
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1982 è vicedirettore e amministratore del Centro 

Storico Benedettino Italiano. 

Diplomato in Biblioteconomia alla Biblioteca Apostolica 

Vaticana nel 1962 e in Paleografia, Archivistica e 

Diplomatica all’Archivio Segreto Vaticano nel 1965, ha 

ricoperto le seguenti cariche: Bibliotecario del Pontificio 

Ateneo Sant’Anselmo dal 1971 al 1989 e 

contemporaneamente Professore di Paleografia latina nel 

Pontificio Istituto Liturgico di Sant’Anselmo, Direttore di

Studia Anselmiana, fondatore e primo Direttore di Ecclesia 

Orans; dal 1982 ha collaborato con la Libreria editrice 

Vaticana, di cui è stato Direttore dal 1985 al 1988. 

Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: L’abbazia del Monte di 

Cesena nel Settecento (1991); Giovanni XXIII, Lettere 

familiari: 152 inediti dal 1911 al 1952 (1993); Pontidae 

1491-1991. Dalla liturgia cluniacense alla liturgia cassinese 

(1994); Guida ai Santuari d’Italia (1996); Guida alle Chiese 

di Roma (1999). Negli ultimi anni ha pubblicato vari saggi e 

contributi sulla storia dell’abbazia di San Pietro di Perugia:

Le cronache dell’Archivio: un maestro, il Galassi (2005); 

L’abbazia di San Pietro: una Rocca? (2006); La Colonia 

agricola di San Pietro 1862-1892 (2007); Don Costanzo 

Tabarelli (2008); Le chiese dipendenti da San Pietro (2008); 

Il Vasari a Perugia (2011).   

A conclusione di queste prime ricerche perugine, nel 2011 

ha dato alle stampe l’opera generale L’Abbazia di San 

Pietro in Perugia e gli studi storici.  

Giustino Farnedi è monaco 

benedettino dal 1959, 

eletto abate del monastero 

di San Giacomo di Pontida 

nel 1990. Attualmente è 

Conservatore del complesso 

abbaziale di San Pietro a 

Perugia e Direttore 

dell’archivio storico.  
 

Giustino Farnedi O.S.B. 

Informazioni 

 

Presentazione del volume  

Perugia, Abbazia di San Pietro 

Aula magna della Facoltà di  

Agraria, Borgo XX giugno, 74 

Conservatore Archivista: 

abate Giustino Farnedi O.S.B. 

Tel. 075.31697 

giustinofarnedi@alice.it 

 

Visita alla mostra 

Perugia, Abbazia di San Pietro 

Galleria Tesori d’Arte 

Borgo XX giugno, 74 

Curatrice della mostra 

Nadia Togni 

Università di Ginevra 

Cell. 339.6477565 

nadia.togni@unige.ch  

 

Immagine tratta dal manoscritto, 

Perugia, Archivio San Pietro, Privato 5, 

sec. XVII Presentazione del volume 

L’Abbazia di San Pietro  
in Perugia 

e gli studi storici 
 

di Giustino Farnedi O.S.B. 

Interverranno Attilio Bartoli Langeli, 
Francesco G.B. Trolese O.S.B., 

Rita Chiacchella, l’Autore 
 

Venerdì 20 gennaio 2012, ore 16.00 

Perugia, Abbazia di San Pietro 

Aula Magna della Facoltà di agraria 

Borgo XX giugno, 74 

seguirà la visita guidata alla mostra 

Bibbie e manoscritti atlantici in Umbria 

 

Interverranno 

Attilio Bartoli Langeli, 

Deputazione di Storia Patria 

per l’Umbria 

Francesco G.B. Trolese o.s.b., 

Centro Storico Benedettino 

Italiano 

Rita Chiacchella, 

Università di Perugia 

Giustino Farnedi,  

Archivio Storico di San Pietro di 

Perugia 

www.archiviosanpietroperugia.it 
 



 

 

Il Centro Storico Benedettino Italiano è un ente 

morale a finalità editoriale. Sorto nel 1967, grazie 

all’opera di don Leandro Novelli, monaco cassinese 

di Santa Maria del Monte di Cesena, ha fin 

dall’inizio coinvolto i principali studiosi di tutte le 

Congregazioni monastiche italiane e i maggiori 

storici del monachesimo. 

Il Centro promuove gli studi storici relativi al 

monachesimo e alla sua diffusione in Italia; cura 

inoltre le seguenti pubblicazioni:  

•  Monasticon Italiae, repertorio dei monasteri 

benedettini italiani, 

•  Italia Benedettina, studi e documenti di storia 

monastica, 

•  Benedictina, periodico semestrale che, dal 

1946, ha raggiunto 58 anni di pubblicazioni.  

Dal 1986, il Centro promuove i Convegni di studi 

storici sull’Italia benedettina; nel 2011, è stato 

celebrato il X Convegno presso l’abbazia cistercense 

di Casamari.  

Il Centro Storico Benedettino Italiano ha sede 

presso l’abbazia di Santa Maria del Monte di 

Cesena.   

 

Centro Storico Benedettino Italiano 

Abbazia di santa Maria del Monte 

Via del Monte, 999 

47521 Cesena (FC) 

tel: 0547.645080 e-mail: centro.st.ben.it@libero.it 

 

La Deputazione di storia patria per l'Umbria è stata 

creata nel 1894 come «Società umbra di storia 

patria» e promossa in Deputazione nel 1896.  

La Deputazione promuove le ricerche storiche e 

l’edizione di fonti che interessano i diversi ambiti 

della cultura umbra. 

Dal 1895 pubblica il Bollettino della Deputazione di 

storia patria per l'Umbria, in cui sono editi saggi di 

storia locale. Al Bollettino si affiancano alcune 

celebri collane, tra le quali: 

• Fonti per la storia dell’Umbria, 

• Biblioteca della Deputazione (nella quale è 

pubblicato il volume di Giustino Farnedi), 

• Statuti comunali dell’Umbria, 

• Fonti per la storia dello Studium Perusinum, 

• le pubblicazioni del Centro di ricerca sul 

movimento dei Disciplinati. 

Attualmente la Deputazione ha sede nel prestigioso 

Palazzo della Penna di Perugia. 

 

Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 

Palazzo della Penna 

via Podiani, 11 

06121 Perugia 

tel. e fax 075.5727057 e-mail: dspu@dspu.it 

 

Centro Storico 

Benedettino Italiano 
 

Deputazione di Storia 

Patria per l’Umbria 
 

L’Abbazia di San Pietro in Perugia e gli studi storici 

costituisce la più dettagliata storia dell’abbazia 

benedettina perugina.  

L’Autore recensisce 1553 contributi tra monografie, 

poligrafie, saggi, articoli, cataloghi e webgrafie, che 

trattano di San Pietro di Perugia, della sua storia, delle 

opere d’arte, della comunità monastica, dei personaggi 

celebri ad essa legati, della attività scientifica e pastorale 

dei suoi monaci, delle dipendenze e dell’amministrazione 

del vasto patrimonio fondiario dell’abbazia.  

La prima parte ripercorre la storia dell’archivio, dei suoi 

archivisti e delle molteplici tipologie documentarie e 

librarie che vi si conservano. La seconda comprende la 

bibliografia storico-ragionata delle opere a stampa 

pubblicate dal XVI secolo, a partire dal Vasari (1568), al 

2011. 

Si tratta di un’opera senza precedenti, sia per la novità 

dell’impostazione che per l’ampiezza dell’analisi 

storiografica, destinata a divenire un modello di 

riferimento per tutta la ricerca sul monachesimo italiano e 

la storia locale dell’Umbria.  

Così ne parla l’abate Francesco G.B. Trolese nella 

Presentazione: «L’opera ha un duplice obiettivo: 

valorizzare il patrimonio racchiuso nel ricco archivio 

dell’abbazia di San Pietro di Perugia e contestualmente 

introdurre gli studiosi a una migliore e più approfondita 

comprensione della millenaria vita di un cenobio 

benedettino che a lungo ha pulsato de vita religiosa, e 

ancora oggi si presenta come una scuola del servizio divino 

dove i monaci si fanno cercatori dell’Assoluto».  

 

Cesena, Centro Storico Benedettino Italiano, 

2011 (Italia Benedettina, 35), 

Perugia, Deputazione di Storia Patria per 

l’Umbria, 2011 (Biblioteca, 9), 

pp. XVI, 564, tavv. 21 f.t. 
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