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REGOLAMENTO 
 
 
 
1. Il Centro Salesiano di Documentazione Storica e Popolare Mariana fa parte dell’«Oratorio 

Salesiano di San Francesco di Sales di Torino», Ente civilmente riconosciuto, che ne è legittimo 
proprietario, e comprende il Museo Mariano, la Biblioteca ed il relativo Archivio. 

2. La Biblioteca, fondata nel 1978 dal Salesiano Don Pietro Ceresa, ha carattere specialistico per gli 
studi religiosi, con particolare attenzione alla religiosità ed agli aspetti popolari della devozione alla 
Madonna, ed alla documentazione riguardante i numerosi Santuari Mariani, Italiani ed Esteri. 
Possiede circa 20.000 volumi editi nei secoli XVI-XX, riceve periodicamente 1 quotidiano e 140 
riviste di Santuari. Custodisce oltre 310 manoscritti e circa 13.000 tra incisioni, stampe e litografie 
dei secoli XVII, XVIII, XIX. 

3. Notevole arricchimento alla Biblioteca viene dato dal confluire in essa del “Fondo Marini”, donato 
dal Colonnello cav. Armando Marini di Roma, autentico innamorato della Madonna, illustre 
collezionista di materiale mariano: libri, riviste, incisioni ed immagini.  

4. La Biblioteca è collocata nei locali sottostanti la Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino, ricca di 
ricordi storici di San Giovanni Bosco. 

5. La Biblioteca è a disposizione di quanti sono interessati alla devozione mariana, ed in particolare 
agli studiosi per ricerche riguardanti la spiritualità e la religiosità popolare. 

6. La consultazione dei volumi, specie di quelli antichi, data la loro condizione generalmente precaria, 
deve essere fatta in loco. Non è concesso il prestito. 

7. La consultazione della Biblioteca è totalmente gratuita. 
8. L’orario di consultazione è limitato a tutti i giorni feriali (eccetto il sabato) dalle ore 15 alle 18, e su 

appuntamento. Per la visita alla parte espositiva del Museo Mariano, l’orario è il seguente: 
Domenica e giorni festivi: ore 10.00 – 12.00; 15.00 – 18. 

9. Le spese di gestione, l’uso dei locali e gli oneri per l’aggiornamento della Biblioteca sono sostenuti 
dalla Comunità Salesiana, dal contributo CEI dell’8‰ e da libere oblazioni. 

10. La Biblioteca accetta con riconoscenza eventuali lasciti di fondi provenienti da Ecclesiastici o da 
Laici cultori di Mariologia o di devozione popolare. 
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