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Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, venerdì 23 settembre 2011 alle ore 16.00, 

presso la Basilica di San Pietro di Perugia, si terrà una  Giornata di studi e verrà inaugurata una 

mostra dal titolo Bibbie e manoscritti atlantici in Umbria, ideata e curata da Nadia Togni 

dell’Università di Ginevra. 

 

L'iniziativa è il frutto di una stretta collaborazione tra la Soprintendenza archivistica per l’Umbria, il 

Comune di Perugia e la Fondazione per l’istruzione agraria. 

  

Sono stati messi in mostra alcuni dei tesori manoscritti dell’Archivio storico dell'Abbazia di San 

Pietro di Perugia e della Biblioteca comunale Augusta. Questi antichi e preziosi codici atlantici sono 

finalmente riuniti ed esposti  nella loro sede originaria di San Pietro che, con la sua storia più che 

millenaria, costituisce uno dei complessi monumentali e religiosi più importanti e prestigiosi della 

città di Perugia. 

 

Le Bibbie atlantiche, così chiamate per le dimensioni monumentali (in media 600x350 mm), 

costituiscono l’espressione editoriale più spettacolare della riforma gregoriana dell’XI secolo. A San 

Pietro di Perugia appartenevano ben tre esemplari di Bibbie atlantiche che, insieme a una ricca 

collezione di manoscritti dello stesso formato, furono utilizzati per molti secoli dai monaci nel corso 

delle celebrazioni liturgiche in basilica. 

 

La giornata di studi, presieduta da Francesca Grauso, sarà l’occasione per presentare i più recenti 

lavori sulle Bibbie atlantiche in Umbria e l’inventario del ricco patrimonio archivistico di San Pietro 

con gli interventi di Francesco G.B. Trolese, Direttore del Centro Storico Benedettino Italiano, 

Giustino Farnedi, Conservatore dell’Archivio storico di San Pietro di Perugia, Nadia Togni 

dell’Università di Ginevra, Fabrizio Mastroianni, Presidente dell’associazione San Michele 

Arcangelo di Stroncone e Stefania Maroni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria. 

 

Orari della mostra: 

sabato 24 settembre: 9.30-12.30 – 15.30-18.00 

domenica 25 settembre: 9.30-12.30 – 16.00-18.00 

visite guidate alle ore 10.00 e 17.00 

gli altri giorni, dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 

Per informazioni: 075.31697 

 

Referente: Nadia Togni  

nadia.togni@unige.ch 

Cell. 339. 6477565 
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