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SOMMARIO 
Il convento di Santa Maria delle Grazie venne fondato nel 1422 da san Bernardino in visita a 
Bergamo. L’istituzione permeò fortemente la vita morale, politica e culturale della 
città, integrandosi ben presto nel tessuto urbano, aprendo una scuola per i frati e per i fanciulli, fino 
alla data della sua Soppressione, avvenuta nel 1810. I pochi dati presenti in alcuni manoscritti 
hanno permesso all’Autrice di ricostruire, parzialmente, una biblioteca ora dispersa e rifratta in 
diversi luoghi e sedi. Il contributo presenta le schede descrittive dei 97 volumi rintracciati, tra cui 16 
manoscritti e 39 incunaboli. 
 
SUMMARY 
The convent of Santa Maria delle Grazie was founded in 1422 by San Bernardino to Bergamo. The 
institution permeated the moral, political and cultural life of the city, soon integrating itself into the 
urban context, opening a school for the friars and for the children, until the date of its suppression, 
in 1810. However, few data in some manuscripts have allowed us to reconstruct, partially, the 
library now dispersed and refracted in various places and locations. The contribution presents the 
descriptions of the 97 volumes traced, including 16 manuscripts and 39 incunabula. 
 
Note: Estratto da "Il Santo" LVIII (2018), fasc. 1-2 
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