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La biblioteca abbaziale e la cattedrale di
San Gallo sono fra gli edifici più belli del
tardo-barocco. Nel 2017 entrambe cele
brano i 250 anni di esistenza.
Nell’esposizione invernale, si ricostruisce
la vita religiosa e intellettuale dell’abbazia
di San Gallo nel Seicento e nel Settecento.
Ci si trovano le attività di costruzione e la
cultura delle feste, ma anche lo studio
scientifico della ricca collezione di manoscritti della biblioteca.
Una vetrina speciale dedicata al cinquecentenario della Riforma mostra inoltre
importanti documenti a testimonianza
della storia della Bibbia in lingua tedesca.

Orari d’apertura
Dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 17.
Chiuso dal 13 al 28 novembre 2017,
il 24/25 dicembre 2017 e il 12 marzo 2018
Prezzo d’ingresso
CHF 12.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00
Auidoguida per la biblioteca abbaziale
e l’abbazia di San Gallo
CHF 5.00 italiano | tedesco | inglese | francese
Visite guidate
Tutti i giorni alle 14 ore (in lingua tedesca).
Dal 27 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
alle ore 14 e 15.
Prenotazione per le visite guidate e
informazioni
tours@stibi.ch, telefono +41 71 227 34 16
Catalogo della mostra
Si trova nel negozio o da ordinare sulla
pagina web.
Indirizzo
Biblioteca abbaziale (Stiftsbibliothek)
Klosterhof 6d, Postfach
9004 San Gallo, Svizzera
www.stiftsbibliothek.ch
www.stiftsbezirk-sg.ch
www.st.gallen-bodensee.ch
Immagine sul fronte
Casula in pergamena. La veste liturgica fu creata
da giovani monaci (Fratres juniores) per l’abate
sangallese Gallus Alt (1654 − 1687) in occasione del
suo onomastico il 16 ottobre 1685. È illustrata in
maniera barocca con numerose massime e versi e
con molte figure emblematiche e allegoriche.
San Gallo, Tesoro del Duomo, inventario n° 4.398.

