Le Biblioteche degli
Istituti religiosi
aderenti al Sistema
Documentario
Integrato dell’Area
Fiorentina - SDIAF

Un “Libro” per tutti
Le Biblioteche degli Istituti religiosi aderenti al
Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina

Nel Sistema Documentario Integrato
dell’Area Fiorentina, SDIAF, sono raccolte
le Biblioteche e gli Archivi comunali insieme
a quelli di numerose Associazioni ed Istituti
culturali.
Tra questi un nucleo importante per il
patrimonio posseduto e messo a disposizione
dei cittadini per la consultazione e, per parti
significative, fornito anche in condivisione
attraverso il prestito interbibliotecario,
è costituito dalle Biblioteche create dalle
Chiese, dagli Ordini religiosi e dagli Istituti di
formazione religiosa.
Sono 23 gli Istituti religiosi aderenti al sistema
SDIAF e ben 18 sono già presenti nel catalogo
di area, OPAC SDIAF, per un totale di oltre
220.000 unità bibliografiche catalogate
informaticamente, tra le quali 16.250 libri
antichi.
Il Sistema SDIAF costituisce, insieme
ad altre Reti documentarie tra Firenze e
Prato, il Polo RT1 del Sistema Bibliotecario
Nazionale promosso dal Ministero della
Cultura (MIBACT), che condivide il sistema
di catalogazione e l’informazione a livello
nazionale con l’OPAC SBN e Internet
culturale, valorizzando così le biblioteche
aderenti, oltre che nel territorio, anche nella
comunità culturale italiana.

Il vasto patrimonio delle biblioteche religiose testimonia storie secolari, perdite per
soppressioni, confische e guerre, accorpamenti dovuti alle recenti e attuali chiusure di
numerosi istituti religiosi, ma anche molte e curate attenzioni a interpretazioni e nuove
idee, acquisti e una diffusione culturale impensabile in determinate epoche.
Questa documentazione ci fornisce un’ampia informazione in campo storico, filosofico e
sociale oltre, naturalmente, all’ambito precipuo delle Sacre Scritture e della loro esegesi
e interpretazione: l’Antico Testamento e il Vangelo, gli Ordini e le Congregazioni
religiose, la Riforma ed i Concili.
Un patrimonio plurimo che vede unite la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
(Cattolica), la Comunità Ebraica, la Chiesa Valdese, i Domenicani con la loro forte
presenza sul territorio, la Provincia Francescana, il Monastero di Vallombrosa e il
Convento de La Verna, “sui monti” cari ai fiorentini contraltare della vita cittadina,
la Chiesa Evangelica Luterana, il Capitolo Metropolitano Fiorentino, Pax Cristhi
concentrata proprio sui percorsi della pace, l’Istituto Stensen dei Padri della Compagnia
di Gesù e l’Istituto Avventista di Cultura Biblica, i fondi storici quali quelli del Seminario
Vescovile di Fiesole e il Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze.
Per ogni Istituto sarà possibile trovare una breve scheda illustrativa del patrimonio
librario posseduto, le principali caratteristiche e temi approfonditi, l’indirizzo e le
modalità di accesso.
Tutti insieme vogliamo offrire un’occasione ai cittadini di conoscere luoghi non
frequentati ed accedere al grande patrimonio culturale in grado di illustrarci e
permetterci un percorso nell’evoluzione del pensiero della società e nelle spiritualità
espresse, a prescindere dall’adesione ad una fede.
Vi invitiamo, quindi, a visitare le Biblioteche presentate e a cogliere occasioni di lettura
e di studio nella dimensione di pace e confronto aperto e, perché no, a fare scoperte
interessanti su idee e fedi che tanto hanno contribuito allo sviluppo umano ma che sono
state anche utilizzate quali centro di conflitti e di divisioni fra uomini e popoli.
Buona lettura

Biblioteca Provinciale dei Frati Minori
La Biblioteca Provinciale dei Frati Minori
di Firenze è all’interno del Convento di
San Francesco dove ha sede anche, fin dal
1946, la Provincia Toscana di San Francesco
Stimmatizzato.
Il Convento, precedentemente occupato
dalle monache carmelitane di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi, venne ceduto ai Frati
Minori nel 1929.
La Biblioteca è costituita da un fondo antico e
da un fondo moderno. Mentre quest’ultimo è
andato naturalmente incrementandosi per la
maggior parte con nuovi acquisti di monografie
e riviste fin dal momento della costituzione
del Convento, il fondo antico si compose
anch’esso in seguito alla fondazione del nuovo
Convento ma affonda le sue radici nel passato e
in territori diversi.

condizioni spesso disagiate di biblioteche
conventuali di campagna e, non da meno,
i numerosi furti hanno avviato quel lento
processo di concentrazione di fondi librari
comune oramai a molti Ordini.
La sede della Provincia Toscana venne
così individuata come il luogo rifugio dove
raccogliere l’eredità libraria lasciata dai
conventi chiusi o non più abitati.
I volumi iniziano dunque ad arrivare alla
Biblioteca Provinciale attraverso trasferimenti
in massa o in altri casi si sceglie di traslocare
solo una parte del fondo, cioè i volumi
più antichi: manoscritti, incunaboli e
cinquecentine.
Ad oggi particolare cura e incremento
è rivolta al fondo librario riguardante il
francescanesimo.

La formazione della Biblioteca antica vera e
propria è cominciata quando i frati iniziarono
a sentire l’esigenza di salvaguardare un
patrimonio considerevole ormai in pericolo.
La chiusura di numerosi conventi, le

Sede
Via A. Giacomini, 3
Firenze
Tel. 055-572713
Email: biblio.antico@ofmtoscana.org
ofmtoscana.org/biblioteca/
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Orari
lunedì, giovedì e venerdì
martedì

9.00 - 13.00
14.00 - 17.30
14.00 - 19.00

SPECIALIZZAZIONE
Congregazioni e ordini maschili
cattolico romani. Francescani
Storia
Geografia

67.000
29.960
VOLUMI COMPLESSIVI

Persone del cristianesimo
Storia della chiesa
Congregazioni e ordini religiosi nella
storia della Chiesa. Francescani

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

FONDI SPECIALI

100

RIVISTE CORRENTI

400

Manoscritti
Corali
Incunaboli
Edizioni antiche sec. XVI-XIX
Fondo francescanesimo

RIVISTE CESSATE

SERVIZI
Consultazione
Riproduzioni
Document delivery
Supporto nella ricerca
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Biblioteca del Convento de La Verna
Le origini della biblioteca del Santuario
risalgono ai primordi del convento stesso,
fondato da San Francesco e visitato, nel
tempo, da importanti maestri e predicatori
dell’Ordine. Nel sec. XV la biblioteca era
dislocata in una delle celle (“cella de’libri”
o “camera della libreria”) all’interno di un
“armario a quattro ferrami” ed aperta al
prestito interno. La prima grande “bibliotheca
publica” fu costruita nel 1557 nel corridoio
oggi detto di San Pasquale Baylon, sopra la
canova. Per essa furono approntati grandi
banchi lignei, destinati a ricevere i manoscritti
catenati.
Gli avvenimenti dei secoli XV-XVI
determinarono la distruzione e la perdita di
buona parte del patrimonio librario.
Padre Giovan Battista da Cutigliano attesta
nel 1647 la presenza di “una copiosa libreria
d’ogni sorta di libri, che abbisognano ai frati ed
arrivano al numero di 1000 pelli”. Nel 1625 il
controllo della Verna passò ai Riformati a cui
è rimasto fino al 1897. Nel 1713 la Biblioteca
trovò una definitiva sistemazione nel salone in
cui è attualmente collocata.

Sede
Via del Santuario, 45
Chiusi della Verna (AR)
Tel. 057-55341 / 055-572713
Email: biblio.antico@ofmtoscana.org
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Nel 1771 per decreto granducale i diritti
dell’Arte della Lana passarono alla Camera
di Commercio di Firenze e poi nel 1782 al
Comune di Firenze. Grazie a questo decreto,
il convento riuscì a superare il periodo
delle soppressioni monastiche (nel 1785
quella del Granduca Pietro Leopoldo; nel
1810 quella napoleonica; nel 1866 quella del
Governo d’Italia). Fu così evitata la completa
dispersione del patrimonio librario del
convento.
Nel 1880 il Governo d’Italia dichiarò il
convento proprietà del Municipio di Firenze.
In seguito alla legge sulla retrocessione agli
Enti ecclesiastici dei beni immobili acquisiti
dal Demanio dello Stato si giunse il 18 ottobre
del 1934 alla stipula del passaggio di proprietà
del convento dal Comune di Firenze alla
Provincia Minoritica della Toscana. Un mese
prima il Comune pubblicò un volume dal titolo
“La Verna: stato di consistenza delle fabbriche
e dei terreni; descrizione delle cose d’arte
e delle memorie storiche; inventario della
biblioteca e dell’archivio” con il dettaglio di
tutti i beni immobili e mobili del convento.

Orari
giovedì e venerdì
sabato

10.00 - 13.00
13.30 - 18.30
10.00 - 12.00

SPECIALIZZAZIONE
Teologia Cristiana
Culto Pubblico
Storia
Geografia
Persone del Cristianesimo

37.000
4.125
10
VOLUMI COMPLESSIVI

Storia della Chiesa
Teologia
Filosofia
Storia
Scienze Umane

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI

FONDI SPECIALI
Manoscritti
Corali
Incunaboli
Edizioni Antiche Sec. XVI-XIX
Fondo Musicale

SERVIZI
Consultazione
Riproduzioni
Document delivery
Supporto nella ricerca
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Biblioteca del Convento di
San Francesco di Fiesole
All’inizio del sec. XIII sul sito dell’attuale
convento fu eretto un oratorio per la volontà
della famiglia Portigiani.
Nel 1333 alcune nobildonne vi si ritirarono
in comunità ed entrarono in possesso
dell’oratorio nel 1339.
Fu subito iniziata la costruzione di un
monastero, con la chiesa dedicata a Santa Maria
del Fiore ma le religiose, che professavano la
regola agostiniana, furono richiamate in città
nel 1352.
Il convento passò ai Frati Minori
dell’Osservanza nel 1339 ma rimase proprietà
delle monache fino al 1407.
Da quel momento iniziarono i lavori di
ampliamento e di restauro del convento che
portarono, fra le altre cose, alla costruzione
della biblioteca nel 1518, la cui realizzazione è
dovuta al lascito di Giovanni Attavanti.
Nel 1598 il convento passò ai Frati Minori
Riformati e dal Seicento fu aperto uno
“Studio generale” che accrebbe la fama della
biblioteca. Subì le soppressioni del 1810 prima
e del 1866 dopo, ma alcuni frati poterono
rimanere per mantenere aperta la chiesa.

Sede
Via San Francesco, 13
Fiesole - Firenze
Tel. 055-572713
Email: biblio.antico@ofmtoscana.org
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Il convento fu più volte sede di studentato.
Nel 2005 il fondo librario antico è confluito
nella Biblioteca provinciale dei Frati Minori.
La Biblioteca ad oggi sede di studio della
Provincia costituisce una delle più ricche
raccolte a carattere teologico dell’ordine.

La biblioteca è aperta su appuntamento

SPECIALIZZAZIONE
Teologia Cristiana

SERVIZI
Consultazione

40.000
6.200
10
VOLUMI COMPLESSIVI

Riproduzioni
Document delivery
Supporto nella ricerca

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI
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Biblioteca Bandiniana di Fiesole
La Biblioteca Bandiniana di Fiesole ha un
posseduto di circa 65000 libri, comprendenti
sia edizioni antiche che moderne.
Il suo fulcro storico risiede nell’antica
biblioteca del seminario di Fiesole che nel
corso del tempo si è notevolmente accresciuta
grazie alle donazioni dei vari vescovi della
diocesi.
Di particolare pregio è il fondo del canonico
Angelo Maria Bandini, che lasciò al seminario
di Fiesole la sua biblioteca personale.
Negli ultimi anni la biblioteca ha ricevuto un
nuovo slancio e, oltre alle varie donazioni
pervenute, si è operato anche all’acquisto di
nuovi volumi moderni che ne incrementano
il suo prezioso posseduto e che permettono
all’utenza di accedere anche ai nuovi studi in
campo teologico.
Negli ultimi anni la biblioteca ha inoltre
subito un restauro dei suoi ambienti e nel
2016 ha ricevuto una nuova e prestigiosa
collocazione all’interno della vecchia cappella
del Seminario, che adesso funge da sala di
consultazione e che contiene parte del fondo
antico.

Sede
Piazza Mino da Fiesole, 1
Fiesole - Firenze
Tel. 055-59226
Email: seminario@diocesidifiesole.it
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La biblioteca sta inoltre catalogando il suo
posseduto all’interno del Servizio Bibliotecario
Nazionale, affinché sia visibile in ambito
nazionale.

La biblioteca è aperta su appuntamento

SPECIALIZZAZIONE
Teologia
Biblica
Spiritualità
Antropologia Teologica

65.000
2.081

Filosofia
Teologia Cristiana
Letteratura e Retorica

VOLUMI COMPLESSIVI

Catalogo Sdiaf

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

1.587

Polo Biblioteche Ecclesiastiche

FONDI SPECIALI
Di persone
Musicali
Manoscritti
Fondo Bandini

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

SERVIZI
Consultazione
Prestito
Riproduzioni
Document delivery
Supporto nella ricerca
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Biblioteca della Chiesa Valdese Comunità di Firenze
La Biblioteca della Chiesa Valdese di Firenze
si è formata a partire dalla fine dell’Ottocento.
Essa conserva in particolare volumi di:
filosofia, sociologia, esegesi, teologia
sistematica e teologia morale, nonché
confessioni di fede, catechismi, saggi di
controversia e di apologetica, innari, saggi
sulla vita di Gesù e la sua famiglia, trattati
di pneumatologia, di teologia pastorale,
sul cristianesimo a confronto con la vita
secolare, di politica e di ecumenismo; volumi
di storia del cristianesimo, di storia della
chiesa, di storia del protestantesimo, con
particolare attenzione alla storia valdese e
al protestantesimo italiano in generale; libri
biografici, di politica, di letteratura cristiana e
secolare, anche in lingua francese e tedesca, di
storia dell’arte e di architettura.

Sede
Via A. Manzoni, 21
Firenze
Tel. 055-2477800
Email: chiesavaldese.firenze@gmail.com
www.firenzevaldese.chiesavaldese.org
12

Orari
martedì
mercoledì

18.00 - 20.00
13.00 - 16.00

SPECIALIZZAZIONE
Teologia luterana
Storia
Ecumene
Letteratura

3.000

Filosofia
Biografia

VOLUMI COMPLESSIVI

Ragazzi

2.000

SERVIZI

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

Consultazione
Prestito
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Biblioteca della Comunità Evangelica
Luterana di Firenze
La comunità evangelica-luterana è stata
fondata a Firenze alla fine dell’Ottocento.
Gli inizi della sua biblioteca risalgono agli
anni ‘60 del Novecento, quando la comunità
ricevette numerosi libri dal Gustav Adolf
Werk (istituzione tedesca per il supporto
delle comunità evangeliche nella diaspora).
Presto anche i membri e amici della comunità
incominciarono a donare libri, in maniera che
il fondo librario stesso della biblioteca oggi
fa intravedere la storia dello sviluppo della
comunità nel secondo dopoguerra.
Oggi la biblioteca nel contesto fiorentino
rappresenta uno dei fondi più grandi di libri in
lingua tedesca.

Sede
Via dei Bardi, 20 – Firenze
Tel. 055-2342775
biblioteca.chiesaluteranafi@gmail.com
www.chiesaluterana.it/comunita/firenzepisa-emilia-romagna/
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Orari
martedì
mercoledì

18.00 - 20.00
13.00 - 16.00

SPECIALIZZAZIONE
Teologia luterana
Storia
Ecumene
Letteratura
Filosofia
Biografia

3.000

Ragazzi

VOLUMI COMPLESSIVI

SERVIZI
Consultazione

2.000

Prestito

VOLUMI CATALOGATI ONLINE
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Biblioteca della Comunità Ebraica
di Firenze
La Biblioteca della Comunità Ebraica di
Firenze con la Seconda Guerra Mondiale
e le tristissime vicende della persecuzione
vide completamente smantellate le proprie
strutture, distrutti moltissimi volumi,
trasferiti libri presso altre strutture ospitali e,
soprattutto, segrete.
Con il Secondo Dopoguerra la Comunità
fiorentina sentì l’esigenza di iniziare
nuovamente a raccogliere materiale librario
per la ricostituzione di una consistente
Biblioteca venendosi a concretizzare una
struttura, quasi “ex novo”, con testi di culto
ed un’ampia disponibilità di testi letterari e di
vario genere.

Riprese in seguito l’impegno della Comunità
a favore della propria biblioteca e l’attuale
struttura prese consistenza con la fine degli
anni Settanta, vedendo l’alternanza di varie
figure di curatori.
Oggi la Biblioteca ospita fondi provenienti
da benemerite donazioni private e, tra le più
recenti, ricordiamo il fondo, molto importante,
donato dal Rabbino Belgrado.

La tragica alluvione dell’Arno del 4
novembre 1966 venne a colpire duramente
la ricostituita biblioteca della Comunità
Ebraica distruggendo praticamente il lavoro
pazientemente svolto dal Dopoguerra.
Alcuni pezzi importanti ed antichi, quali le
Cinquecentine, furono mandati a Roma per il
restauro ad oggi solo parzialmente eseguito.

Sede
Via Farini, 2A
Firenze
Tel.: 055-245252
www.firenzebraica.it/biblioteca-e-archivio/
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La biblioteca è aperta su appuntamento

SPECIALIZZAZIONE
Biblica
Filosofia
Liturgia
Tradizione
Scritti religiosi
Ebraismo
Storia

8.000
230
VOLUMI COMPLESSIVI

RIVISTE CORRENTI

Antisemitismo
Ebrei in Italia
Storia generale
Israele
Arte
Letteratura
Religioni
Linguistica
Musica

FONDI SPECIALI
Fondo Belgrado

SERVIZI
Consultazione
Prestito
Riproduzioni
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Biblioteca del Seminario Arcivescovile
Maggiore di Firenze
La Biblioteca del Seminario Arcivescovile
Maggiore di Firenze nasce il 21 dicembre
1783 con la donazione al Seminario del Fondo
librario del soppresso Convento dei monaci
cistercensi di Cestello da parte del Granduca di
Toscana Pietro Leopoldo. La parte più antica
della Biblioteca consta di 89 incunaboli, 2414
cinquecentine catalogate e alcune migliaia
di seicentine, nonché edizioni del Sette e
Ottocento per un totale di oltre ventimila
pregiate edizioni antiche.
Tra i codici medievali e umanistici, si ricorda
il celebre “Codice Rustici” scritto a circa
metà del XV secolo, ove si narra il viaggio in
Terra Santa dell’orafo fiorentino Marco di
Bartolomeo Rustici. Ne è stata recentemente
realizzata l’edizione in fac-simile con apparati
critici in due volumi in folio dalla Casa Editrice
Olschki in Firenze (2016).
Ha un profilo funzionale d’interesse
scientifico, di ricerca e universitario.
È suddivisa al suo interno in un importante
Fondo Antico e in una Sezione Moderna
specializzata in discipline teologiche,
costantemente aggiornata.

Sede
Lungarno Soderini, 19
Firenze
Tel. 055-283875
biblioteca@seminariofirenze.it
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La Biblioteca è specializzata in Antropologia
teologica e Filosofia, Patristica, Studi Biblici,
Storia della Chiesa e del Cristianesimo.
La Biblioteca comprende anche un’importante
sezione di Musica con spartiti musicali
manoscritti (circa 3.000 unità bibliografiche)
e a stampa (circa 9.000) tra la metà del XIX e
XX secolo.
Si segnala inoltre, per consistenza e pregio,
la Sezione di Letteratura europea moderna e
contemporanea tra Otto e Novecento.
L’Archivio storico raccoglie i documenti
(inventariati) che riguardano la Storia
dell’Arcidiocesi di Firenze e provincia.
La Biblioteca dispone di un catalogo
informatizzato per autori e titoli della sezione
teologica Moderna.

Accesso riservato a: laureandi, ricercatori, laici con
interessi di ricerca per motivi anche personali, docenti,
seminaristi, sacerdoti, suore. Maggiori di 18 anni, lettera
di presentazione, appuntamento.
Orari
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

9.30 - 12.30
14.00 - 17.00

SPECIALIZZAZIONE
Antropologia teologica
Filosofia
Patristica
Studi biblici
Storia della Chiesa e del
Cristianesimo

100.000
143
2
VOLUMI A STAMPA

RIVISTE CORRENTI

QUOTIDIANI

circa

Musica (spartiti musicali manoscritti
e a stampa)
Letteratura europea moderna e
contemporanea
FONDI SPECIALI
Codici medioevali		
36 - catalogati e compresi nella
banca-dati “Codex”
Incunaboli			
89 – catalogati nel catalogo nazionale
dell’IGI
Edizioni italiane e straniere del
XVI sec.			
2414 – visibili in EDI16
SERVIZI
Consultazione
Prestito
Riproduzioni
Supporto nella ricerca
Internet
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Biblioteca Domenicana di
S. Maria Novella “Jacopo Passavanti”
Inserita nel complesso monumentale di S.
Maria Novella, la Biblioteca fu costruita sotto la
direzione di fra’ Jacopo Passavanti tra il 1338 e
il 1340, sopra al cimitero dei frati e all’orto, in
corrispondenza dell’antico dormitorio.
Il corpo, ampliato nel 1421 da Leonardo Dati,
esiste ancora nella sua struttura originaria
malgrado le modifiche subite nei secoli.

La Passavanti sostituisce così l’antica
Biblioteca di S. Maria Novella smembrata a
partire dal XVIII secolo.
È organo ufficiale della Provincia Romana
di Santa Caterina da Siena e rappresenta
l’ennesima espressione dell’attenzione allo
studio che da sempre contraddistingue i
Predicatori.

Nell’inventario del 1489 Tommaso Sardi elencò
932 libri e dopo l’arrivo dei 7000 volumi
donati dall’arcivescovo di Pisa Francesco
Bonciani, dal 1618 al 1636 fu edificata sull’orto
un’altra ala, ad angolo retto con la precedente
(espropriata nel 1861 insieme all’orto per
realizzare l’odierna Piazza della Stazione).
Nonostante le confische al tempo delle
soppressioni leopoldine, del governo
francese e di quello italiano, i padri non si
scoraggiarono mai, riprendendo ogni volta a
riunire una discreta quantità di volumi.

Sede
Piazza della Stazione, 4A – Firenze
Tel.: 055-287038
segreteria@bibliotecadomenicana.eu
www.bibliotecadomenicana.eu
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Orari
mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 13.00
14.30 - 18.00

SPECIALIZZAZIONE
Storia dell’Ordine e dei suoi
grandi autori
Storia della Chiesa
Storia religiosa
Storia dell’arte

40.000
300

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI

300

RIVISTE CESSATE

FONDI SPECIALI
Fondo Antico
Fondo Domenicano
Fondo Reginaldo Santilli
Fondo Franco Cardini
Fondo Francesco Salvestrini
Fondo Franceschi-Sorelli
Fondo Famiglia Colesanti
Fondo Giuseppe Caputo
Fondo tesi di laurea e dottorato

SERVIZI
Consultazione
Fotocopie
Scansioni
Internet - wifi
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Biblioteca dei Domenicani di Pistoia
La storia della biblioteca è strettamente legata
alla presenza dei domenicani a Pistoia, che qui
giunsero alla metà del XIII secolo.
Le prime notizie certe sulla biblioteca
risalgono tuttavia al XV secolo e sappiamo
che il patrimonio librario si arricchì in modo
significativo.
Nei secoli XVI e XVII la biblioteca assunse un
importante ruolo di centro culturale aperto alla
città fino alla soppressione voluta dal Granduca
Pietro Leopoldo nel 1783.
Riacquistato il Convento dalla Provincia
Romana dei Frati Predicatori questi
rientrarono a Pistoia nel 1928 e la biblioteca
fu ricostruita e notevolmente incrementata.
Nell’ottobre del 1943 fu colpita dal
bombardamento aereo alleato e, dei circa
35.000 volumi che ne costituivano il nuovo
patrimonio, se ne salvarono solo poche
centinaia.
A guerra finita, la biblioteca fu ricostituita,
grazie soprattutto alla cospicua donazione
libraria di P. Mariano Cordovani, poi
gradualmente incrementata.
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A tale patrimonio si sono aggiunti, oltre ad
un cospicuo numero di periodici, ulteriori
acquisizioni e lasciti avvenuti negli ultimi
decenni.

Sede
Piazza San Domenico, 1
Pistoia

Orari
lunedì
mercoledì

Tel.: 0573-307783
Email: info@bibliotecadeidomenicani.it
www.bibliotecadeidomenicani.it

venerdì

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00
9.00 - 13.00

SPECIALIZZAZIONE
Teologia
Storia
Filosofia

51.000
150
VOLUMI COMPLESSIVI

RIVISTE CORRENTI

250

RIVISTE CESSATE

Scienze sociali
Letteratura
Storia locale

FONDI SPECIALI
Fondo Mario Bartolomei
Fondo Alessandro Cortesi
Fondo Elettra Giaconi
Fondo Marco Giammarino
Fondo Avv. Pieraccioli
Fondo Raffaele Vela
Fondo Armando Verde
Fondo Prof. Zappa

SERVIZI
Consultazione
Document delivery
Supporto nella ricerca
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Biblioteca di Spiritualità
“Arrigo Levasti”
La Biblioteca nasce dal primitivo fondo del
professor Arrigo Levasti (1886-1973) il quale
per disposizioni testamentarie lasciò i suoi
libri di spiritualità al convento di San Marco in
Firenze a due condizioni:
1) che il materiale librario restasse distinto da
quello della biblioteca conventuale
2) che fosse accessibile al pubblico.

I Padri Domenicani si sono impegnati in questa
opera culturale in continuità con l’antica
Biblioteca di San Marco che agli inizi del XV
secolo fu la prima in Europa ad aprire i battenti
al pubblico.

A questo iniziale fondo di 7450 volumi si
sono aggiunte nuove acquisizioni riguardanti
soprattutto la spiritualità, la filosofia, la storia,
la letteratura, la Sacra Scrittura.
La Biblioteca fu inaugurata il 15 novembre
1979. Dopo essere stata ospite per molti anni
dei locali interni al Convento, dal 2000 ha una
sede propria in via della Dogana 9/R nello
spazio degli antichi annessi conventuali.
Oltre ai libri la biblioteca ha un cospicuo
deposito di riviste.
Queste sono ricevute in cambio con la «Rivista
di Ascetica e Mistica», il più antico periodico
italiano di spiritualità, che ha sede negli stessi
ambienti del complesso monumentale.

Sede
Via della Dogana 9/R
Tel. 055-2645200
Email: levasti@alice.it

24

La biblioteca è aperta su appuntamento

SPECIALIZZAZIONE
Spiritualità
FONDI SPECIALI
Fondo Arrigo Levasti

45.000
30.000
200
VOLUMI COMPLESSIVI

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI

Fondo “Colosio-Rivista”		
7.000 volumi (libri personali del
P. Innocenzo Colosio e ricevuti in
omaggio per recensione dalla Rivista
di Ascetica e Mistica)
Fondo “Prof. Renato Bruno”
9.000 volumi
Fondo “Cozzi”			
400 volumi del germanista Alfio Cozzi
Fondo “Convento di San Miniato”
Fondo “P. Alberto Boccanegra”
Fondo “Ex Studentato”
Solo il Fondo Levasti e il Fondo Cozzi
conservano la loro integrità, gli altri
sono dispersi nei vari settori della
biblioteca
SERVIZI
Consultazione
Prestito
Riproduzioni
Supporto nella ricerca
Connessione Internet gratuita
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Biblioteca della Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale “Silvano Piovanelli”
La biblioteca della Facoltà Teologica è stata
inaugurata il 13 dicembre 1988 da Silvano
Piovanelli. Fino all’agosto 1997 è stata la
biblioteca dello Studio Teologico Fiorentino,
eretto a Facoltà Teologica dell’Italia Centrale
l’8 settembre di quell’anno.
É stata costituita da un fondo di circa 20000
volumi proveniente dalla biblioteca del
Seminario fiorentino.
Nel tempo il patrimonio è stato arricchito
dalle donazioni di studiosi legati all’istituto,
oltre che dalle acquisizioni che riflettono
le linee di insegnamento e di ricerca, con
particolare riguardo all’antropologia teologica.
Attualmente il patrimonio è di circa 120000
volumi.
È stata sviluppata anche la sezione dei
periodici: 340 titoli italiani e stranieri, due
terzi dei quali in abbonamento e poco più di
un centinaio ricevuti per cambio con la rivista
“Vivens homo” che pubblica la produzione
scientifica dei docenti e degli studenti della
Facoltà e dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose. La sede della biblioteca è stata fino
a luglio 2016 sulle colline di Careggi in un

Sede
Viale L. Ariosto, 13
Firenze
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Tel.: 055-428221
biblioteca@teofir.it
www.ftic.it/home/biblioteca_silvano_
piovanelli/00000010_Biblioteca_Silvano_
Piovanelli.html.

edificio costruito negli anni ’60 dai missionari
del Pime; attualmente è in piazza Tasso presso
un complesso architettonico denominato
Conventino.
Costruito nell’XI secolo dai camaldolesi,
ha subito nel corso dei secoli continui
cambiamenti nella sua destinazione d’uso.

Orari
dal lunedì al venerdì

9.00 - 17.00

Accesso libero con documento di identità

SPECIALIZZAZIONE
Biblica
Teologia
Antropologia teologica

120.000
70.00
VOLUMI COMPLESSIVI

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

FONDI SPECIALI
Fondo Associazione dei
bibliotecari ecclesiastici
italiani
Fondo Don E. Chiavacci
Fondo Don V. Mannucci
Fondo Prof. Luciano Martini

340
47

RIVISTE CORRENTI

Fondo Fioretta Mazzei
Fondo Prof. R. Morghen
Fondo Don M. Naldini
Fondo Don V. Nencioni
Fondo Don G. Ruggini

RIVISTE CESSATE

SERVIZI
Consultazione
Prestito
Riproduzioni
Document delivery
Supporto nella ricerca
Accesso ad internet
Visite guidate
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Biblioteca Provinciale dei Cappuccini
di Firenze
Fin dalla fondazione, nell’anno 1572, il
convento dei Cappuccini di Montughi in
Firenze è stato dotato di una biblioteca
conforme alle disposizioni legislative
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Con l’andare del tempo il primitivo nucleo
librario si è ampliato notevolmente fino al
periodo delle soppressioni, quella napoleonica
del 1810 e quella dello Stato Italiano del 1866.
Buona parte del patrimonio della biblioteca
è stato però conservato perché trasferito in
tempo presso privati e quindi sottratto alle
soppressioni.
Successivamente la biblioteca è stata arricchita
da nuove accessioni e nell’ultimo ventennio dal
trasferimento dei fondi antichi a stampa che
si trovavano in altri conventi cappuccini della
Toscana.
La struttura della biblioteca ha subito una
radicale trasformazione negli anni 1964-65
per mezzo della quale raggiunse il suo assetto
definitivo.
I locali della Biblioteca constano di oltre 1000
mq. di superficie calpestabile.

Sede
Via dei Cappuccini, 1
Firenze
Tel. 055-485065 int.5
firenze.biblioteca@fraticappuccini.it
www.ibisweb.it/bcc/
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Il patrimonio librario è particolarmente
ricco: opere di scienze storiche, letterarie,
teologiche, bibliche, patristiche, pastorali,
filosofiche, storia e cultura toscana, ecc.

Orari
lunedì, mercoledì, venerdì
martedì e giovedì

8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
14.00 - 17.30

SPECIALIZZAZIONE
Sacra scrittura
Spiritualità francescana
Teologia cristiana
Storia locale

80.000
25.000
21
21
VOLUMI COMPLESSIVI

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI

RIVISTE CESSATE

FONDI SPECIALI
Fondo Giuliano Laurentini
Fondo di manoscritti
Fondo di oltre 3000 opuscoli

SERVIZI
Consultazione
Riproduzioni
Accesso internet
Supporto nella ricerca
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Biblioteca del C.I.S. La Pira
Ubicata in pieno centro storico, in un
edificio cinquecentesco appartenuto alla
Congregazione dei Teatini, la Sala Teatina
ospita la Biblioteca CIS La Pira.
La biblioteca è cresciuta con il Centro La Pira,
nato nel 1978 per volontà dell’allora Cardinale
Giovanni Benelli che chiese aiuto a Chiara
Lubich per la nascita del Centro.
Le “perle” della biblioteca sono i tre fondi che
nel corso del tempo sono stati donati.

Fondo De Giorgi
Il primo, il più cospicuo, quasi 5000 volumi
che spaziano dalla storia alla filosofia, dalla
letteratura alla cultura politica, con un’ottica
decisamente europea.
Fondo Heleno De Oliveira
poeta e primo focolarino brasiliano. Prezioso
collaboratore del centro per anni. Autore di
testi scritti sia individualmente, sia insieme alla
famosa poetessa portoghese Sophia De Mello
Breyner Andresen.
Fondo Mauro Pesce
Sacerdote focolarino, per lunghi anni ha
vissuto in Turchia sul fronte del difficile
dialogo islamo-cristiano. Ha donato la sua
biblioteca al Centro La Pira (2000 volumi
circa)

Sede
Via dei Pescioni, 3
Firenze
Tel. 055-213557
Email: stefano.ceccatelli@fastwebnet.it
vwww.centrointernazionalelapira.it
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La biblioteca è aperta su appuntamento

SPECIALIZZAZIONE
Antropologia
Spiritualità
Filosofia
Teologia

FONDI SPECIALI

10.000

circa

VOLUMI COMPLESSIVI

Fondo De Giorgi
Fondo Heleno De Oliveira
Fondo Mauro Pesce

SERVIZI
Consultazione
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Biblioteca del Capitolo Metropolitano
Fiorentino
La sede del Capitolo Metropolitano Fiorentino
è l’ex chiesa di S. Pietro in Ciel d’Oro, di epoca
longobarda, situata in Piazza del Capitolo.
Con la costruzione della Cattedrale
fu trasformata in una biblioteca pubblica di
proprietà dell’Opera del Duomo.
Purtroppo però, a causa dei difficili rapporti
con il Capitolo, nel 1650 il materiale librario fu
stipato nella residenza dell’Opera del Duomo,
mentre il Capitolo sistemò nello spazio dell’ex
chiesa il proprio archivio.
Nel 1778 il Granduca Pietro Leopoldo
soppresse definitivamente la biblioteca:
i manoscritti passarono alla Medicea
Laurenziana e gli incunaboli alla
Magliabechiana.
La biblioteca odierna nasce nella prima metà
dell’800 e si compone di circa 9700 volumi,
tra i quali 132 cinquecentine ed 85 manoscritti.
I libri antichi, lasciati da canonici e cappellani,
sono soprattutto di argomento religioso e
filosofico.
La sezione moderna è specializzata in storia,
arte e folclore locale. La sede accoglie
importanti opere d’arte.

Sede
Piazza del Capitolo
Firenze
Tel. 055-210216
biblioteca@duomofirenze.it
www.duomofirenze.it
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Orari
lunedì
mercoledì e venerdì

14.00 - 18.00
9.00 - 13.00

SPECIALIZZAZIONE
Religione
Filosofia
Storia
Arte toscana
Folclore locale
FONDI SPECIALI

9.650
15

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

RIVISTE CORRENTI

Manoscritti
Fondo Famiglia Martelli
Fondo Card. Mistrangelo
Fondo Famiglia Mannelli
SERVIZI
Consultazione
Riproduzioni
Supporto nella ricerca
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Biblioteca dell’Istituto Stensen
La biblioteca della Fondazione Stensen si è
costituita nel 1959 sulla base di preesistenti
biblioteche dei Padri Gesuiti di Firenze. Tra
gli anni Sessanta e Ottanta si sono aggiunti
il Fondo Guido Manacorda (1879 –1965) 9000 pezzi di materiale e di archivio: opere
in lingua di saggistica e letteratura tedesca
- e il Fondo Raffaele Ciampini (1895-1976)
– 10.000 pezzi in materiale a stampa e di
archivio, concernente la storia napoleonica,
risorgimentale e della Rivoluzione Francese.
Sezioni Particolari
Sezione Compagnia di Gesù:
3000 Volumi di autori gesuiti, di cui 1000 di e
su Teilhard de Chardin;
Collezione completa e aggiornata delle riviste:
La Civilta’ Cattolica;
Monumenta Historica;
Societatis Iesus;
Etudes.
Sezione Cinema: (probabilmente una
delle biblioteche pubbliche di cinema più
complete di Firenze), testi storici e critici,
sceneggiature, opere su singoli registi ed
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attori, cataloghi di festival e rassegne.
Di particolare interesse la collana di
sceneggiature desunte dalla Cappelli
(disponibile quasi per intero) e le sezioni
sulla storia del cinema italiano, francese
e americano. Tra i periodici presenti
“Cineforum”, “ Cahiers du Cinema”,
“Positif”, “Duel”, “SegnoCinema”, “Bianco
e nero”.
OPERA OMNIA dei seguenti autori, in lingua
originale:
•

Niels Stensen

•

Hans Christian Andersen

•

Soeren Kierkegaad

•

Nikolaj Grundtving

•

Johannes Joergensen

•

Sophus Claussen

•

Kaj Munk

•

Peter Schindler

Sede
Viale Don Minzoni 25/G
50129 - Firenze

Orari
dal lunedì al venerdì

Tel 055-576551
segreteria@stensen.org
www.stensen.org/

È possibile una riduzione dell’orario in
alcuni periodi dell’anno

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

SPECIALIZZAZIONE
Architettura
Arte
Filosofia

55.000
9.00
VOLUMI COMPLESSIVI

VOLUMI CATALOGATI ONLINE

10.00
72

MATERIALE A STAMPA E DI ARCHIVI

RIVISTE STORICHE

Letteratura greca
Letteratura italiana
Letteratura latina
Letterature straniere con le
sezioni principali in lingua
francese, tedesca, inglese
Opere Spirituali
Patristica
Pedagogia
Psicologia
Sacra Scrittura
Sociologia
Storia della Chiesa
Storia dell’Italia
Storia della Francia, in
particolare Rivoluzione
Francese e Napoleone
Teologia
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Biblioteca della Chiesa Russa di Firenze della Natività di
Nostro Signore Gesù Cristo e San Nicola Taumaturgo
La Biblioteca è ospitata nei locali annessi
alla chiesa. La Chiesa Russa di Firenze iniziò
a concretizzarsi nel 1880, dopo articolate
vicende che videro l’utilizzo di cappelle
private e luoghi di culto legati ad Ambasciate
e Legazioni, con la benedizione del
Metropolitata di S. Pietroburgo e l’iniziativa
di P. Vladimir Levitskij. Venne incaricato del
progetto l’Architetto Michail Preobrazenskij
che vi studiò nel periodo 1883-1885. Nel 1885
venne acquistato il terreno lungo il Mugnone.
Seguì un periodo di vicende tormentate ma
nel 1888 la situazione si sbloccò e sorse una
chiesa temporanea di buona funzionalità per la
Comunità. Nel 1899 venne concesso il “placet”
per la costruzione di una chiesa più stabile ed i
lavori iniziarono il 5 giugno 1899. Il 28 ottobre
1899 venne posata la prima pietra e il 21 ottobre
1902 fu consacrata la chiesa inferiore dedicata
a S. Nicola Taumaturgo. Il 26 ottobre 1903 fu
consacrata solennemente la chiesa superiore
dedicata alla Natività di Nostro Signore.

Sede
Via Leone Decimo, 8 - 50129
Firenze
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Tel. 055-471630 / 055-3921254
3482776694
consigliocrf@chiesarussafirenze.org
e-mail parroco:gblatinskij@chiesarussafirenze.org
www.chiesarussafirenze.org

5.000

circa
VOLUMI COMPLESSIVI

La biblioteca è aperta su appuntamento

Istituto Avventista di Cultura Biblica
Attualmente la biblioteca dispone di circa
20.000 volumi che si possono consultare
ed altri che possono essere dati in prestito
agli studenti e a coloro che lo richiedano.
Il fondo è ordinato secondo il CDD
(Classificazione Decimale Dewey).
Il fondo è in costante crescita, con
attenzione particolare per le scienze
bibliche. In questo campo viene prestata
la massima attenzione alle pubblicazioni
delle case editrici specializzate italiane.
Sono attivi gli abbonamenti alle più
importanti riviste teologiche italiane,
ad alcune riviste estere, alle principali
riviste istituzionali della Chiesa Cristiana
Avventista del 7° Giorno.

20.000

circa

VOLUMI COMPLESSIVI

Sede
Villa Aurora
via del Pergolino, 12
50139 Firenze
Tel. 055-412014
biblioteca@villaaurora.it
www.villaaurora.it

Orari
lunedì
mercoledì e venerdì

14.00 - 18.00
9.00 - 13.00
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Abbazia di Vallombrosa
La Biblioteca del Monastero di Vallombrosa si
costituisce con la nascita stessa dell’Abbazia
all’inizio dell’XI secolo.
Il Rinascimento vede uno sviluppo forte ed
importante della Biblioteca abbaziale. Essa si
articola con il Fondo antico, con una buona sezione
di “libri rari” ed il Fondo moderno.
L’attuale assetto risale al 1949, anno del ritorno
della Comunità monastica in Vallombrosa dopo
le vicende storiche che costrinsero i religiosi ad
abbandonare la propria sede nel 1810.
Attualmente vi si trovano 40.000 volumi, 13
incunaboli, un interessante e fornito fondo di
cinquecentine.
La Biblioteca annovera la seguenti articolazioni per
materia:
• Storia ecclesiastica
• Storia regionale della Toscana
• Sacra Scrittura
• Patristica
• Liturgia
• Teologia
• Storia dell’arte a seguito della donazione del
fondo della Prof. ssa Caneva.

Sede
Via San Benedetto, 2
50060 - Vallombrosa - Firenze
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Tel. 055-862251/2036
vallombrosa@monaci.org
www.monaci.org

40.000
VOLUMI COMPLESSIVI

La biblioteca è aperta su appuntamento

Pax Christi
Attualmente la biblioteca si trova in fase di
ristrutturazione e riordinamento.
Specializzazione:
• Pace
• Non violenza
• Risoluzione dei conflitti in maniera
pacifica
• Fondo Don Tonino Bello
Tutti i documenti della Biblioteca sono
consultabili in sede su appuntamento.

2.000

circa

VOLUMI COMPLESSIVI

Sede
via Quintole per le Rose, 131 a
50023 - Impruneta - Firenze
Tel. 055-2020375
segreteria@paxchristi.it
www.paxchristi.it/

Per informazione telefonare da
lunedì a venerdì, ore 9.00-14-00,
al numero 055. 2020375
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