
 
 

 

Carta delle collezioni 
 

 

Breve presentazione della biblioteca 
 

La Fondazione Biblioteca San Bernardino (d’ora in poi FBSB), fondata nel 1992, è un ente 

appartenente alla Provincia S. Antonio dei Frati Minori e ha il fine della conservazione, tutela e 

valorizzazione del patrimonio librario raccolto nel corso dei secoli dai Frati Minori sul territorio 

trentino. 

Per una puntuale descrizione degli organi decisionali della Fondazione (Presidenza, Consiglio di 

Amministrazione, Direzione) si rimanda allo statuto. 

La presenza di una biblioteca presso il vecchio convento di San Bernardino a Trento è attestata da note 

manoscritte apposte sui volumi sin dal 1494 e almeno da quella data si è ininterrottamente sviluppata, 

fatta eccezione per un breve periodo di sospensione durante l’età delle soppressioni napoleoniche. 

Attualmente, presso la propria sede, la Fondazione raccoglie, oltre al cospicuo fondo del convento di 

Trento, le biblioteche dei conventi di Arco, Borgo Valsugana, Pergine, Mezzolombardo, Cles, Cavalese 

e Rovereto. 

Il suo patrimonio si aggira sui 220.000 volumi, comprese le circa 30.000 edizioni antiche (precedenti al 

XIX secolo) tra le quali si segnalano gli oltre 300 incunaboli e le 3.600 edizioni del Cinquecento. 

Cuore della biblioteca è la “sala antica” realizzata alla metà del XVIII secolo, che conservatasi da allora, 

le conferisce una suggestione particolare. 

Dal 1996 la Fondazione ha aderito al Catalogo Bibliografico Trentino (CBT) ed è quindi inserita nel 

Sistema Bibliotecario Trentino (SBT) coordinato dal competente ufficio della Provincia Autonoma di 

Trento. Naturalmente collabora con la Soprintendenza provinciale preposta alla tutela del patrimonio 

librario. 

Il sito internet della biblioteca è: bibliotecasanbernardino.it 

 

  



 

 

Orario di apertura e servizi 
 

Orario di apertura al pubblico 

lunedì - giovedì: 9.00-17.00 

venerdì: 9.00-12.00 

Accesso libero 

 

Servizi 

Prestito 

Prestito interbibliotecario provinciale 

Reference specializzato 

 

I rapporti tra gli utenti e la biblioteca sono trattati in un’apposita sezione (parte terza) del Regolamento 

della biblioteca, le cui ultime modifiche sono state approvate dal CdA in data 9 aprile 2013. 

 

Il patrimonio della Fondazione Biblioteca San Bernardino 
 

Gli oltre 210.000 volumi presenti in biblioteca si articolano su due fondi librari, entrambi collocati in 

specifici depositi secondo criteri bibliometrici. 

1. Fondo centrale. Raccoglie sia il fondo storico appartenuto al convento di San Bernardino di Trento che 

il fondo corrente attualmente incrementato dalla Fondazione. 

2. Conventi periferici. Questo a sua volta si articola nei fondi dei vari conventi francescani sparsi sul 

territorio, attualmente attivi oppure dismessi, confluiti presso la sede della FBSB ossia: Rovereto, Arco, 

Pergine, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo. I volumi sono stati ceduti in comodato alla 

Fondazione contestualmente alla sua nascita e sono conservati secondo l’ordine di collocazione che 

avevano nelle loro sedi originarie al momento del trasferimento. Si tratta di fondi “chiusi” e quindi 

interamente destinati alla conservazione. 

 

I fondi di conservazione 

 

Pergamene (220 unità, sec. XII-XIX) 

Sono disponibili in formato digitale (consultabili on-line) le trascrizioni o comunque ampi regesti, a cura 

di p. Frumenzio Ghetta e p. Remo Stenico. 

 

Manoscritti (1.558 unità, sec. XIII-XX) 

È disponibile un inventario consultabile in biblioteca 

Si segnalano: 16 codici medievali 

Manoscritti dell’erudito francescano (seconda metà del XVIII sec.) p. Giangrisostomo 

Tovazzi 

Manoscritti dell’erudito francescano (XVIII sec.) p. Benedetto Bonelli 

Manoscritti degli storici francescani (seconda metà del XIX sec.) Marco e Maurizio 

Morizzo 



Manoscritti musicali (84 unità, sec. XIV-XIX) raccolgono un’importante repertorio di 

melodie di musica sacra e sono caratterizzati dalla segnatura SALA. Originariamente 

erano collocati nel coro delle varie chiese francescane. 

 

 

Incunaboli (310) 

 

Cinquecentine (3.632) 

 

Edizioni ante 1801 (25.000 circa) 

 

Biblioteca famiglia Ippoliti (sec. XVI-XIX, circa 1.300 volumi) 

 

Archivi personali 

 

Archivio p. Emilio Chiocchetti 

Con inventario a cura di p. Raffaele Centi 

 

Archivio Giuseppe Gerola 

Con inventario a cura di Elisa Ninz 

 

Archivio p. Frumenzio Ghetta 

Con inventario a cura di Italo Franceschini e Giuseppe Dalrì 

 

Archivio Vittorio Riccabona 

Con inventario 

 

Archivio p. Ottone Tonetti, Archivio p. Ignazio Zanol, Archivio p. Sisto Rosso  

Con inventario 

 

Materiale non librario 

Santini (18.000) 

Memorie (3.400) 

Cartoline (14.000) 

 

 

Periodici 

La biblioteca conserva 136 testate tra periodici spenti o non più aggiornati e periodici “accesi”. Questi 

ultimi attualmente sono 89. 

 

Il fondo corrente 
Nel 1992  la FBSB si è trovata a gestire oltre all’importante patrimonio librario antico, anche un meno 

coerente fondo corrente costituito non solo da acquisti mirati e voluti direttamente dalle istituzioni di 

governance della biblioteca, ma anche, se non soprattutto, da lasciti e donazioni da parte di frati e religiosi, 

spesso impegnati anche  in rilevanti ma svariate attività culturali quali: l’insegnamento a vari livelli (dalle 



medie inferiori all’università), la predicazione, la storiografia e l’archivistica, lo studio delle missioni, etc. 

Per questo motivo nel suo statuto la FBSB ha cercato di porre delle linea guida per la propria politica di 

sviluppo delle raccolte, indicando come obbiettivo «la creazione di un fondo di specializzazione nelle 

materie teologiche, con particolare riguardo alla storia dei movimenti religiosi in seno alla Chiesa 

cattolica» (art. 2). 

Gli obiettivi erano forse troppo poco specifici e non tenevano conto dell’eventualità di aderire al SBT 

(il che è invece avvenuto nel 1996), con le conseguenti possibilità di integrazione che ciò permetteva. 

Così anche in questo periodo l’accrescimento delle collezioni non ha perseguito una politica volta ad 

una forte specializzazione ma si è evoluto cercando di attenersi allo spirito piuttosto generalistico delle 

indicazioni provenienti dallo statuto. 

Per avere una visione più precisa della situazione si è condotta un’analisi del fondo non di sola 

conservazione con il metodo Conspectus. La griglia di valutazione è stata elaborata in coordinamento con 

le altre biblioteche religiose di conservazione che operano sul territorio trentino (Vigilianum, Biblioteca 

Provinciale dei Cappuccini, Biblioteca Rosminiana) in modo che questa potesse essere una base sulla 

quale muoversi per stabile una condivisa politica delle acquisizioni.  

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ANALISI CONSPECTUS 

BIBLIOTECHE RELIGIOSE DI CONSERVAZIONE 

RACCOLTE SPECIALISTICHE 

Fondazione Biblioteca San Bernardino 

 

AMBITO VALUTAZIONE ANNOTAZIONI 

   

Teologia e storia della teologia 2b, 3c  

Cristologia e mariologia 2b, 3c  

Bibbia e studi biblici 2a, 2b, 3  

Patristica 2b, 3b  

Ecumenismo 2b  

Diritto canonico 2b  

Morale 3a, 3b  

Catechetica 3a, 3b, 3c Finora il fondo è stato 
aggiornato da p. Matteo Giuliani, 
docente univ. 

Liturgia e storia della liturgia 3b  

Omiletica 2b  

Missioni ed evangelizzazione 2b  

Cooperazione internazionale e mondialità 0  

Letteratura devozionale, pratiche di vita 
religiosa, spiritualità 

 Molta quantità, difficile stabilirne 
la qualità 

Storia del cristianesimo 2a, 2b, 3a, 3b, 3c  

Agiografia 2a, 2b, 3a, 3b  

Ordini monastici e mendicanti (storia e regole), 
Storia dei movimenti religiosi 

2a, 2b, 3a, 3b, 3c  

Francescanesimo 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 
4 

 

A. Rosmini e Rosminianesimo  2b  

Arte e musica sacra 2b  

Religioni non cristiane 3a  

Filosofia 2a  

Storia del Trentino 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 
3c, 4 

Con importante raccolta di 
manoscritti dei secc. XVIII-XIX 
sull’argomento (Bonelli, Tovazzi, 
Morizzo) 

Codici di copertura bibliografica: 

0 = fuori tema 

1 = livello minimo d’informazione, 1a = copertura diseguale, 1b = copertura focalizzata 

2 = informazione di base, 2a = livello introduttivo, 2b = livello avanzato 

3 = Studio o supporto didattico, 3a = di base, 3b = intermedio, 3c = avanzato 

4 = livello di ricerca 

 

  



 

Politica delle acquisizioni 
 
L’esame delle raccolte pur avendo evidenziato una buona qualità generale del fondo corrente ha tuttavia 

individuato poche discipline coperte in modo eccellente. 

Data questa situazione, per cercare di migliorare ulteriormente la copertura degli ambiti più propri della 

biblioteca, si cercherà di trarre le logiche conseguenze dallo spirito del SBT, sistema che spinge ad una 

forte compartecipazione delle biblioteche che lo compongono. La FBSB conterà quindi soprattutto 

sulla possibilità di integrarsi con le altre biblioteche religiose specializzate e di conservazione operanti 

nel Sistema (Vigilianum, Biblioteca Provinciale dei Cappuccini, Biblioteca Rosminiana), abbandonando 

l’acquisizione di documenti più pertinenti alla specializzazione di altre biblioteche. Ci si concentrerà così 

soprattutto sul Francescanesimo considerato in tutti i suoi aspetti, sulla storia del cristianesimo con 

attenzione particolare al periodo che va dall’alto medioevo al Concilio di Trento, sugli Ordini monastici 

e sulla storia dei movimenti religiosi, eresie comprese, anche qui con un riguardo specifico per il 

periodo medievale, e sull’agiografia. Vista la lunga tradizione, risalente al XVIII secolo, degli studi dei 

francescani trentini sulla storia locale, verrà mantenuta ed incrementata la sezione di storia del Trentino. 
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