SEC.XV.548, Regulae Monastichorum, Venezia, Johann Emerich, ed.
Lucantonio Giunta, 13 Apr. 1500
c. 2v, ill. xil.: s. Benedetto e s. Giustina, con nota di possesso
nell'altra pag.: SEC.XV.285, Armandus de Auzeria, Via salutis presbiterorum,
Lione, Guillaume Balsarin, 28 novembre 1498
c. 1v, ill. xil.: letterato nello studio

A cura di Ilario Ruocco, Paolo Maggiolo

Tesori da S. Giustina.
Manoscritti e libri dall'antica
biblioteca dell'Abbazia.
MOSTRA 18-22 settembre 2019

Il monastero di S. Giustina in Prato della Valle fu il centro
propulsore, dal 1419, della riforma monastica ad opera di
Ludovico Barbo, capace di infondere nuovo vigore alle
istituzioni benedettine, riunitesi nella Congregazione di S.
Giustina (poi Cassinese). Luogo di vita spirituale, era anche
centro prestigioso di insegnamento. Alimento e insieme frutto
della sua importante vita culturale fu l'antica biblioteca, ricca
già a fine '400 di circa 1.200 tra manoscritti e libri a stampa e,
dopo secoli di attività, a inizio '700 dotata di una nuova,
maestosa sede.
Le leggi di soppressione di età napoleonica a inizio '800,
ne decretarono, alla pari di molte altre istituzioni claustrali, la
chiusura e spoliazione dei beni, fra i quali i libri, in gran parte
confluiti nella Biblioteca Universitaria come gli imponenti
scaffali lignei, oggi al Bo'.

MS.658 (sec. XV metà) Smaragdo, Diadema monachorum
c. 1r, iniziale miniata

A 600 anni dalla riforma del Barbo, e 100 dal ritorno dei
monaci in S. Giustina, una selezione di volumi, alcuni
impreziositi di splendide miniature, documenti d'archivio,
disegni e fotografie d'epoca, consente di ammirare l'attività di
letterati, copisti, miniatori e bibliotecari.
ORARI mercoledì 18 15,00-18,30
giovedì 19 e venerdì 20 9,30-13,00 e 15,00-18,30
sabato 21 9,30-13,00 e apertura straordinaria 15,00 – 19,00
domenica 22 apertura straordinaria 9,30 – 13,30
Visite guidate senza prenotazione sabato 16,00 e 17,30; domenica 10,00 e 11,30
Ingresso libero. Deposito borse obbligatorio in atrio.

MS.751 (sec. XII fine) Gregorio Magno,
Dialogi, c. 19v iniziale figurata S.
Benedetto
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