
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                           Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 7883 - 6 Luglio 2012 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DOMANI, INAUGURAZIONE DI UNA MOSTRA A MONTEVERGINE 
Nel Museo abbaziale del Santuario, inaugurazione della mostra storico artistica etnografica:  

Pellegrini e Pellegrinaggio a Montevergine. Arte, storia e devozione a Mamma Schiavona 

 

Sabato 7 luglio, alle ore 17,30, presso il Museo abba-

ziale del Santuario di Montevergine (AV), sarà inaugu-

rata la mostra storico artistica etnografica: Pellegrini e 

Pellegrinaggio a Montevergine. Arte, storia e devozio-

ne a Mamma Schiavona. L'esposizione rientra tra gli 

eventi inseriti all'interno dell'Anno Mariano, inaugurato 

il 25 giugno 2012, in occasione del ricollocamento del-

la Maestà di Montevergine nella sua antica cappella. La 

mostra, suddivisa in tre sezioni, intende illustrare ai 

visitatori la tradizione legata al pellegrinaggio a Monte-

vergine attraverso immagini d'epoca, riproduzioni arti-

stiche, suoni, riprese video, ex voto e documentazione 

storica. Numerosi sono infatti i documenti esposti, per-

gamenacei e cartacei, tratti dai fondi dell'Archivio Sto-

rico e della Biblioteca Statale di Montevergine che   

testimoniano come il pellegrinaggio si sia sviluppato 

presso il Santuario di Mamma Schiavona attraverso i 

secoli, nello spirito del fondatore San Guglielmo.  

L'esposizione sarà visitabile fino al 25 giugno 2013. 

La Biblioteca di Montevergine è una biblioteca pubbli-

ca statale dipendente dal MiBAC.  

Fa parte delle undici biblioteche cosiddette annesse ai 

Monumenti nazionali 

e, al pari delle biblio-

teche pubbliche statali 

italiane, osserva il nuovo Regolamento recante norme sulle biblioteche 

statali, contenuto nel DPR 5 luglio 1995, n. 417, sulla base del quale ha 

stilato un proprio regolamento interno. La biblioteca possiede manoscrit-

ti, incunaboli e cinquecentine, fondi musicali, più di 200.000 volumi a 

stampa dei secoli XVII-XXI, circa 400 testate di periodici e, tra il mate-

riale d'archivio, 7.000 pergamene e più di 100.000 documenti sciolti.  

Il Direttore è Padre Andrea Davide Cardin. 

La Biblioteca Statale di Montevergine ha sede all'interno del Palazzo  

abbaziale di Loreto di Mercogliano, con un proprio ingresso sulla via 

Domenico Antonio Vaccaro, sul lato opposto all'ingresso principale del 

palazzo.  

Orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: 8.15-13.30; marte-

dì e giovedì: 8.15-17.15. 
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