San Francesco
Biblioteca Provinciale

La Biblioteca provinciale ha la sua sede nel Convento di S. Francesco in Viterbo, di proprietà della Provincia Romana ofmconv, che venne costruito nel
1236 per volere del Papa Gregorio IX, che lo volle come palazzo papale ove in
seguito vi dimoreranno 32 pontefici. S. Bonaventura da Bagnoregio, ministro
generale dell’Ordine, cardinale e dottore serafico vi dimorò lungamente. Qui
nacque il Collegio di san Bonaventura, la prima università teologica dell’Ordine, poi trasferito a Roma. Con la Legge delle guarentigie (13 maggio1871)
il grandioso complesso conventuale venne incamerato dallo Stato d’Italia: la
prestigiosa Biblioteca e l’Archivio vennero saccheggiati, codici e pergamene
di immenso valore trafugati, venduti o bruciati. Le sale papali e i prestigiosi
locali prima destinati al Fondo per il Culto, poi al Demanio, vennero destinati
alle Forze Armate, che li utilizzarono inizialmente come Distretto militare e
ancora ad oggi come Caserma Bazzicchelli. Nel 1886 la chiesa venne riaperta al culto e i francescani conventuali per poterla officiare dovettero ricostruirsi un piccolo convento sul lato sinistro della chiesa, nell’attuale parcheggio.
Vi rimasero fino alla sua distruzione nel bombardamento del 1944. Negli
anni 1954 e seguenti con grandi sacrifici ricomperarono dallo Stato italiano
il loro antico terreno, prospicente la città, e ricostruirono dalle fondamenta
l’attuale convento a ridosso dell’antico, e qui vi ricostituirono la Biblioteca e
l’Archivio, con acquisti, lasciti, donazioni, trasferimenti di codici e fondi antichi e moderni, provenienti anche da altri conventi del Lazio. Ultimamente
la Biblioteca è stata arricchita anche con il trasferimento del Fondo librario
appartenente al Centro bonaventuriano di Bagnoregio.
La Biblioteca, suddivisa in Fondo antico e Fondo moderno e il cui patrimonio conta circa 25.000 unità bibliografiche, è ricca di testi filosofici, volumi
e periodici di teologia pre e post conciliare, di varie religioni e di simbolismo
religioso, di congregazioni femminili e ordini maschili, di storia locale, ma
soprattutto e principalmente di volumi e testi sul francescanesimo, che costituisce lo specifico della Biblioteca.
Attraverso l’Opac SBN gli utenti possono accedere al catalogo della Biblioteca; la catalogazione informatizzata del Fondo antico è stata completata
mentre quella del Fondo moderno è in fase di realizzazione.

Contatti
Piazza San Francesco alla Rocca n 6, 01100, Viterbo (VT)
Indirizzo e-mail di riferimento: mallucciro@gmail.com
Recapito telefonico: 0761 341696

