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La Biblioteca Capitolare sorge nel cuore della Verona 
antica, tra Ponte Pietra – attraversato dalla via Postu-
mia sin dal 148 a.C. – e la riva destra dell’Adige, con il 
suo scalo commerciale i cui resti sono ancora visibili 
nell’ipogeo del Museo Canonicale. Il complesso di cui 
fa parte la Capitolare, detto “Canonicato”, e l’adiacen-
te piazza Duomo, sorgono sui resti delle basiliche pa-
leocristiane risalenti al IV e V secolo, di cui si possono 
ancora ammirare in parte gli antichi pavimenti con 
raffinati mosaici. 

Nel XII secolo, parallelamente alla costruzione 
dell’attuale Cattedrale, venne realizzato il chiostro 
canonicale: un angolo della città poco conosciuto 
ma caratterizzato da particolare bellezza ed elegan-
za architettonica. Qui sorgevano, anticamente la 
Schola per la formazione dei sacerdoti, e lo Scripto-
rium per la produzione dei manoscritti. La Biblioteca 
Capitolare si sviluppò proprio a partire da questo 
laboratorio di produzione libraria. Lo Scriptorium è 
documentato con certezza a partire dall’anno 517, 
grazie alla datazione indicata su un codice dall’a-
manuense Ursicino. Le collezioni della Biblioteca e 
dell’Archivio comprendono numerosi testi di pregio 

e documenti, manoscritti e libri a stampa, riferibili 
alle più svariate discipline: teologia, diritto, poesia, 
filosofia, astronomia, medicina, botanica, storia e nu-
merose altre scienze. 

Oggi gli ambienti si presentano in modo molto di-
verso dall’epoca medievale. Vi furono, infatti, diver-
si interventi di restauro, spostamenti, rifacimenti a 
causa delle varie vicissitudini avvenute nei secoli: la 
peste del 1630, le razzie del regime napoleonico, l’al-
luvione del 1882, il bombardamento americano del 
1945. A seguito di questo devastante evento il salone 
monumentale, dedicato all’Arcidiacono Pacifico, con 
le sue architetture di stile settecentesco e le impo-
nenti librerie lignee, venne ricostruito completamen-
te. Oltre alla Biblioteca e all’Archivio vi è il Museo 
Canonicale, che custodisce una pinacoteca e una 
serie di arredi sacri provenienti dalle chiese legate 
al Capitolo, nonché numerosi oggetti archeologici 
trovati nel corso degli scavi nell’area del chiostro. 
Nell’ottobre del 2019 nasce la Fondazione Biblio-
teca Capitolare di Verona (FBC) con l’obiettivo di 
preservare e valorizzare l’importante patrimonio 
culturale di proprietà dei Canonici della Cattedrale.  

Premessa
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Tipologie 
di evento 

La FBC è una location di pregio per eventi privati e aziendali. 
È possibile organizzare visite guidate a porte chiuse, cene di gala, cene  
a buffet, cocktail, meeting aziendali, convegni, conferenze, eventi musicali, ri-
prese video e foto shooting. 

Disponibilità 
e costi

Per conoscere la disponibilità e i costi inerenti all’organizzazione di un even-
to privato, si prega di contattare la FBC specificando la tipologia di evento, il 
numero di partecipanti e la data desiderata. 

amministrazione@bibliotecacapitolare.it
M. +39 331 5946961

Informazioni
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Gli spazi

Salone monumentale  
Arcidiacono Pacifico  

Il salone monumentale è lo spazio più rappresentativo della FBC: con-
serva circa 15 mila volumi a stampa settecenteschi e ottocenteschi 
ospitati in una massiccia scaffalatura lignea ed è stato lo scenario 
di significativi eventi legati alla storia della Capitolare. Rinnovato nel 
2022 con un nuovo sistema di illuminazione e condizionamento, ha 
una capienza massima di 99 persone a sedere. Dal salone, a cui si 
accede tramite una monumentale scalinata, si gode di una vista sug-
gestiva sul Chiostro Canonicale, angolo poco noto di Verona, e ideale 
pendant agli spazi della FBC.

Caratteristiche e dotazione 

Capienza sala (170 mq circa): 
99 persone sedute in configurazione a platea.

Lo spazio è servito da 1 saletta d’appoggio (30 mq circa) che può essere 
utilizzata come backstage. 

All’ingresso da Piazza Duomo 19 è presente un servizio igienico.

La sala si trova al primo piano ed è accessibile, con presenza di bar-
riere architettoniche, sia dall’ingresso principale della FBC in Piazza 
Duomo 19, attraverso due scalinate monumentali, sia dall’accesso la-
terale in piazza Duomo 13. Da quest’ultimo ingresso è possibile salire 
al primo piano con l’utilizzo di un ascensore (60 x 110 cm) e una rampa 
di tre scalini.

Presso l’ingresso in Piazza Duomo 19 è a disposizione un desk per l’ac-
creditamento degli ospiti e stendini appendiabiti ad uso guardaroba 
per gli ospiti. Sotto la scalinata vi è lo spazio per allestire un catering o 
per altri servizi. Inoltre, vi è la possibilità di accedere direttamente alla 
sala conferenze posta al piano terra.

La capienza massima indicata per ogni area può subire variazioni in 
base al tipo di evento e di allestimento scelto.

È preferibile non utilizzare il salone per catering.
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Sala Conferenze  
piano terra 

Situata al di sotto del grande salone monumentale, la nuova sala 
conferenze è stata inaugurata all’inizio del 2022 ed è organizzata in 
un grande salone principale ed una piccola sala d’appoggio. 

 
La sala è stata completamente riallestita e ristrutturata con un nuovo 
sistema di illuminazione, condizionamento e arredamento. Ha una 
capienza massima di 80 persone a sedere ed è dotata di impianto 
audio e video. Offre inoltre un accesso diretto al Chiostro Canonica-
le, spazio esclusivo per l’organizzazione di buffet ed eventi speciali.

Caratteristiche e dotazione 

Capienza sala (85 mq circa): 
80 persone sedute in configurazione a platea.

La sala si configura con allestimento a platea con sedie fisse ed è 
dotata di 1 tavolo relatore (250 x 100 cm).

Lo spazio è servito da 1 saletta d’appoggio (30 mq circa) che può es-
sere utilizzata come backstage o zona buffet. Dalla saletta è possibile 
accedere direttamente al Chiostro Canonicale.

La Sala Conferenze si trova al piano terra ed è accessibile sia dall’in-
gresso principale della FBC in Piazza Duomo 19 (con presenza di bar-
riere architettoniche), sia dagli accessi laterali in piazza Duomo 13 o 
tramite il Chiostro Canonicale (senza barriere architettoniche).

All’ingresso da Piazza Duomo 19 è presente un servizio igienico, men-
tre tre servizi sono presenti nel Museo Canonicale, di cui uno per di-
sabili.

La capienza massima indicata per ogni area può subire variazioni in 
base al tipo di evento e di allestimento scelto.
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Chiostro Canonicale 

Il Chiostro Canonicale, cuore del Canonicato, fu re-
alizzato nel XII secolo in stile romanico. I suoi am-
bulacri (lunghi circa 30 m ognuno), ricchi di storia, 
sono uno spazio suggestivo per eventi all’aperto, 
anche serali. 

Caratteristiche e dotazione 

Capienza: 200 persone

Il Chiostro si trova al piano terra ed è accessibile 
dall’esterno da Piazza Duomo oppure dall’ingresso 
principale della FBC in Piazza Duomo 19 (con pre-
senza di barriere architettoniche).

Spazi per il catering

Al piano terra sono presenti alcuni spazi dedicati al 
catering, con presenza di un servizio igienico e ac-
qua corrente. Da questi spazi si possono raggiunge-
re sia il salone monumentale sia la sala conferenze.

Altri spazi

Sono inoltre a disposizione su richiesta altri ambienti 
della FBC per eventi o riunioni, valutabili in sede di 
sopralluogo:

• sale del Museo Canonicale

• sale ipogeo del Museo Canonicale

• sala Rateriana al primo piano (72 mq circa)
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