STORIA DELLA

BIBLIOTECA CAPITOLARE
LA BIBLIOTECA PIÙ ANTICA AL MONDO

La Biblioteca Capitolare di Verona è la più
antica biblioteca ancora oggi funzionante al
mondo, con almeno 15 secoli di attività
ininterrotta. Trae le sue origini da uno
Scriptorium, cioè da un’officina di produzione
libraria, la cui presenza è testimoniata fin
dall’anno 517. Accanto allo Scriptorium
sorgevano la “Schola Sanctae Veronensis
Ecclesiae”, con il compito di preparare
culturalmente gli uomini di Chiesa, ed un
piccolo ambiente dedicato alla biblioteca,
che fu ampliato mano a mano che la
produzione dei testi cresceva.
La biblioteca rimase in attività anche dopo il
declino dello Scriptorium, ed intorno al XIII
secolo divenne meta degli studi di grandi
personaggi come Dante e Petrarca.
Il suo patrimonio più prezioso, sopravvissuto
nei secoli a guerre, pestilenze e calamità
naturali, conta oltre un migliaio di codici che
spaziano tra il IV e il XIX sec. Tra questi
troviamo il codice di Ursicino, il primo libro
datato della biblioteca, il celeberrimo
Indovinello Veronese – la prima attestazione
scritta della lingua volgare – e splendidi
manoscritti miniati. Vi sono poi alcune
migliaia tra incunaboli ed altri testi a stampa
prodotti tra il XV ed il XVII secolo, tra i quali
alcune rare e preziose edizioni.

PERCORSI
CONTATTI

Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona
E-mail: scuole@bibliotecacapitolare.it
Tel. 045 596516
Piazza Duomo, n. 19 - Verona
www.bibliotecacapitolare.it

DIDATTICI

PRIMARIA

NEL LABORATORIO DI URSICINO

Come nasce un libro? Alla scoperta del lungo
processo con cui anticamente si costruivano
i libri. I protagonisti di questo viaggio saranno
pelli di pecora, piume d’oca, tane d’insetto,
minerali luccicanti e altri materiali che, attraverso
un sapiente lavoro artigianale, si trasformavano in
preziosi manoscritti. I bambini potranno poi
mettersi alla prova immedesimandosi nel ruolo di
amanuensi e miniatori.

ANIMALI FANTASTICI E COME CREARLI

A partire da alcuni testi ed immagini della
Capitolare, gli alunni potranno scoprire storie
bizzarre e favolose, leggende e simboli affascinanti
che riguardano sirene, draghi e molte altre
creature e mostri. I partecipanti saranno poi
invitati a liberare la propria fantasia per dare vita,
forma, colori e caratteristiche alla propria
personale creatura immaginaria, creando un vero
e proprio piccolo bestiario.

SECONDARIA I-II

PRIMARIA
Visita guidata con laboratorio
5 € ad alunno, accompagnatore gratuito

LA BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA
OLTRE 1500 ANNI DI STORIA

Un viaggio alla scoperta della storia della più
antica biblioteca al mondo ancora oggi in attività.
Dallo Scriptorium delle origini alla Biblioteca
attuale; in un percorso tra manoscritti e antichi
libri a stampa, sparizioni e ritrovamenti, tragici e
lieti eventi.

PERCORSI TEMATICI

SECONDARIA
Solo visita guidata
4 € ad alunno, accompagnatore gratuito
Visita guidata con laboratorio
5 € ad alunno, accompagnatore gratuito

GIORNI E ORARI

I percorsi si svolgono su richiesta sulla
base delle disponibilità della biblioteca,
da lunedì a venerdì. La prenotazione è
obbligatoria e va effettuata almeno una
settimana prima della data prevista.

DAI BUOI ALLA CRUSCA
TAPPE NELLA LINGUA ITALIANA

Un percorso nella storia della lingua italiana che
prende le mosse dall’Indovinello Veronese per
giungere fino al primo vocabolario italiano. Sarà
possibile vedere alcuni manoscritti e testi a stampa
antichi con opere di Dante e Petrarca, la prima
enciclopedia in volgare e un codice unico al mondo,
tassello poco noto di questa storia.

LA MISURA DEL MONDO

Fin dalla più remota antichità l’uomo ha
sentito la necessità di rappresentare il mondo
attorno a sé, per orientarsi, per conoscere. Ma
quando nasce la cartografia? Quali sono i suoi
protagonisti?
Alla scoperta di Itinerari e carte nautiche, da
Tolomeo a Mercatore.
STORIE TRA LE STELLE

Che cosa sono le costellazioni? Da quali personaggi
leggendari prendono il nome? Quali storie i popoli
antichi, affascinati dal cielo notturno, hanno immaginato
tra le stelle? A partire dalle illustrazioni di alcuni testi
della Capitolare, gli alunni potranno scoprire alcune
antiche storie legate al mondo dell’astronomia, per poi
mettere in gioco la loro fantasia nel creare la propria
costellazione personale.

COSTI

LABORATORIO
NEI PANNI DI URSICINO

Un laboratorio in cui mettersi alla prova
con l’uso di penna d’oca e inchiostro per
entrare nei panni di un vero amanuense.

MODALITÀ DI VISITA

PRIMARIA
Il percorso prevede un momento di visita alla biblioteca
ed un laboratorio a scelta.
Accompagnati dalle guide della biblioteca, i bambini
scopriranno le tappe principali della lunga ed
avventurosa storia della biblioteca ancora funzionante
più antica del mondo, corredata da immagini e fotografie.
Sarà possibile osservare da vicino i materiali utilizzati
anticamente per produrre i libri, nonché alcuni testi
originali.
La durata delle visite guidate con laboratorio è di circa
1 ora e 30.
SECONDARIA
Sono disponibili due tipologie di visita guidata:
una visita alla scoperta della storia e del patrimonio
della Biblioteca oppure due percorsi tematici con
approfondimenti sull'evoluzione della lingua italiana
e della cartografia.
A tutte le visite guidate è possibile abbinare
un laboratorio nel quale gli studenti potranno
sperimentare l'attività dell'amanuense.
La durata delle visite guidate è di circa 1 ora e 30, con
laboratorio 2 ore.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
WWW.BIBLIOTECACAPITOLARE.IT

