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Invito alla presentazione
LA BIBLIOTECA DEL CONVENTO DEL BIGORIO: 
CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DIGITALE

11 maggio 2019 ore 17:00 
Chiesa Convento del Bigorio

La biblioteca del Convento di Santa Maria del Bigorio, fondato nel 1535, 
si è formata ed accresciuta nel corso dei secoli ed è tuttora conservata 
in una saletta, con l’originale arredo in legno del Settecento, al piano 
superiore del convento.  

La comunità dei Frati Cappuccini e l’Associazione Amici del Bigorio 
hanno promosso la catalogazione digitale di questo patrimonio librario 
antico che conta più di 4000 volumi, che costituisce un interessante 
esempio museale di biblioteca cappuccina e che merita di essere 
conosciuto, valorizzato e tutelato.

Il lavoro di catalogazione è stato affidato al Centro di competenza per il 
libro antico della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano nel 2015 ed è stato 
ultimato alla fine del 2018.

Tutte le notizie bibliografiche riguardanti la biblioteca del Bigorio sono 
ora nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese e sono consultabili 
online. 

Il compimento di questo importante progetto sarà presentato il prossimo 
11 maggio ai soci dell’Associazione Amici del Bigorio, alla popolazione 
e a tutti gli interessati, con una relazione di Luciana Pedroia, che vi ha 
lavorato per quattro anni insieme agli altri collaboratori del Centro di 
competenza per il libro antico, Laura Luraschi, Jean-Claude Lechner e 
Roberto Garavaglia.

Presentazione:
Padre Ugo Orelli 
Luciana Pedroia 
Laura Luraschi
con un saluto di:
Raffaella Castagnola Rossini
Direttrice Divisione della cultura 
e degli studi universitari
Conclusioni:
Gemma Fumasoli
Commissione Cultura
Associazione Amici del Bigorio

Seguirà visita guidata
alla biblioteca e rinfresco

Associazione Amici del Bigorio

6954 Bigorio-Capriasca
Tel. 091 943 12 22
bigorio@cappuccini.ch
www.bigorio.ch

Sul fronte:
Particolare della biblioteca
del Convento del Bigorio

P.
P.

C
H

-6
50

0
Be

lli
nz

on
a

C
H
-
6
9
5
4

T
e
s
s
e
re
te

La catalogazione è stata sostenuta da:

Altri sponsor e donatori 
che desiderano mantenere l’anonimato.

FAMIGLIA MAURO BIANCHI 
RIVA SAN VITALE

KATH. KIRCHENSTIFTUNG, 
ST. GEORG, KÜSNACHT

FONDAZIONE DR.  HANS  
DIETLER-KOTTMANN

Aiuto federale per la lingua e cultura italiana.


