo. 
La sala della Biblioteca, voluta dall'abate Francesco Ringhieri nel 1515, venne disegnata 
da fra Giovanni da Verona, che ne scolpì anche i capitelli in pietra serena, intagliò il portone 
di ingresso, l'armadio per i corali sulla parete di fondo e il candelabro ligneo del 1502, 
collocato in mezzo alla sala. Si tratta di un lungo ambiente diviso in tre navate, quella 
maggiore con volta a botte, le due laterali con volta a crociera, da un colonnato che sta in 
piedi nonostante nella stanza sottostante non ci siano colonne (vi è infatti il refettorio), 
poiché le colonne sono inclinate in modo da scaricare il peso sul muro portante. 
La biblioteca monastica contiene 40.000 tra opuscoli, volumi e incunaboli, che tuttavia non 
sono quelli della originaria dotazione, andata dispersa dopo la soppressione dell'Ordine 
nel 1809, ma provengono dal soppresso monastero olivetano di Santa Maria di Monte 
Morcino Nuovo, presso Perugia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1515
https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Giovanni_da_Verona
https://it.wikipedia.org/wiki/1502
https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_botte
https://it.wikipedia.org/wiki/Volta_a_crociera
https://it.wikipedia.org/wiki/Incunaboli
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
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Abbazia di S.Maria di Monte Oliveto Maggiore 
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Biblioteca dell’Abbazia di Montecassino 

 

Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia sul luogo di un'antica torre e di un tempio 
dedicato ad Apollo, situato a 519 metri sul livello del mare, E' il monastero più antico 
d'Italia insieme al monastero di Santa Scolastica. 
Raso al suolo da bombardamenti il 18 febbraio del 1944, fu ricostruito e restaurato dal 
1948 al 1956. 
La raccolta della biblioteca di Montecassino nasce contestualmente all’Abbazia. All’inizio la 
biblioteca contiene per lo più volumi in papiro, poi, a seguire, in pergamena ed in carta. Il 
secolo IX registra una serie di importanti accrescimenti del patrimonio bibliotecario che si 
susseguono con ritmo accelerato anche nei secoli successivi.   
Come è noto, il 15 febbraio 1944 l’Abbazia viene distrutta dai bombardamenti alleati, ma i 
fondi dell’archivio e della biblioteca sono stati messi in salvo alcuni mesi prima per poi 
tornare durante la ricostruzione dell’abbazia nel 1955.  
Attualmente la consistenza del materiale consultabile è di 72.101 volumi, 198 
incunaboli, 1500 codici, 20.000 pergamene, 2063 cinquecentine, 259 titoli di periodici, 
materiale audio e video. 
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Abbazia Benedettina di Montecassino 
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Biblioteca della Certosa di San Lorenzo di Padula 

 
La Certosa di San Lorenzo è il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale 
nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità 
di tesori artistici. I lavori di costruzione iniziarono nel 1306 per volontà di Tommaso 
Sanseverino, conte di Marsico e signore dei Vallo di Diano, e proseguirono, con 
ampliamenti e ristrutturazioni, fino al XIX secolo.  
La Biblioteca, un vasto ambiente che conserva il pavimento maiolicato e le decorazioni 
del soffitto, custodiva decine di migliaia tra libri, codici miniati, manoscritti, di cui in 
Certosa resta oggi solo una piccolissima parte, circa duemila volumi.  
Alla biblioteca si accede percorrendo il corridoio che porta al chiostro grande e, 
proprio in prossimità dello stesso, accedendo ad una porta sulla sinistra 
immediatamente dopo l'ingresso all'appartamento del priore. A quel punto, tramite 
una piccola scala elicoidale in pietra della metà Quattrocento, compiendo circa un giro 
e mezzo, si arriva dinanzi al portale d'entrata su cui insiste nel timpano la scritta Da 
sapienti occasionem et addetur ei sapientía. La biblioteca conservava fino ai furti 
avvenuti immediatamente dopo il restauro del regno borbonico del 1811 circa 20.000 
volumi. Di questi oggi solo un decimo è conservato ancora nella certosa, il resto è 
disperso o conservato nella biblioteca Nazionale di Napoli.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_di_Napoli
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La scala di accesso alla biblioteca 
 

 

La certosa di S. Lorenzo in Padula 
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Bibiloteca dell’Abbazia di Praglia 
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Biblioteca antica dell’Abbazia di Praglia 

L'Abbazia di Praglia è un monastero benedettino situato nella campagna padovana, alle 
falde del monte Lonzina (Colli Euganei) nel comune di Teolo. Ospita attualmente la 
Biblioteca nazionale, che è un monumento nazionale italiano. La sua storia è molto 
contrastata: fu fondato nel 1080 dai Maltraverso per l'ordine benedettino ed era 
conosciuta originariamente con il nome di Pratalia e per lungo tempo fondamentale per la 
gestione agricola della campagna padovana. Nel 1124 fu aggregata al monastero 
benedettino di Polirone e divenne autonoma nel 1304. Nel 1412 divenne abbazia 
commendataria, mentre nel 1448 passò sotto la giurisdizione della basilica abbaziale di 
Santa Giustina e aderì alla riforma monastica benedettina. All'interno dell'abbazia esiste un 
laboratorio di restauro di libri antichi, manoscritti e pergamene.  
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Abbazia di Vallombrosa 
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Biblioteca dell’Abbazia di Vallombrosa 

 

L’Abbazia di Vallombrosa si trova nell'omonima località del comune di Reggello, in provincia 
di Firenze e diocesi di Fiesole. Nel novembre del 1950 papa Pio XII elevò la chiesa abbaziale 
alla dignità di basilica minore 
La congregazione dei Vallombrosani sorse per impulso di San Giovanni Gualberto, nato da 
un'illustre famiglia fiorentina, che nel 1036 si ritirò con pochi seguaci in un luogo chiamato 
allora Acquabella.  
Già dalla fondazione (1036 circa), istituita per l'uso e per la formazione dei monaci, si viene 
formando presso la nascente comunità benedettina una biblioteca, notevole per il numero 
dei codici e per le presenze degli autori. La biblioteca continua ad arricchirsi in età 
rinascimentale e in prosieguo di tempo, con la costruzione di nuovi locali (1575) con un 
continuo arricchimento del patrimonio librario. 
 Le collezioni della biblioteca vengono incamerate dallo Stato francese con la soppressione 
del 1810, con la conseguente dispersione del patrimonio: la gran parte dei codici è infatti 
ora conservata nella Biblioteca Medicea Laurenziana, nella Biblioteca Nazionale di Firenze. 
Il Salone destinato a Biblioteca dell’Abbazia di Vallombrosa fu costruito negli anni 1587-89. 
Nelle soppressioni andarono totalmente distrutti gli arredi e furono portati via manoscritti 
e opere a stampa. L’attuale scaffalatura risale alla prima metà dell’800. La grande tela sullo 
sfondo è di Donato Mascagni ed è del 1609. Al centro della sala si trova il grande tavolo 
ottagonale ad intarsio policromo del 1857. Con il ritorno dei Monaci a Vallombrosa la 
Biblioteca è stata ricostituita ed ha ripreso il suo antico splendore.  
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Biblioteca di Celso ad Efeso - Turchia 
 

Lo studio della cultura greca fu, a partire dal III / II secolo aC, un segno distintivo della 
nobiltà romana. Quando il console Lucio Emilio Paolo (padre di Scipione l’Emiliano) 
sconfisse definitivamente i macedoni, nel 168 aC, dell’immenso bottino tenne per sé e per 
suoi figli solo la biblioteca del re Perseo di Macedonia, probabilmente la prima vera 
raccolta di libri di Roma. Successivamente, molti altri personaggi illustri iniziarono a 
collezionare testi greci di storia, filosofia, astronomia, per le loro biblioteche private. 
Giulio Cesare, tra le sue tante imprese, aveva in mente di costruire a Roma “una biblioteca 
di libri greci ad uso pubblico ed una di libri latini, entrambe molto grandi”, ma fu 
assassinato prima di poter realizzare questa grande opera, compiuta alcuni anni dopo da 
Asinio Pollione. 
Una magnifica biblioteca pubblica romana, la terza per grandezza nell’impero, è 
la Biblioteca di Celso a Efeso, in Turchia. 12.000 rotoli di pergamena contenevano un 
immenso patrimonio di conoscenza, ma andarono distrutti nel 262 dC. Essa fu realizzata in 
età traianea, in onore di Tiberio Giulio Celso Polemeano, illustre personaggio che fu 
insignito della carica di proconsole d'Asia nel 106 e morì poco prima del 117. L'edificio fu 
realizzato ad opera del figlio di Celso, Gaio Giulio Aquila, il quale lasciò in eredità alla città 
di Efeso i denarii per l'acquisto dei libri. 
La biblioteca costituisce anche il monumento sepolcrale dello stesso Celso. 
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Bibliotheca Alexandrina – Alessandria d’Egitto 

 
Situata nella città di Alessandria, in Egitto, costituisce, allo stesso tempo, una sorta di 
commemorazione della Biblioteca di Alessandria, la biblioteca per antonomasia, andata 
distrutta nell'antichità, e il tentativo di ricostituire nella sua integralità e brillantezza quello 
che era l'originario centro di studio e di erudizione. 
Le dimensioni del progetto Bibliotheca Alexandrina sono assai vaste: la biblioteca ha uno 
spazio scaffali per otto milioni di libri. La parte rimanente dell'area destinata a biblioteca è 
riservata a sala lettura e copre 70 000 metri quadrati distribuiti su undici livelli. 
Il complesso comprende un centro congressi, settori per non vedenti, bambini e ragazzi, tre 
musei, quattro gallerie d'arte, un planetario e un laboratorio per il restauro di manoscritti. 
L’aspetto architettonico della biblioteca, dalla curiosa struttura che evoca vagamente la 
forma di una risulta assai imponente. La sala di lettura principale è situata sotto una 
struttura composta da pannelli in vetro posizionati a trentadue metri di altezza e di 160 
metri di diametro. I muri sono stati realizzati in granito grigio di Assuan in cui sono incisi 
grafemi di 120 stili differenti di scrittura. 
Le collezioni ivi conservate sono state donate da ogni parte del mondo. La Spagna ha 
donato documenti sul periodo della dominazione musulmana; la Francia ha donato 
materiale documentario riguardante la costruzione del Canale di Suez. 
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Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - Spagna 
 

La Biblioteca de L’Escorial si trova all’interno del Monastero dell’Escorial a Madrid, anche 
detto di San Lorenzo de el Escorial, edificio fatto costruire nel 1563 da Filippo II come 
residenza reale e pantheon per i re spagnoli. Il Re amava riposare in questo luogo e vi volle 
trascorrere i suoi ultimi giorni fino alla morte, avvenuta nel 1598. 
Lo stesso Filippo II ordinò ai suoi architetti di progettare la biblioteca con lo scopo di 
raccogliere tutto lo scibile umano in un solo luogo. 
Negli eleganti scaffali dell’italiano Frecci sono conservati libri di valore, fra cui grandi 
collezioni di manoscritti greci, ebraici e arabi, come le edizioni del Corano miniate del X-XI 
secolo, manoscritti medievali, incunaboli, cinquecentine. Vi si trovano anche i libri della 
biblioteca di Carlo V e manoscritti autografi di santa Teresa d’Ávila. 
Nel progetto Filippo II coinvolse numerosi esponenti dell’Umanesimo spagnolo, con lo 
scopo di costruire una biblioteca che rispettasse la visione umanista della cultura: il Salone 
Principale, affrescato dall’italiano Pellegrino Tibaldi, non era solo un deposito di volumi ma 
era attrezzato per essere un luogo di studio, con disegni e stampe, ritratti di personaggi, 
strumenti matematici e scientifici, mappe, mappamondi, astrolabi. La pianta rettangolare 
del Salone, inoltre, si ispira al progetto della Biblioteca Laurenziana di Michelangelo, a 
Firenze, che inaugurò un nuovo concetto di biblioteca. 
Nela sala, lunga 54 m, Filippo II aveva riunito oltre 10 000 volumi, ma molti sono spariti 
nell'incendio del 1671 e durante le guerre napoleoniche. Oggi, questa biblioteca pubblica 
comprende più di 40 000 volumi (insolitamente disposti con il dorso verso l'interno) e circa 
2700 manoscritti dal V al XVIII secolo, tra i quali un prezioso Beatus dell’XI secolo . 

 

1 
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Biblioteca del Monastero dell’Escorial 
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Biblioteca dell’Università di Salamanca 
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Biblioteca General Histórica dell’Università di Salamanca - Spagna 

 

La celebre Università di Salamanca, nata come Studium già nel 1218 e costituitasi come 
vera e propria università nel 1254 per mandato del re Alfonso X el Sabio, è l'università più 
antica di Spagna (dal momento che quella di Palencia, anteriore ad essa, non esiste più) e 
una delle più antiche in Europa insieme a quelle di Bologna, Parigi, Oxford, Cambridge, 
Arezzo, Padova e Napoli; come tale, anche la sua Biblioteca Universitaria, che prese vita di 
fatto nello stesso 1254, rappresenta un monumento storico di straordinaria rilevanza non 
solo all’interno del panorama iberico. 
La Biblioteca General Histórica, secondo la sua attuale denominazione, è quindi il centro di 
ricerca dell’ateneo salmantino incaricato di conservare, studiare e diffondere il patrimonio 
bibliografico dell’Università. Il fondo riunisce volumi, opuscoli, periodici, disegni, carte 
geografiche; tuttavia è facilmente comprensibile, in virtù della sua storia, che sia il fondo 
antico – formato oggi da oltre 2700 manoscritti, circa 500 incunaboli e circa 62000 volumi a 
stampa del Cinque e Seicento – a costituirne il fiore all’occhiello. Impossibile non ricordare 
alcuni gioielli della letteratura spagnola che possiede: il manoscritto del trecentesco Libro 
de buen amor (uno dei tre che si conservano al mondo), o il cancionero poetico di quella 
straordinaria figura del pre-umanesimo castigliano che fu il Marchese di Santillana. 
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Biblioteca dell'Abbazia di Metten - Germania 

 

La Abbazia di Metten si trova nell'omonimo paese adagiato lungo il Danubio e a pochi km 
dalla città di Deggendorf.  
L'abbazia fu eretta dal monaco Utto grazie a un lascito del sacerdote Gamelberto.  
La sua origine risale all'anno 766 quando un gruppo di Benedettini si stabilì in questa zona 
mentre la fondazione ufficiale avviene nel 792 per volere dell'imperatore Carlo Magno. 
L'abbazia sorge, in posizione scenografica, su uno sperone roccioso. 
La chiesa abbaziale di St. Michael, la sala delle feste e la biblioteca sono stati realizzati nella 
prima del 1700 sotto il governo dell'abate Roman Märkl, lavori intrapresi dopo le 
devastazioni causate dalla Guerra dei Trent'anni, il grande conflitto che ha visto 
contrapposti cattolici e protestanti.  
Nel 1803 l'abbazia di Metten è stata secolarizzata ma già nel 1830, grazie a Re Ludwig I, i 
Benedettini ripresero possesso delle loro proprietà. 
Tra i capolavori di Metten, una delle più belle espressioni dell'arte barocca e rococò in 
Baviera, spicca la biblioteca che contiene circa 200.000 volumi, tra cui 200 incunaboli, ed è 
collocata in un ambiente di rara bellezza, abbellito da volte affrescate, possenti mobili 
intagliati e da una serie di pilastri a forma di cariatide. Nel 2009 si è ampliata con 
l'inaugurazione di nuove e moderne sale che la rendono una delle biblioteche conventuali 
più grandi della Germania meridionale. 
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Biblioteca dell’Abbazia di Metten (Germania) 
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Stadtbibliothek Stuttgart - Germania 
 

Nel 1997 il comune di Stoccarda stabilì un programma di sviluppo per una nuova biblioteca 
centrale. Alla fine del 1997 il consiglio comunale decise la costruzione dell'edificio allora 
denominato Bibliothek 21, che secondo il progetto elaborato nel 1998 avrebbe dovuto 
essere ultimato nel 2002. In realtà i lavori si spinsero ben oltre. La Stadtbibliothek Stuttgart, 
la biblioteca civica di Stoccarda, in Germania, è stata aperta al pubblico il 24 ottobre 2011. 
Oltre mezzo milione di volumi a disposizione, nella biblioteca di Stoccarda. E c'è anche 
spazio per la cosiddetta "Stanza della Tranquillità", vuota, in cui riflettere ispirati dai libri. 
Come potete vedere dalle immagini, parliamo di una modernissima struttura a forma 
di parallelepipedo, a base quadrata (con lati di 44 metri e altezza di 40), la cui realizzazione 
è stata affidata all’architetto sudcoreano Eun Young Yi, e in cui i rivestimenti in 
vetro giocano un ruolo importante. 
L’edificio, composto da nove piani in superficie e due sotterranei. 
Al centro dell’edificio è posto il punto più importante della biblioteca: uno spazio all’altezza 
del quarto piano alla metà della costruzione, in cui si trova una sala espositiva a forma di 
imbuto delimitata da una tettoia in vetro. Al pianterreno si trova una Open End Area nella 
quale è possibile prendere in prestito e restituire libri ventiquattr’ore su ventiquattro. Il 
seminterrato ospita una sala per le manifestazioni che può contenere fino a 300 persone, 
mentre nel sottotetto si trova un caffè letterario. 
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Biblioteca civica di Stoccarda  
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Biblioteca della Hofburg a Vienna 

 

La Biblioteca Nazionale Austriaca, fondata a metà del XV secolo dagli Asburgo come 
biblioteca di Corte, si chiamò "Biblioteca imperiale di Vienna" fino al 1920. Ha sede 
nell'Hofburg (Palazzo Imperiale), ma alcune raccolte sono conservate a palazzo Mollard-
ClarIl. 
Il Salone di Gala, il cuore della Biblioteca Nazionale Austriaca è una delle sale di biblioteca 
più belle al mondo. Si tratta della più grande biblioteca barocca d’Europa. 
La vecchia biblioteca di corte nacque nella prima metà del XVIII secolo come ala a sé stante 
della residenza imperiale nella Hofburg. L’imperatore Carlo VI ne ordinò la costruzione. La 
biblioteca venne edificata da Joseph Emanuel Fischer von Erlach su progetti del padre, 
Johann Bernhard Fischer von Erlach. 
Il suggestivo Salone di Gala della biblioteca è lungo quasi 80 m con un’altezza di 20 m ed è 
coperto da una cupola sontuosamente affrescata dal pittore di corte Daniel Gran. Essa è 
coronata da una cupola decorata con affreschi di Daniel Gran. Sono qui contenuti ed 
esposti al pubblico più di 200.000 volumi fra cui la biblioteca di 15.000 libri appartenuta al 
principe Eugenio di Savoia nonché una della collezioni di manoscritti della Riforma di 
Martin Lutero più grandi al mondo. 
Fra gli oggetti esposti, due splendidi globi barocchi di fattura veneziana: un globo terrestre 
ed un globo celeste, ciascuno con un diametro di oltre un metro. 
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Biblioteca della Hofburg, Vienna 
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Biblioteca dell’Abbazia di Melk 
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Biblioteca dell'Abbazia di Melk - Austria 

 
Uno dei protagonisti del famoso romanzo "Il nome della Rosa" di Umberto Eco - 

ambientato alla fine del '300 - è il giovane novizio benedettino Adso da Melk. Da anziano 
lascia nella famosa biblioteca del monastero le sue memorie, un manoscritto che sta alla 
base del famoso libro di Umberto Eco. 
Non è un caso che Umberto Eco abbia scelto proprio l'abbazia di Melk. La biblioteca di 
Melk era, infatti, una delle biblioteche più famose del medioevo, nata dalla scuola del 
monastero benedettino fondato nel 1089. Anche se l'abbazia di oggi ha poco a che fare con 
quella del medioevo - la forma barocca odierna risale alla completa ricostruzione avvenuta 
tra il 1702 e il 1736 dall'architetto Jakob Prandtauer - la sua ricchissima biblioteca rimane 
tutt'oggi una delle parti più famose e più suggestive dell'intero complesso architettonico 
che costituisce il più grande monastero dell'Austria. La biblioteca possiede attualmente 
1.800 manoscritti medievali e 750 incunaboli, oltre a ca. 100.000 libri dei secoli successivi. 
Nel 1997 si è scoperto, tra i manoscritti medievali, un frammento di una copia del 1300 del 
Canto dei Nibelunghi. 
Grazie alla sua fama, l'abbazia di Melk è sopravissuta a tutte le vicende bellicose dei secoli 
successivi, alle guerre contro i turchi, all'epoca della secolarizzazione alla fine del '700, 
quando molte abbazie austriache vennero ridimensionate o dissolte, alle guerre 
napoleoniche e all'Anschluss nazista dell'Austria nel 1938. 
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Biblioteca dell'Abbazia di St.Florian - Austria 
 

L’Abbazia, che sorge nell’Alta Austria, nell’omonima località, venne fondata nel 1071 
dall'allora vescovo di Passau, Altmann, e affidata ai canonici agostiniani. 
Sorge, secondo la leggenda, sul sito di sepoltura di San Floriano martire, morto nel 304, 
sotto il regno di Diocleziano. Dal 1686 al 1751 l'edificio venne quasi completamente 
ricostruito e l'originaria architettura medioevale fu sostituita dal nuovo stile barocco. 
Il progetto originario si deve al milanese Carlo Antonio Carlone. 
Gli affreschi dell'abbazia, opera dell'artista tedesco Anton Gumpp e del suo allievo Melchior 
Seindl, sono nello stile del barocco austriaco. Il grande organo di Bruckner, con le sue 7343 
canne, è tra i più grandi d'Austria, è legato alla memoria del compositore Anton Bruckner 
che fu a lungo organista dell'abbazia e che qui è sepolto. 
Tra gli ambienti dell'edificio centrale spiccano la pinacoteca e la biblioteca che vanta circa 
150 000 volumi, di cui due terzi stampati oltre un secolo fa, ed è considerata una delle 
biblioteche storiche conventuali più importanti d'Austria. Tra i preziosi manoscritti della sua 
collezione fa bella mostra di sé la bibbia gigante di St. Florian, realizzata probabilmente 
intorno al 1150. 
La Altdorfer Galerie custodisce le opere di Albrecht Altdorfer, maestro della scuola del 
Danubio, attivo sia come pittore che come incisore, architetto e disegnatore per stampa su 
legno. 
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Biblioteca dell’Abbazia di St.Florian, Austria 
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Biblioteca dell’Abbazia di Admont 
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Biblioteca dell'Abbazia di Admont - Austria 
 

L'Abbazia benedettina di Admont fu fondata nel XI secolo da Gebhard, arcivescovo di 
Salisburgo. Fu distrutta varie volte da guerre e incendi, ma nel '700 l'abbazia rifiorì e con le 
nuove idee illuministe crebbe l'ambizione di mettere l'abbazia di Admont sullo stesso piano 
del celebre monastero dell'Escorial di Madrid. Così fu realizzata la grande biblioteca, 
terminata nel 1776. 
Nel 1865 un incendio distrusse quasi tutto il monastero, ma per fortuna risparmiò la 
biblioteca. L’imponente edificio in stile rococò sembra quasi una cattedrale: sette eleganti 
cupole decorate con affreschi in trompe-l’oeil celebrano la scienza e la religione, mentre 
tutt’attorno al colonnato delle sculture riproducono le scene del Giudizio Universale. 
Le misure dell’edificio, 79 metri di lunghezza per 14 di altezza, sono davvero maestose. Le 
pareti sono tappezzate di librerie colme di volumi e arricchite con busti di artisti, letterati, 
eruditi ed evangelisti, che vegliano su questo maestoso luogo di cultura, che mostra oggi a 
tutti il suo grande splendore. 180 mila opere, di cui sono 1.400 manoscritti dell’VIII secolo e 
530 sono incunaboli, rappresentano il patrimonio librario qui contenuto. 
Le cupole non hanno solo un valore artistico ma anche e soprattutto architettonico, 
lasciano infatti passare la luce naturale all’interno della struttura e sono in grado di 
illuminarla completamente. 
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Biblioteca dell'Abbazia di Altenburg – Austria 
 

L'abbazia è un monastero benedettino situato ad Altenburg, in Austria. Si trova a circa 30 
km a nord di Krems an der Donau nel Waldviertel, nella Bassa Austria.  
Fu fondata nel 1144 dalla contessa Hildeburg di Poigen-Rebgau. Nel corso della sua storia 
subì numerose invasioni ed attacchi, e fu distrutta dagli svedesi nel 1645.  
L'abbazia raggiunse la sua attuale forma barocca sotto la direzione degli abati Maurus 
Boxler e Placidus Much. La modernizzazione dell'abbazia è stata curata dall'architetto Josef 
Munggenast con il supporto di alcuni dei più illustri artisti e artigiani d'Austria: Paul Troger 
per gli affreschi, Franz Josef Holzinger per gli stucchi e Johann Georg Hoppl per i marmi. 
La struttura barocca che ha sostituito la precedente abbazia romanica è una delle migliori 
in Austria. 
Nella biblioteca dell’abbazia, del 1742, le ampie cupole, le volte a botte, le colonne di 
marmo bianco e blu, gli affreschi, le statue ed i cavalli rampanti, rendono difficile 
individuare la piccola raccolta di libri, rannicchiati in basso in appena nove scaffali. 
La biblioteca occupa una sola sala che si estende fino a tre piani di altezza e per una 
lunghezza di 48 m. Il soffitto è decorato da affreschi realizzati da Paul Troger. La biblioteca, 
è di stile barocco di grande eleganza architettonica. Tra i tanti affreschi, i più caratteristici 
sono il giudizio di Salomone, la sapienza di Dio e la luce della fede. Sotto la biblioteca c'è un 
grande cripta decorata con molti affreschi di artisti sconosciuti; una scena particolare, 
d'aspetto truce, è quella della danza macabra. 
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Biblioteca dell’Abbazia di Altenburg 
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Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo 
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Biblioteca dell'Abbazia di San Gallo – Svizzera 
 

L'Abbazia di San Gallo fu per molti secoli una delle principali abbazie benedettine d'Europa. 
Il monastero venne fondato nel 612 come eremo e prese il nome da san Gallo, un monaco 
irlandese. San Gallo fu discepolo e compagno di san Colombano futuro abate di Bobbio e 
morì nel 645. Quindi fu di regola celtico-irlandese scritta dal suo maestro Colombano. 
Il monastero, dopo la morte di san Gallo, andò in rovina ma il conte di Waltram di Turgovia 
nel 719 incaricò il monaco Otmaro di ripristinarla, secondo la regola benedettina. 
La biblioteca di San Gallo è considerata una delle più ricche di tutto il Medioevo. Ospita una 
delle più impressionanti collezioni di libri in lingua tedesca del primo Medioevo. Nel 2005 
conteneva più di 160.000 libri, di cui 2.200 scritti a mano e 500 risalenti a prima dell'anno 
1000. La libreria contiene il Codex Abrogans uno dei più antichi testi in lingua tedesca 
esistente risalente all'ottavo secolo e generalmente attribuito a Arbeo di Frisinga. 
È presente inoltre un cartiglio senza eguali del nono secolo, noto con il nome di Pianta di 
San Gallo, che racchiude gli unici documenti d'architettura risalenti al periodo di 700 anni 
intercorrente tra la caduta dell'Impero ed il XIII secolo. 
Molti dei manoscritti medievali sono del mondo irlandese, carolingio e ottoniano.  
Va infine ricordato che in tale abbazia, nel 1417, Poggio Bracciolini scoprì il manoscritto del 
De Rerum Natura di Lucrezio.  
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Biblioteca Blodeiana dell’Università di Oxford - Inghilterra 
 

La Biblioteca Bodleiana (in inglese Bodleian Library) dell'Università di Oxford è una delle più 
antiche biblioteche pubbliche del mondo moderno - dopo la Malatestiana aperta al 
pubblico nel 1454e quella dei Girolamini di Napoli, aperta al pubblico nel 1586; la sua 
fondazione risale al 1602 (sette anni prima della Biblioteca Ambrosiana). 
In Inghilterra, la Bodleiana è seconda per dimensioni solo alla British Library. Presso gli 
studiosi è nota semplicemente come "Bod" (in inglese "Bodley" o, abbreviata "the Bod").  
La Bodleian Library è una cosiddetta copyright library: significa che conserva almeno una 
copia di qualsiasi pubblicazione stampata in Inghilterra svolgendo la funzione che in Italia 
viene denominata deposito legale. 
Se la biblioteca nella sua forma attuale risale al 1602, già dal XIV secolo si conosce 
l'esistenza a Oxford di una biblioteca fondata da Thomas Cobham, vescovo di Worcester, 
ampliata poi negli anni tra il 1435 e il 1437 da donazioni di manoscritti ad opera di 
Humphrey di Lancaster, duca di Gloucester (fratello di Enrico V d'Inghilterra), e un nuovo 
edificio la ospitò nel 1489 (l'edificio esiste tuttora ed è noto come Duke Humfrey's Library). 
 

Nel XVI secolo, però, la biblioteca cominciò a decadere e il patrimonio librario si disperse. 
Fu solo nel 1598 che Sir Thomas Bodley prese l'iniziativa di rifondare a proprie spese la 
biblioteca universitaria, la cui inaugurazione avvenne l'8 novembre 1602. 
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Biblioteca Blodeiana dell’Università di Oxford 
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Bristol Central Library - Inghilterra 

 

La Bristol Central Library è un edificio storico sul lato sud di College Green. Contiene le 
principali collezioni della biblioteca pubblica di Bristol. Costruita nel 1906 da Charles 
Holden , il suo design è stato influente nello sviluppo di architettura edoardiana. E’ stata 
dichiarata Patrimonio d’Inghilterra per i documenti che ospita e per la storicità del palazzo. 
Nel 1899 Vincent Stuckey Lean ha lasciò in eredità una cifra vicina ai 50.000 per sostituire il 
vecchio edificio biblioteca pubblica di Bristol.  E’ stato organizzato un concorso e vinse lo 
studio di H. Percy Adams. La costruzione della biblioteca fu conclusa nel 1906. L’edificio 
dispone di due piani interrati che sommati agli altri 3, rendono la struttura vicina di 5 piani 
totali. Il fronte nord dell’edificio unisce lo stile Tudor all’architettura moderna. Nel 1967 
l’edificio è stato ampliato e la nuova ala è stata costruita con uno stile in sintonia con quello 
originale. L’interno del complesso è in gran parte in stile neoclassico, con ampio uso stato 
fatto di volte a tutto sesto. L’ingresso ha volte ornate con un mosaico di vetro turchese. 
Diversi tipi di marmo sono utilizzati per la pavimentazione così come per i rivestimenti 
all’ingresso ingresso e per la scala principale. Il piano terra ospita la parte più bella della 
biblioteca. Il primo piano ospita, invece, la sala di lettura e due ordini di gallerie. La 
dimensione del palazzo ha reso la necessario trasmettere la luce naturale in tutto l’interno. 
Holden ha fatto ampio uso di lucernari, specchi e tetti a vetro. Insomma, un luogo unico da 
visitare assolutamente. 
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Bristol Central Library 
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The Old Library - Dublino 
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The Old Library, Trinity College Library – Dublino – Irlanda 
 

Chi ha visitato Dublino di certo non si è lasciato sfuggire il Trinity College, la più antica e 
famosa Università irlandese. Al suo interno si trova una prestigiosa biblioteca la Old Library, 
con una sala gigantesca: la Long Room. 
Questa ala dell’Old Library fu costruita tra il 1712 e il 1732 e dal 1801 essa riceve una copia 
di ogni libro pubblicato in Gran Bretagna e in Irlanda, per questo la collezione tra gli scaffali 
è davvero grandiosa. 
La biblioteca è la più grande del paese e ospita in tutto 4,5milioni di libri, solo nel lungo 
corridoio di 65 metri ci sono oltre 200mila volumi. La Long Room ospita inoltre 14 busti 
dello scultore Pieter Scheemakers, tra cui quello dedicato allo scrittore Jonathan Swift. 
Nella sorprendente biblioteca del Trinity College si respira un’atmosfera intellettualmente 
affascinante. Samuel Beckett, Oscar Wilde, Edmund Burke e Oliver Goldsmith studiarono in 
questa università. I busti in marmo di scrittori famosi come Jonathan Swift, fiancheggiano 
la passerella della biblioteca e i soffitti ad arco donano all’edificio un carattere 
d’imponenza. Molti visitatori vengono in primo luogo per vedere il Book of Kells, un 
manoscritto riccamente decorato contenente i quattro Vangeli del Nuovo Testamento. 
L’edificio è stato fondato da Elisabetta I nel 1592.  
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Biblioteca Joanina – Coimbra - Portogallo 
 
La Biblioteca Joanina è la biblioteca, in stile barocco, dell'Università di Coimbra, costruita 
nel XVIII secolo durante il regno del re Giovanni V e che porta il suo nome. Si trova nella 
parte alta di Coimbra, nel complesso dell'università e nel centro storico, vicino alla torre 
dell'università. 
Le decorazioni originarie del 1717 nella Biblioteca Joanina, sono una fusione di fantasie 
barocche e creazioni in legno esotico intagliato. Chi visita la biblioteca deve assicurarsi 
d’osservare il soffitto dipinto da Antonio Simões Ribeiro e Vicente Nunes. La biblioteca è 
uno degli edifici più belli del complesso universitario di Coimbra. 
 
Sopra la porta d'ingresso, si trova lo stemma nazionale dell'epoca in cui venne costruita. 
All'interno, ci sono tre grandi saloni divisi da archi decorati, nello stesso stile del portale e 
realizzati interamente da artisti portoghesi. Le pareti sono ricoperte da scaffalature a due 
piani, in legni esotici dorati o dipinti. I soffitti, dipinti dagli artisti di Lisbona, Simões Ribeiro 
e Vicente Nunes, si fondono armoniosamente con il resto della decorazione. La biblioteca 
contiene circa 250.000 volumi, opere di medicina, geografia, storia, discipline umanistiche, 
scienze, diritto civile e canonico, filosofia e teologia. Essa è monumento nazionale e ha un 
valore storico inestimabile oltre ad essere una delle principali attrazioni turistiche e tra i 
monumenti più antichi della città di Coimbra. 
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Biblioteca Joanina in Coimbra 
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Biblioteca del Palazzo Nazionale di Mafra 
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Biblioteca del Palazzo Nazionale di Mafra – Portogallo 
 

Il Palazzo Nazionale di Mafra è un esteso monastero della città portoghese di Mafra, di stile 
barocco con richiami al neoclassicismo italiano. Situato a circa 28 chilometri da Lisbona, le 
sue dimensioni sovrastano la città. Il palazzo, che serviva anche da convento francescano, 
fu costruito durante il regno di Giovanni V, in conseguenza del voto fatto dal re nel 1711, 
che promise di innalzare un convento se sua moglie, Maria Anna d'Austria, gli avesse dato 
dei discendenti. 
Facente parte in realtà del convento, la biblioteca del Palazzo Nazionale di Mafra è la più 
importante biblioteca monastica del Portogallo ed occupa una parte rilevante del palazzo. 
Si tratta di una sala di oltre 80 m di lunghezza, 9 metri e mezzo di larghezza e 13 di altezza, 
dotata di un pavimento di piastrelle di marmo rosa, grigio e bianco, opera dell'architetto 
portoghese Manuel Caetano de Sousa, realizzata in stile rococò. La copertura è una volta a 
botte e gli splendidi scaffali in legno sono disposti su due ordini lungo le pareti: a quello 
superiore si accede attraverso una scala in legno e la scaffalatura è contornata da una 
balconata a balaustra, che segue il movimento delle pareti. La biblioteca contiene 30.000 
volumi in copertine di cuoio, che testimoniano il livello della scienza occidentale dal XV al 
XIX secolo.  
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Real Gabinete Português de Leitura – Rio de Janeiro - Brasile 
 
La biblioteca, fondata nel 1837 da un gruppo di 43 emigranti portoghesi colpisce per 
l'eleganza della facciata ma anche per la bellissima sala dai soffitti alti, con le scaffalature di 
vecchi libri. In un'atmosfera che ricorda quella di una chiesa, in cui la luce filtra dalle 
delicate vetrate colorate, i frequentatori della biblioteca tentano di concentrarsi 
nonostante la folla di curiosi.  
La sala lettura reale è posta nel centro della città, costruita intorno al 1880 in stile 
neomanuelino. Lo stile ricorda le esuberanti creazioni neo-rinascimentali. 
Si tratta di un vero e proprio gioiello architettonico, in stile neogotico, dove sono contenuti 
più di 350 mila volumi, alcuni risalenti anche al 1500 e al 1600. La biblioteca è la più grande 
raccolta di opere portoghesi fuori dal Portogallo. 
La struttura ricorda quella di una chiesa, con vetrate colorate da cui filtra il sole e una 
facciata totalmente bianca. All’interno della grande sala lettura si trova l’Altare della patria, 
un monumento in marmo, argento e avorio alto quasi 2 metri e sopra il quale campeggia 
un lampadario in ferro. 
L’aspetto è davvero affascinante – non per niente è stata inserita nella famosa lista delle 35 
biblioteche più belle del mondo – e le imponenti librerie colme di volumi predispongono lo 
spirito al sapere e alla sete di cultura. 
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Real Gabinete Português de Leitura – Rio de Janeiro 
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Biblioteca del Clementinum – Praga  - Cekia 
 
Il Clementinum  è un vasto complesso di edifici nei pressi di Mariánské náměstí, e quindi 
grosso modo lungo la direttrice che collega la la piazza della città vecchia (Staroměstské 
náměstí) con il Ponte di Carlo, lo rende visibile a tutti i passanti, che rimarranno affascinati 
dall'imponenza e vastità di tutto il complesso. 
La Biblioteca Nazionale, conosciuta anche come la Libreria Barocca, venne costruita tra il 
1781 e dal 1782, e dal 1918, alla fine della Grande Guerra, divenne patrimonio statale. E' 
però divenuta Biblioteca Nazionale solamente dal 1990, e cioè dopo la caduta del regime 
comunista. Essa contiene ben 6 milioni di documenti, tra cui una raccolta Mozartiana con 
manoscritti originali, nonchè documenti relativi all'astronomo danese Tycho Brahe, che 
lavorò alla corte di Praga ed è sepolto chiesa di Santa Maria di Tyn, ed interesanti materiali 
relativi al teologo Comenius, nonché esempi storici di letteratura ceca. La sua architettura è 
un elegante ed al contempo notevole esempio di barocco, molto suggestivo è il grande 
Refettorio adibito a sala di lettura: nel 1791 fu utilizzato per ospitare la prima esposizione 
industriale in Europa. La sala principale è la cosiddetta Sala Barocca, splendida e con circa 
20.000 volumi esposti. 
La Sala della Biblioteca, è famosa per la presenza dei rari globi dorati e spettacolari 
affreschi.  La leggenda racconta che i gesuiti, quando iniziarono a costruire la biblioteca nel 
1622, avessero un solo libro. Ora la collezione si aggira intorno a 20.000 
volumi.
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Biblioteca del Clementinum di Praga 
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Biblioteca del Monastero di Strahov 
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Biblioteca del Monastero di Strahov – Cekia 

 

Questo monastero, che sorge nei pressi di Praga, dell’ordine dei premostratensi, fu fondato 
nel 1140. All’interno del suo complesso si trovano la Chiesa dell’Assunzione della Vergine 
Maria, la Biblioteca di Strahov, che contiene molti manoscritti medievali, mappe e 
mappamondi, la Sala Teologica barocca, la Sala Filosofica classicista, decorata con affreschi, 
e la Pinacoteca di Strahov, una delle più importanti collezioni centroeuropee di pitture 
gotiche, di opere d’arte dell'epoca di Rodolfo II e di dipinti barocchi e rococò. 
La Biblioteca di Strahov contiene, oltre alla raccolta di libri, esemplari unici, stampe, 
manoscritti, incisioni e carte geografiche. Tra i più preziosi esemplari emerge l'Evangeliario 
di Strahov, un manoscritto risalente al IX o X secolo. 
La "Sala teologica" contiene l'intera biblioteca conventuale e ospita dal 1790 solo opere di 
teologia. Essa fu realizzata tra il 1671 e il 1679 secondo il progetto di Giovanni Domenico 
Orsi de Orsini e ampliata nel 1721. Gli affreschi furono realizzati tra il 1723 e il 1727 da 
Franz Siard Nosecký. 
La "Sala filosofica" fu realizzata tra il 1783 e il 1790 come scorta del secolarizzato 
Monastero di Louka presso Znaim, secondo il progetto di Ignaz Johann Palliardi. Gli 
affreschi del soffitto furono realizzati nel 1794 da Franz Anton Maulpertsch, i decori della 
facciata da Ignaz Michael Platzer (figlio di Ignaz Franz Platzer). 
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Bibliothèque nationale de France – site Richelieu - Parigi 
 
La Bibliothèque nationale de France ebbe origine dalla biblioteca reale, costituita al Louvre 
da Carlo V. La biblioteca, dapprima trasferita a Blois e a Fontainebleau, ritornò a Parigi nel 
1568. Un notevole impulso al suo sviluppo si ebbe sotto il regno di Luigi XIV, per poi venire 
aperta al pubblico nel 1692. Dopo numerosi traslochi, la collezione bibliotecaria venne 
trasferita nel 1720 in rue Richelieu (l'attuale "site Richelieu"). Divenuta Biblioteca 
Nazionale, poi Imperiale coi vari cambiamenti di regime susseguitisi in Francia a partire dal 
1789, nel 1868 venne trasferita negli edifici costruiti da Henri Labrouste, per poi spostarsi 
definitivamente negli anni 1990 nel nuovo sito di Tolbiac. 
Situata nell'antico palazzo del cardinale Mazarino, nel centro del 2° arrondissement di 
Parigi, la Biblioteca nazionale di Francia - Sito Richelieu rappresenta, assieme al sito 
François Mitterrand che si trova al quai François Mauriac nel 13° arrondissement, una delle 
più importanti biblioteche al mondo. 
Antica biblioteca reale, il sito Richelieu ospita collezioni prestigiose come la Musica e le Arti 
dello spettacolo, i Manoscritti orientali ed occidentali, le Mappe e cartine, Stampe e 
fotografie, Monete, medaglie e antichità. Inoltre, questo luogo della memoria accoglie 
mostre temporanee nelle sue gallerie Mansart e Mazarine, dalla cornice sontuosa. 
Decorata nel più puro stile barocco, la galleria Mazarine, costruita tra il 1644 e il 1646 
dall'architetto François Mansart, è adornata da splendidi affreschi dipinti dall'artista 
italiano Giovanni Francesco Romanelli. 
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Biblioteca Nazionale di Francia – sito Richelieu  
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Biblioteca di Sainte Genevieve - Parigi 
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Biblioteca di Sainte Genevieve – Parigi 

 
La Biblioteca di Sainte-Geneviève fu progettata dall'architetto Henri Labrouste e si trova a 
Parigi, nel V arrondissement. I lavori di costruzione iniziarono nel 1838 e terminarono nel 
1850. Rappresenta un'innovazione in riferimento al periodo: si tratta di una tipologia 
edilizia nuova i cui canoni estetici e strutturali non sono stati ancora definiti e perciò di 
"libera interpretazione". 
La pianta dell'edificio è un rettangolo lungo e stretto. Al piano terreno sono disposti il 
magazzino dei libri, una sala di libri rari e l'amministrazione. Al piano primo è situata la sala 
lettura, separata in due navate da una fila di colonne in ghisa che sostengono le arcate della 
copertura. La facciata, di aspetto neorinascimentale italiano, è formata da una serie di 
finestre ad arco al piano terra e da una serie di arcate più ampie che illuminano la sala di 
lettura; sotto di esse si trovano una serie di piccole aperture rettangolari che permettono 
l'aerazione alla seconda fila di scaffali all'interno di un piccolo corridoio, all'epoca buio, per 
un maggior ricircolo d'aria; al fine di mantenere costante l'umidità dei libri medesimi. 
Henri Labrouste non si limita al progetto della struttura, ma anche a quello 
dell'arredamento in modo che quest'ultimo possa adattarsi all'edificio ed assolvere a pieno 
la sua funzione. Labrouste, succedendo a Visconti, terminerà nel 1853 anche i lavori per la 
Biblioteca Nazionale di Parigi, dove riprende il tema delle colonne di ghisa per la sala 
lettura. 
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Det Kongelige Bibliotek – København  - Danimarca 

 
La Biblioteca Reale di Copenhagen è la biblioteca nazionale della Danimarca e una delle più 
grandi biblioteche della Scandinavia.  
E' stata fondata dal re Federico III, che vi nomina il primo bibliotecario il 25 ottobre 1653. Il 
Re acquista tre importanti biblioteche private che sono riunite alla sua per formare il 
nucleo delle collezioni della Biblioteca Reale. Queste sono installate nel 1673 in un 
fabbricato di proprietà (gli attuali Archivi nazionali) e il deposito ufficiale è istituito nel 
1697. Il pubblico è ammesso dal 1793. 
Tuttavia, prima che la biblioteca nazionale venga creata, esisteva già la biblioteca 
universitaria, fondata nel 1482. 
La biblioteca reale possiede una collezione di circa 4 600 000 libri e 6 000 manoscritti. 
Il nuovo edificio chiamato “Il diamante nero”, è una struttura moderna creato nel 1999. Il nero 
domina la costruzione mentre il vetro che forma l’involucro esterno cambia gradazione di 
colore durante il giorno creando riflessi intriganti, simili al diamante. 
La superficie di tutto l'edificio è coperta da granito nero dello Zimbabwe, tagliato in 
Portogallo e lucidato in Italia. Esso copre il poligono imponente di un nero che cambia 
colore a seconda del tempo e dell'ora del giorno. I blocchi di granito da 75 kg ciascuno si 
estendono su una superficie complessiva di 2500 metri quadrati. L'enorme finestra vetrata 
che taglia il « diamante » in due, si compone solo di vetro prodotto in Germania. 



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

137 

 

 
 

 
Biblioteca Reale di Copenhagen 
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Biblioteca di Vennesla – Norvegia 

 
La saturazione di un piccolo vuoto urbano collocato tra due edifici preesistenti e la 
valorizzazione dei centro cittadino rappresentavano gli obiettivi fondamentali del concorso 
di progettazione bandito nel 2009 dal Comune di Vennesla, Norvegia.  
La caratteristica principale dell’edificio è costituita dalla struttura, un sistema di nervature 
utilizzato al fine di creare elementi ibridi in grado di integrare la struttura lignea con tutti i 
dispositivi tecnici e gli elementi di arredo che fungono da scaffalature per i libri. 
L’intera biblioteca è composta da ventisette nervature prefabbricate realizzate in legno 
lamellare e pannelli in compensato tagliati a controllo numerico. Questi elementi strutturali 
definiscono la geometria della struttura di copertura così come l’orientamento ondulato del 
grande spazio aperto, articolato in zone studio individuali collocate lungo il perimetro. 
La forma gradualmente mutevole e digradante delle nervature è generata dall’adattamento 
ai due edifici preesistenti adiacenti alla biblioteca, oltre che dalla ricerca di una qualità 
spaziale in grado di soddisfare, al contempo, le esigenze funzionali dei vari comparti della 
biblioteca. 
Ciascuna facciata è sagomata secondo le esigenze specifiche del sito. Sul lato sud-ovest 
l’edificio segue le linee naturali e l’edificio si abbassa verso la strada assecondando la quota 
interpiano interna e la facciata è dotata di elementi verticali frangisole fissi. 
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Biblioteca di Vennesla 
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Biblioteca del Congresso a Washington 
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Library of Congress di  Washington - USA 
 
La Library of Congress fu istituita il 24 aprile 1800, quando il Presidente degli Stati Uniti 
John Adams firmò un atto del Congresso che stabiliva il trasferimento della sede del 
governo da Filadelfia nella nuova città capitale di Washington. 
La legge destinava 5.000 dollari "per l'acquisto dei libri necessari alle esigenze del 
Congresso [...] e per la sistemazione di un appartamento adatto a contenerli". 
La prima biblioteca ebbe sede nel nuovo Campidoglio fino all'agosto 1814, quando le 
truppe inglesi incendiarono il vecchio edificio, distruggendo i circa 3.000 libri conservati 
nella biblioteca. La Library of Congress statunitense - nota anche con la sigla LOC oppure 
LoC e, in Italia, come Biblioteca del Congresso - è de facto la biblioteca nazionale degli Stati 
Uniti d'America. Con gli oltre 158 milioni di documenti che essa conserva è la maggiore 
biblioteca al mondo, seguita dalla British Library. 
Le sue collezioni includono più di 28 milioni di libri catalogati e altro materiale stampato in 
470 lingue; più di 50 milioni di manoscritti; la maggiore raccolta di libri rari dell'America 
Settentrionale, comprendente anche una Bibbia di Gutenberg; la più grande collezione del 
mondo di materiali legali, film, mappe, spartiti musicali e registrazioni sonore. La biblioteca 
custodisce inoltre il primo libro stampato in America britannica nel 1640: The Bay Psalm 
Book. Il Palazzo Thomas Jefferson, sede della biblioteca, è considerato uno degli esempi più 
magnificenti dell'American Renaissance. 
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New York Public Library - USA 
 
La New York Public Library (NYPL) è la terza più grande biblioteca dell’America del Nord. La 
sala lettura è un’enorme area dominata da imponenti lampadari e grandi finestre. La sua 
ampiezza si estende per due isolati. È gestita privatamente da un’associazione senza scopo 
di lucro con una missione pubblica che opera sia con finanziamenti pubblici che privati. 
È gestita privatamente, da una associazione senza scopo di lucro con una missione 
pubblica, che opera sia con finanziamenti pubblici che privati. 
Attualmente, la biblioteca pubblica di New York consiste di 87 biblioteche: quattro 
specializzate da cui non è possibile prendere libri in prestito, quattro principali che 
prestano i volumi, una biblioteca per i non vedenti e diversamente abili, e 77 biblioteche 
suddivise nelle filiali degli altri quartieri. Al 2008, la biblioteca conteneva 44.160.825 
articoli (libri, videocassette, mappe, ecc.) dei quali 15,985,192 sono libri. Le filiali invece 
contengono 7,565,579 articoli dei quali 4,416,812 sono libri. 
 In totale, la collezione conta oltre cinquanta milioni di articoli con oltre venti milioni di 
libri, un numero superato soltanto dalla biblioteca del Congresso e dalla British Library. 
Dal 2016 sono state rese disponibili per la consultazione 180 mila documenti tra mappe, 
manifesti, manoscritti, spartiti, disegni, fotografie, lettere, testi antichi messi a disposizione 
del pubblico in versione digitale. 
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Biblioteca Pubblica di New York 
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Biblioteca Morgan di New York 
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Morgan Library – New York - USA 
 
La Morgan Library & Museum è una biblioteca e museo di New York. 
Nata come collezione privata del banchiere John Pierpont Morgan, è ospitata nell'edificio 
appositamente costruito per ospitarla nel 1902, progettato dal gruppo di architetti McKim, 
Mead and White. Il figlio di Morgan, J.P. Morgan Jr, convertì la collezione in un'istituzione 
pubblica nel 1924.  
Oggi è un'istituzione anche museale, e ospita un patrimonio di manoscritti rari, stampe e 
libri tra i più preziosi del mondo. Dal 2003 l'edificio storico è stato sottoposto ad un 
intervento di rinnovamento su progetto dell'architetto italiano Renzo Piano. Il museo ha 
riaperto nel 2006 con quattro nuove sale espositive, un auditorium, una nuova sala di 
lettura e un nuovo ingresso. 
Le stanze si irradiano da una rotonda principale, decorata da Harry Siddons Mowbray 
(1858-1928) con affreschi e stucchi ispirati alla maniera di Raffaello. 
La Biblioteca di Morgan è ospitata nella più grande delle stanze di McKim e accoglie oltre 
alla preziosa collezione libraria anche oggetti d'arte della sua collezione, quali l'arazzo con Il 
Trionfo dell'Avarizia di Pieter Coecke van Aelst del 1545. Lo Studio, il più sontuoso e 
raccolto delle tre stanze, è coperto da un soffitto ligneo fiorentino, riadattato per le 
dimensioni della stanza, e decorato con finestre svizzere e un camino marmoreo attribuito 
allo scultore rinascimentale Desiderio da Settignano. 
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George Peabody Library - Baltimora – USA 

 
Precedentemente conosciuta come la biblioteca del Peabody Institute, è la biblioteca di 
ricerche mirate sul XIX secolo della Johns Hopkins University.  
Si trova nel campus Peabody nel quartiere culturale storico di Mount Vernon a nord del 
centro di Baltimora, di fronte al monumento di Washington. Le collezioni sono disponibili 
per l'utilizzo da parte del pubblico, in sintonia con l’obiettivo del banchiere, finanziere e 
filantropo George Peabody di creare una biblioteca "per l'uso gratuito di tutte le persone 
che desiderano consultarla."  
La collezione principale di 300.000 volumi riflette vasti interessi ma è incentrata sul secolo 
XIX, particolarmente su religione, arte britannica, architettura, storia americana, lingue 
romanze, storia della scienza, geografia, esplorazione e viaggi. 
L'interno della biblioteca è spesso considerato uno dei più belli del mondo.[3] L'edificio, 
completato nel 1878, è stato progettato dall'architetto di Baltimora Edmund G. Lind in 
collaborazione con il primo rettore del Peabody, Nathaniel H. Morison, che la descrisse 
come una "cattedrale dei libri".[4] L'impatto visivo è in un monumentale neo-greco e 
l'interno presenta un atrio che, sopra un pavimento di marmo bianco e nero a lastre 
alternate, svetta a 61 piedi di altezza fino a un lucernario di vetro satinato, il tutto 
circondato da cinque ordini di balconi in ghisa nera ornamentale e colonne con decorazioni 
dorate.  
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Biblioteca George Peabody - Baltimora 
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Seattle Central Library - USA 
 
La Biblioteca centrale di Seattle è la struttura più importante del sistema bibliotecario 
pubblico di Seattle. L'edificio, alto 11 piani e realizzato in vetro e acciaio, fu aperto al 
pubblico il 23 maggio 2004. La biblioteca ha una superficie di 34.000 m² e può contenere 
fino a 1 450 000 libri. Nel primo anno di apertura fu visitata da oltre 2 milioni di persone. 
Sin dal 1891 c'è sempre stata una biblioteca nel centro di Seattle, tuttavia inizialmente 
questa non aveva degli spazi dedicati e fu spesso costretta a cambiare edificio.  
La Seattle Carnegie Library fu la prima biblioteca permanente ad essere collocata in un 
edificio specifico; inizialmente aveva una superficie di 5100 m² e fu ingrandita nel 1946. 
Nonostante i lavori di espansione, la biblioteca si rivelò progressivamente troppo piccola 
per una città che, nel frattempo, aveva aumentato notevolmente la popolazione. Una 
seconda biblioteca di 19.100 m² fu costruita al posto della vecchia Carnegie Library nel 
1960 ma verso la fine degli anni novanta anche questa nuova biblioteca cominciò ad essere 
troppo piccola e iniziarono i progetti per costruirne una nuova. 
L'edificio fu progettato da Rem Koolhaas e Joshua Prince-Ramus .  
Quello che colpisce a prima vista della Biblioteca Centrale di Seattle è la forma esterna, un 
enorme solido multi-sfaccettato di vetro e acciaio che occupa un intero isolato nel centro di 
Seattle. La forma del guscio esterno è stata dettata dalle funzioni ospitate all’interno, che 
sono state il punto di partenza per progettare l’edificio. 
Ai vari piani superiori si aprono viste su quelli inferiori, facendo percepire l’edificio per 
intero e la città che lo circonda, visibile attraverso le pareti vetrate.  
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Biblioteca Centrale  di Seattle 
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Biblioteca Centrale di Kansas City



Le più belle biblioteche d’Italia e del Mondo 

 

151 

 

 

Central Library - Kansas City, Missouri - USA 

 
La Biblioteca di Kansas City presenta una caratteristica probabilmente unica al mondo per 
tale tipo di edificio. La sua struttura è infatti immediatamente riconoscibile dall'esterno per 
via della presenza di ampi pannelli progettati per riprodurre i dorsi delle copertine di alcuni 
dei libri più letti e più noti al mondo. 
Tra i titoli prescelti per la realizzazione del perimetro esterno della Kansas City Public 
Library vi sono "The Lord of the Rings" di J. R. R. Tolkien, "A Tale of Two Cities" di Charles 
Dickens e "Charlotte's Web" di E. B. White. 
All'interno la biblioteca è dotata di spazi dedicati ai bambini, in modo che l'amore per i libri 
e per la lettura possa nascere fin da piccoli. Vi è anche la possibilità di usufruire di 
un servizio gratuito online per ricevere aiuto nello svolgimento dei compiti e per il 
miglioramento del rendimento nelle materie scolastiche, con particolare riferimento a 
matematica, scienze, inglese e studi sociali. 
All'interno della Kansas City Public Library, che fu fondata nel 1873, sono inoltre spazi 
dedicati allo svolgimento di riunioni, alla lettura dei volumi direttamente all'interno 
dell'edificio e allo studio. Essa è sede di mostre dedicate alla storia locale e nazionale ed è 
ricca di punti informativi in proposito. Il progetto per la sua singolare struttura esterna, che 
ne delimita il parcheggio, situato tra Wyandotte Street e Baltimore Avenue, è stato curato 
da parte di Dimensional Innovations ed i titoli dei libri da porre in evidenza, ventidue in 
tutto, sono stati selezionati da parte dei cittadini. 

http://www.kclibrary.org/
http://www.kclibrary.org/
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Beinecke Rare Book and Manuscript Library - Università di Yale - USA 

 
La Beinecke Rare Book and Manuscript Library, progettata da Gordon Bunshaft della 
Skidmore, Owings and Merrill, è uno degli edifici riservati esclusivamente alla 
conservazione di libri antichi più grandi del mondo. Si trova al centro dell'università, in un 
quadriportico aerato chiamato Hewitt Quadrangole, ma che ora è chiamato da tutti 
Beinecke Plaza a causa della biblioteca. Gli edifici progettati da Eero Saarinen, anch'egli ex-
studente di Yale, sono stati poi rimodellati ispirandosi alla cittadina di San Gimignano, per 
conferire al campus un aspetto antico e medievale. 
La biblioteca era un regalo della famiglia Beinecke, e dal 1963 custodisce nella splendida 
struttura importanti collezioni e vere e proprie “gemme letterarie”. Le principali collezioni 
ospitate sono la Collezione generale, che è divisa in una Raccolta generale di Libri e 
Manoscritti e nella Collezione generale di moderni libri e manoscritti, la collezione di 
letteratura americana, di letteratura tedesca, di Western Americana, e la raccolta Osborn di 
letteratura britannica e manoscritti storici. 
La prima cosa che i visitatori vedono entrando nell’edificio sono le due grandi scalinate in 
marmo che salgono fino al piano rialzato e la grande torre di vetro che è il nucleo centrale 
dell’edificio. Il piano mezzanino permette alle persone di ruotare attorno alla torre di vetro 
che contiene 180.000 volumi , centralizzando così lo scopo principale della biblioteca. La 
biblioteca possiede attualmente 500.000 volumi e diversi milioni di manoscritti.  
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Biblioteca Beinecke dell’Università di Yale 
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Des Moines Public Library 
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David Chipperfield Des Moines Public Library – Iowa – USA 
 

La Biblioteca Pubblica di Des Moines è considerata uno dei gioielli architettonici americani 
in senso assoluto. Aperta dal gennaio 1894 nell’ala ovest del nuovo edificio del Campidoglio 
cittadino, è celebre per la bellezza dei suoi interni, con le quattro gallerie raggiunte da scale 
a chiocciola finemente lavorate, i suoi arredamenti in legno di castagno, le boiserie e i 
pilastri in marmo e il pavimento con ancora le piastrelle originali ottocentesche. Elementi 
perfettamente preservati anche grazie alla ristrutturazione conservativa totale dell’edificio 
che tra il 1999 e il 2001 lo ha riportato al primigenio splendore. 
La biblioteca è stata concepita come luogo non solo di studio e consultazione, ma come 
punto d'incontro e di riferimento in quest'area della città. Al suo interno l'edificio ospita 
strutture scolastiche, ludoteche, bookshop e servizi di ristorazione.  
La struttura, in cemento, si sviluppa su due piani, mentre in un livello interrato ospita un 
parcheggio. 
Il suo rivestimento è una pelle in più strati, composta da vetro e metallo. In mezzo a due 
strati di vetro si trova una lamina in rame la cui presenza riduce il riverbero del sole. Questa 
lamina di rame costituisce l'unico dispositivo per il riparo dal sole: soluzione che ha 
permesso di ottenere un edificio completamente "aperto" verso l'esterno. Di notte la stessa 
lamina a reticolo, facendo passare la luce artificiale, restituisce un'immagine altrettanto 
viva dell'edificio, che sembra quasi brillare. 
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Central Public Library – Vancouver - Canada 
 
Nel gennaio del 1869, il direttore dell'Hastings Mill, JA Raymur, avviò il New London 
Mechanics Institute, una sala riunioni e una biblioteca per i dipendenti del mulino. Nel 
marzo 1869, fu ribattezzato Hastings Literary Institute, in onore del contrammiraglio 
dell'onorevole George Fowler Hastings.  
Dopo il Grande incendio di Vancouver , il 13 giugno 1886, 400 libri del defunto Hastings 
Literary Institute furono donati alla recentemente inaugurata la sala di Lettura di 
Vancouver. 
Oggi la sede centrale della Public Library di Vancouver è sicuramente una realtà 
affascinante per tutti gli appassionati di cultura e di biblioteche. E non solo per la sua 
struttura. 
Si tratta di un’opera relativamente recente: la decisione venne presa per referendum nel 
1990, mentre il progetto venne affidato all’architetto Moshe Safdie. La peculiarità 
strutturale dell’edificio è lo stile architettonico che richiama quello del Colosseo. Al suo 
interno si trovano negozi, ristoranti, uffici, un giardino pensile e un parcheggio. 
Ma la funzione principale dell’edificio è quello di ospitare una delle più sorprendenti 
biblioteche al mondo, di accogliere gli oltre 350.000 iscritti e di far accedere a un vasto 
patrimonio documentale (in gran parte anche fruibile in formato digitale). Si parla di oltre 
1,3 milioni di libri, periodici e altro materiale documentale ai quali si accede grazie a un 
sistema meccanizzato di trasporto verticale. 
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Biblioteca Centrale di Vancouver 
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Biblioteca universitaria di Karabuk 
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Biblioteca universitaria di Karabuk - Turchia 

 

L’edificio si trova nel centro di Karabuk, parte settentrionale dell’Anatolia, quasi sul Mar 
Nero.  
L’architettura emula per certi versi la biblioteca pubblica di Kansas City negli Stati Uniti. A 
prima vista sembra quasi di trovarsi di fronte a un’opera d’arte e inevitabilmente verrebbe 
voglia di estrare uno di quei coloratissimi e giganti tomi.  
La biblioteca è stata costruita all’Università di Karabuk, in Turchia, con il supporto di Kamil 
Gulec, un filantropo turco che fornisce accesso a 60.000 libri in stampa e sei milioni di 
pubblicazioni digitali. 
La biblioteca è dotata di una tecnologia all’avanguardia. Gli studenti possono prendere in 
prestito e restituire i libri presso i chioschi dotati di sistemi di autocontrollo.  
Attraverso un sistema interbibliotecario, gli studenti possono ordinare libri da qualsiasi 
altra biblioteca in tutta la Turchia. Se poi, per caso, quell’opera non si dovesse trovare nelle 
altre 192 biblioteche del Paese, la si può ordinare e si può arrivare nel giro di tre giorni.  
Nei primi 10 mesi di apertura, 450.000 persone hanno utilizzato la biblioteca, grazie anche 
al fatto che essa rimane aperta 24 ore su 24. 
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Biblioteca nazionale della Cina - Pechino 

 

La Biblioteca nazionale della Cina (中国国家图书馆) si trova a Pechino. È la più grande 
biblioteca asiatica e una delle più grandi al mondo con i suoi ventitré milioni di volumi. 
Comprende la più estesa e una delle più ricche raccolte di letteratura e documenti storici 
cinesi al mondo. 
La Biblioteca nazionale della Cina venne fondata dalla dinastia Qing il 24 aprile 1909 con il 
nome di Biblioteca Capitale. Fu la prima biblioteca formalmente aperta dopo la rivoluzione 
Xinhai, nel 1912. Nel 1916 la biblioteca diventò biblioteca depositaria. Nel luglio del 1928 il 
suo nome venne cambiato in Biblioteca Nazionale di Pechino, e successivamente acquisì 
quello attuale. 
La collezione della Biblioteca Nazionale Cinese comprende volumi ed archivi dalla 
Biblioteca Imperiale Weyunange della dinastia Qing che, a sua volta, comprende libri e 
manoscritti della biblioteca della dinastia Song meridionale. La biblioteca contiene anche 
gusci di tartaruga e ossa inscritti, antichi manoscritti e volumi stampati con cliché. Tra le più 
preziose collezioni della Biblioteca Nazionale vi sono i rari documenti della passate dinastie 
della storia cinese, pubblicazioni ufficiali delle Nazioni Unite e dei precedenti governi, ed 
una raccolta di letteratura e materiali in più di centoquindici lingue. 
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Biblioteca Nazionale della Cina – Pechino 
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Biblioteca di Tianijin Binhai - Cina 
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Biblioteca di Tianijin Binhai - Cina 

 

La Tianjin Binhai Library è stata progettata dallo studio olandese MVRDV. A renderla unica 
sono le sue distese di libri, ondulate e danzanti. Libri che rivestono le pareti, libri che si 
rincorrono verticalmente per i cinque piani dell'edificio. Qui, perdersi nella lettura è 
d'obbligo. Un'esperienza in cui immergersi dolcemente, lasciandosi abbracciare dalle 
atmosfere ovattate della biblioteca. 
Vista dall'esterno, si presenta come un gigantesco parallelepipedo in cui è disegnato un 
occhio dall'iride luminescente. Varcata la soglia poi, l'impatto è mozzafiato. Le linee sinuose 
delle scale-scaffali – su cui è possibile sedersi, consultare libri o studiare – tratteggiano le 
forme di una struttura dagli accenti futuristici, quasi da navicella spaziale. Riduttivo, però, 
definirla semplicemente avveniristica: per il progetto, lo studio ha voluto stravolgere i 
canoni della fruizione libraria. Qui i libri si estendono in altezza, non in lunghezza. E se si 
vuole cercare un libro, sarà necessario salire le scale che percorrono le pareti della 
struttura. Per i lettori più dinamici, un vero paradiso. 
A fare da protagonista è la sfera luminosa The Eye - l'iride dell'occhio che si vede 
dall'esterno - che contiene un auditorium. Attorno a lei, si sviluppa il cuore centrale della 
biblioteca: il piano interrato ospita gli archivi, mentre il piano terra accoglie le sale lettura, 
l'auditorium e l'accesso al terrazzo.  
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Biblioteca mongola di Ordos - Mongolia 

 

Sono libri giganti e all'interno è possibile leggervi, ma non nella maniera classica, perché al 
di là di tutto quello che si potrebbe immaginare in termini di letteratura sperimentale ed 
evoluzioni tcenologiche applicate, i tomi in questione hanno una considerabile stazza in 
cemento e un'altezza a dir poco impressionante.  
Un po' come nella composizione strutturale della BNF di Parigi, la forma libresca ha assunto 
in questa mecca mongola situata nella località di Ordos, un significato fondante, in tutti i 
sensi della parola. 
L'incredibile biblioteca, che si presenta sotto la forma di tre libri inclinati, contiene infatti la 
bellezza di 200.000 opere, delle quali 15.000 in khalka, la lingua ufficiale della mongolia. 
A New Ordos, situata all'interno della città-prefettura nella regione autonoma 
della Mongolia Interna (nuovo eldorado che può vantare un terzo delle riserve di gas 
naturale e un sesto di quelle di carbone dell'intero paese), a nord-est della Cina e costruita 
a tavolino dal governo cinese, vi si trovano edifici imponenti, strade, palazzi, musei, statue e 
villette, ma non ancora il calore della vita, che è rimasto in parte nella città vecchia, situata 
a 30 km di distanza. Una situazione paradossale che a causa del prezzo, della lontananza e 
della mancanza di storia radicata, fa del luogo una città quasi fantasma dall'anima vuota, 
simile alla Brasilia degli inizi, che potrebbe esser salvata poco a poco dall'immane memoria 
custodita proprio nel grande complesso bibliotecario.  

http://www.booksblog.it/post/8523/alla-scoperta-della-bnf-di-parigi
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Biblioteca Mongola di Ordos 
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Biblioteca del Tempio buddista di Haeinsa – Corea 

  
La Biblioteca del Tempio di Haeinsa, in Sud Corea, è considerata patrimonio dell’Unesco per 
i tesori che ospita al suo interno. 
Nella biblioteca di quello che è considerato uno dei tre templi-gioiello del buddhismo è 
conservato un tesoro d’inestimabile valore. 
La biblioteca conserva il corpus di tavolette della Tripitaka Koreana: una collezione di oltre 
80.000 tavolette in legno necessarie per la stampa delle Scritture buddiste. Un’opera 
squisita d’intaglio e la più completa raccolta del canone buddista ad oggi esistente, che 
risale alla prima metà del 1200. L’intera opera è sopravvissuta ai numerosi incendi che 
hanno colpito le strutture del tempio e alla devastante invasione giapponese del XVI secolo, 
tramandando fino ai nostri giorni il testo completo della Tripitaka Koreana, assieme ad altre 
preziose testimonianze della cultura buddista. 
Il tempio e la sua biblioteca sono diventati famosi anche per la struttura che sembra 
immergersi completamente nell’ambiente circostante. La biblioteca interessa, inoltre, il 
Janggyeong Panjeon, la struttura principale e più antica del complesso. La conservazione 
delle tavolette e dei manoscritti è dovuta a delle tecniche pensate e realizzate dai 
costruttori. I pavimenti di argilla contribuiscono alla deumidificazione degli ambienti così 
come il sistema di ventilazione naturale che è stato creato. Alcuni dicono che la biblioteca 
sia avvolta da un sortilegio, infatti nonostante le finestre restino sempre aperte, non entra 
mai nessun uccello all’interno della struttura. 
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Biblioteca del Tempio buddista di Haeinsa 
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