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La direzione della biblioteca “Card. Carlo Maria Martini” del Seminario Arcivescovile 
di Milano a Venegono Inferiore propone, ogni ultimo venerdì del mese*, una visita 
guidata alla biblioteca attraverso un itinerario che comprende:

• illustrazione della storia della biblioteca del Seminario;
• presentazione dell’attuale sistemazione;
• visita ai depositi;
• visione di volumi antichi di particolare pregio e significato.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito della biblioteca
https://bibliotecaseminariomilano.it/visite-guidate

Per ulteriori informazioni contattare la direzione della biblioteca: 
biblioteca@seminario.milano.it; telefono +39 0331.867111.

* In caso di festività infrasettimanale o di ogni altro eventuale impedimento,
 la visita è spostata al primo giorno utile di apertura al pubblico.

Visite guidate alla Biblioteca


