
 
 
 
 
 
     La Biblioteca del Seminario ha la sua sede in Albenga, Via Galileo Galilei, 36. 
La sua storia è naturalmente legata a quella del Seminario della Diocesi, di cui ha seguito i diversi 
trasferimenti. Concepita inizialmente come strumento di studio ad esclusivo servizio dei 
seminaristi, negli ultimi anni è stata aperta al pubblico. Data la vastità del suo patrimonio 
librario (circa 50.000 volumi), rappresenta un punto di riferimento per ricerche teologiche, ma può 
essere un utilissimo strumento per studi o approfondimenti per varie materie (in particolare 
letteratura, filosofia, storia…). 
    Essa è suddivisa in cinque spazi: la Sala Consultazione, il Fondo Antico (ricco di circa 12.000 
volumi stampati tra il XVI ed il XIX secolo), la Sezione Ligure (con i libri scritti da autori liguri o 
editi nella nostra regione, o che hanno a tema qualche aspetto di essa), il deposito dei libri dei primi 
decenni del XX secolo, infine la sala che ospita le riviste ed i libri ottocenteschi. 
 

   La Biblioteca del Seminario è aperta al pubblico il martedì ed  il giovedì dalle 9 alle    La Biblioteca del Seminario è aperta al pubblico il martedì ed  il giovedì dalle 9 alle    La Biblioteca del Seminario è aperta al pubblico il martedì ed  il giovedì dalle 9 alle    La Biblioteca del Seminario è aperta al pubblico il martedì ed  il giovedì dalle 9 alle 
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Per poter far conoscere ai ragazzi degli Istituti Secondari questa realtà la Biblioteca organizza 
alcune attività che possano avvicinare i ragazzi alla lettura e al libro come strumento 
fondamentale di trasmissione del sapere.  
 
Per le classi che non hanno partecipato alle attività dello scorso Anno Scolastico: 

VISITE GUIDATE: esse hanno lo scopo di far conoscere la Biblioteca e soprattutto il suo 
patrimonio librario, attraverso il quale è possibile una iniziale conoscenza della storia del libro, dai 
manoscritti del ‘400 ai libri del XXI secolo. 
 
 
La Biblioteca possiede un discreto patrimonio di libri di cultura e storia liguri che possono essere 
consultati e presi in prestito per eventuali lavori di gruppo, tesine o ricerche. 
 
 



LEZIONI IN BIBLIOTECA: è possibile concordare con gli insegnanti delle varie discipline 
l’organizzazione di lezioni che avranno come supporto i libri più curiosi ed interessanti inerenti il 
tema che verrà trattato. Ad esempio, una lezione sulla Divina Commedia con testi ottocenteschi o 
con la Commedia illustrata dalle incisioni del Dorè, testi particolari che normalmente catturano 
l’interesse dei ragazzi . O ancora: una lezione su Cicerone, a partire dalle edizioni del XVI secolo 
di questo Autore presenti in biblioteca. 
 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
 

“Diamo ali alla Verità”“Diamo ali alla Verità”“Diamo ali alla Verità”“Diamo ali alla Verità”    
(Johannes Gutemberg) 
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                    Il laboratorio intende ripercorrere – a partire dai testi presenti in biblioteca – il fondamentale 
momento di passaggio dal codice manoscritto al libro a stampa. 
Due sono i nuclei tematici fondamentali di questa attività: 
- Gli scriptoria monastici: il ruolo degli amanuensi, i tempi, i modi, gli strumenti, le difficoltà del 
loro lavoro. 
- La figura di Johannes Gutemberg, l’importanza della sua invenzione nella trasmissione del 
sapere, il suo ruolo di artigiano a servizio della cultura. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Valeria Moirano 
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