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ASSOCIAZIONE SVIZZERA 

PER I RAPPORTI CULTURALI ED ECONOMICI 

CON L’ITALIA 

BASILEA 

 

Visita guidata della 
STIFTSBIBLIOTHEK 

LA BIBLIOTECA ABBAZIALE di SAN GALLO 
domenica 24 settembre 2006 

 
Colombano il Giovane guidò un gruppo di missionari irlandesi lungo il Reno, fino ad Arbon, sul Lago 
Bodamico. Dopo che Colombano fu ripartito per l’Italia, attorno all’anno 612, Gallo si ritirò, risalendo il 
fiume Steinach, fino sotto un monte, dove visse da eremita e predicatore. Più tardi, nei pressi del suo 
insediamento, sorsero dapprima il monastero, poi la cittadina che prese il suo nome. 
Fu Otmaro, nel 719, a fondare il monastero. L’Editto papale del 747 impose ai monaci di seguire la 
Regola di S. Benedetto da Norcia. Il monastero fu dotato di una biblioteca, poiché ogni frate, durante 
la Quaresima doveva procurarsi “un libro, da leggersi ordinatamente da cima a fondo.” (Reg.Ben., cap 
XLVIII, 15). 
Del monastero fu ospite POGGIO BRACCIOLINI (1380 – 1459). Legato papale al Concilio di 
Costanza (1414 – 18), visitò la biblioteca di San Gallo e ne ripartí appesantito… 
La biblioteca fu collocata in costruzioni diverse: la Torre di Hartmondo, (fine sec. IX, distrutta), la 
biblioteca rinascimentale dell’abate Diethelm Blazer e la nuova biblioteca barocca, costruita nel 1758, 
dall’architetto-capomastro Peter Thumb. 
Dal 1983 il complesso abbaziale è “Patrimonio mondiale dell’UNESCO”. 

 

Ci guiderà la signora Antonella Piazza, traduttrice del testo di presentazione di 
Tremp E., Huber J., Schmuki K.: La biblioteca abbaziale di San Gallo. La storia, gli 
edifici, le collezioni. Verlag am Klosterhof, San Gallo 2005 
 
Ci troveremo domenica mattina, 24 settembre 2006 alle ore 08:15, a Grenzach/D, 
sul posteggio di fianco alla succursale Aldi (a ca. 500 m dal posto di confine, sulla 
strada che risale lungo il Reno). 
Il pranzo si terrà al Ristorante “Zum goldenen Schäfli”. Seguirà una breve visita della 
città vecchia. 
Il ritorno è previsto per le ore 19.00 ca.                          
Il prezzo per persona di fr 70.- include il viaggio, l’entrata  alla Biblioteca e il pranzo 
escluse le bevande. La guida viene offerta dall’ASRI. Il numero dei partecipanti è 
limitato a 50 partecipanti e la somma da pagare verrà incassata sul pullmann. 
Preghiamo i membri interessati di volersi annunciare entro il 26 agosto, col 
tagliando sottostante presso 
 
Dott. G.C. Serena-Iselin 
Birmannsgasse 11 
4055 Basel,  Tel  061 261 03 73, Fax 061 263 02 78, e-mail  gcseerena@freesurf.ch 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cognome…………………………………Nome…………………………………………….. 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………… 
 
Tel…………………………………………e-mail .…..………………………………………. 
 
Numero di partecipanti……………………………………………………………………….. 
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