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Costituzione e sviluppo della biblioteca / 1

Giuseppe Chinarelli (1867-1942) racconta…

«[…] esistevano, fin da tempi remoti, non pochi volumi di opere mediche, ma una
raccolta organica vera e propria non si aveva.»

Sec. XIX

* 1864: Istituzione di una «piccola Biblioteca annessa all’Ufficio centrale della
Commissione, scopo della quale fosse di sprovvedere le migliori e più importanti opere che
vannosi pubblicando sia di igiene e sanità che d’Amministrazione pubblica»
(deliberazione della Commissione per gli Ospizi ed Ospedali n. 158 del 16/11/1864)

* 1864-1875: La Commissione per gli Ospizi ed Ospedali arricchisce la raccolta con acquisti

* In seguito, altri acquisti + donazioni di biblioteche private

* 1882-1895: Riordinamento e trasmissione dei «duplicati» alla Biblioteca Comunale



Costituzione e sviluppo
della biblioteca / 2

Sec. XX

Fine anni ‘30 - inizio anni ’40
* Biblioteca divisa in due sezioni:

- moderna «collocata presso la Direzione Sanitaria a comodo dei Signori Sanitari»
- antica «presso l’Archivio di deposito»

* Classificazione per materia e catalogazione curate «con rara competenza e diligenza
dall’Egregio Sanitario Dott. Cav. Guirino Caretti»

Fine anni ’80
Raccolta storica
* Localizzazione: Servizio Trasfusionale dell’Ospedale
* Custodita, incrementata e valorizzata a cura del Prof. Cesare Menini



La collezione storica del S.Anna a Unife

20172013-20152008 - 2010

1988 - 1992

L’U.S.L. 31 affida
la collezione

a Unife - Ricognizione a scaffale
- Spolveratura e criodisinfestazione
- Trasferimento presso la
Biblioteca di Lettere e Filosofia
(Aula Walker)  

Catalogazione Prime attività di comunicazione



La collezione storica in comodato a Unife

1988 Offerta di affidamento a Unife da parte dell’U.S.L. 31, accettata

1991 Controllo e redazione dell’elenco dei volumi 

1992

* Trasferimento della collezione a Unife

* Contratto di comodato per 25 anni

 istruzione e ricerca

 consultazione

* Sopralluogo Soprintendenza  Beni Librari e Documentari Regione E.-R.

Palazzo Renata di Francia
Palazzo Gulinelli



Collezione libraria come 
testimonianza del contesto culturale
nel quale si è costituita ed accresciuta

Da anni ‘80 del sec. XX

Collaborazione fra Aziende sanitarie E.-R. e IBACN E.-R. per tutela e
valorizzazione dei loro patrimoni culturali

Collaborazione fra U.S.L. 31 di Ferrara e Università di Ferrara per
conservazione e diffusione della conoscenza della collezione libraria
storica dell’Arcispedale Sant’Anna

 a beneficio dello sviluppo culturale del territorio



La collezione storica del S.Anna a Unife

20172013-20152008 - 2010

1988 - 1992

L’U.S.L. 31 affida
la collezione

a Unife
- Ricognizione a scaffale
- Spolveratura e criodisinfestazione
- Trasferimento presso la
Biblioteca di Lettere e Filosofia
(Aula Walker)  

Catalogazione Prime attività di comunicazione



Formati

A (1654) B (1665) C (1810)

72 cm



Frontespizi

Sec. XVI

B (1539)

C (1550)

D (1560)

A (1535)



Frontespizi 

Sec. XVII

A (1604)

B (1694)



Sec. XVIII Sec. XIX Sec. XX

Frontespizi

A (1740) B (1852) C (1925)



Illustrazioni:
tavole, capilettera, …

C (1835)

A (1740)

B (1584)

D (1625)



Tracce dei precedenti possessori
(timbri, note manoscritte, ex-libris,
note di possesso, carte inserite …)

A

C

B

D

E

F



Legature (in cuoio, pergamena, carta) Coperte editoriali



Stato di conservazione

A (1559)

B (1635)

C (1835)

D (1704)

E (1783)



http://sba.unife.it/it/collezionidipregio/arcispedale

Breve storia e 
descrizione 

della 
collezione

SEGUE …

http://sba.unife.it/it/collezionidipregio/arcispedale


… SEGUE



La collezione storica del S.Anna a Unife

20172013-20152008 - 2010

1988 - 1992

L’U.S.L. 31 affida
la collezione

a Unife
- Ricognizione a scaffale
- Spolveratura e criodisinfestazione
- Trasferimento presso la
Biblioteca di Lettere e Filosofia
(Aula Walker)  

Catalogazione Prime attività di comunicazione



La catalogazione (2013-2015)
alcune caratteristiche tecniche / 1

• Catalogatori professionisti, specializzati anche nel trattamento 
del libro antico

• Uso del software Sebina Open Library (SOL) 

 catalogo BiblioFe del Polo Bibliotecario Ferrarese (SBN)

• Catalogazione dell’edizione:

-c. descrittiva secondo gli standard nazionali

-c. semantica secondo il Nuovo Soggettario della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze



La catalogazione (2013-2015)
alcune caratteristiche tecniche / 2

L’esemplare:
- se legato con altri esemplari, mutilo, carte inserite, errori di
legatura, segnatura e paginazione, etc.

- descrizione legatura

- note manoscritte

- note e timbri di possesso, ex-libris

 legame a possessore/provenienza

- stato di conservazione

- precedenti inventari e collocazioni



Oggi 
notizie di 

tutti questi documenti 
si trovano nel

CATALOGO BiblioFe
online

e ad accesso libero

del

Polo
Bibliotecario 

Ferrarese

Il catalogo BiblioFe

http://bibliofe.unife.it

http://bibliofe.unife.it/


Descrizione
dell’edizione



Descrizione
dell’esemplare



Link a
oggetti digitali



sec. XVI

sec. XVII

sec. XVIII

sec. XIX

sec. XX

Compresa una 
cinquantina di 
testate di periodici
(sec. XIX-XX)

In totale
3.751

documenti

[inclusi 2 volumi manoscritti]

+ 2 incunaboli (1493)

Localizzazione:
Biblioteca di Lettere e Filosofia

dell’Università degli Studi di Ferrara

Come è composta la collezione

http://sba.unife.it/it/biblioteche/macroarea-uman/lf


Gli incunaboli (1493)

Johannes Mesue
Il libro della consolatione delle medicine semplici solutive 
[Mesue uulgare]
Venezia, Pietro Quarengi, 12 dicembre 1493
ISTC - ID im00521000
[esemplare mutilo delle carte a1 [bianca], n2, n3, n4 e n5]

Aulus Cornelius Celsus
De medicina
Venezia, Giovanni Rosso, 8 luglio 1493
ISTC - ID Ic00366000

http://data.cerl.org/istc/im00521000
http://data.cerl.org/istc/ic00366000


Fra le edizioni stampate a Ferrara

A (1690)

B (1726)

C (1780)

D (1811)



Alcuni possessori

A 

B 

C

D

E



Alcuni argomenti e materie

Acque minerali
Acque termali
Stazioni termali

ANATOMIA

CHIRURGIA

Ginecologia
Ostetricia
Pediatria

Botanica
Botanica farmaceutica
Chimica farmaceutica

FARMACIA
Farmacologia
Preparazione dei farmaci
Farmacopea
TERAPIA
Terapeutica

MALATTIE

Opere di consultazioneDescrizione di casi clinici



C (1792)

B (1846)

A (1841)



B (1604)

A (1559)

C (1714)

D (1810)



A (1635)

B (1682)



A (1795)

C (1803)

B (1801)

D (1877)



A (1605)

C (1858)

B (1762)



C (1841)

B (1760)

A (1566)



A (1584)
C (1722)

D (1779)B (1641)



D (1835)

C (1829)

B (1824)

A (1786)



Opere di grafica
e «curiosità»

A (1754)

B (1828)

C [s.d.]



Consultazione in biblioteca

il leggio Clarkson Book Support e le «collane» 
di pesetti utili per tenere ferme le carte del 

volume che si sta consultando 

Tutti i cittadini
- non solo gli studiosi -

possono consultare questo patrimonio

uso di matita 
cancellabile maneggiare con

mani pulite e asciutte

solo lettura in biblioteca
(no prestito a domicilio) 

uso di appositi 
leggii e pesetti

* servizio completamente gratuito *

Solo poche e semplici regole per tutelare il patrimonio 
durante la consultazione, fra cui

* si può contare sull’aiuto dei bibliotecari *



La collezione storica del S.Anna a Unife

20172013-20152008 - 2010

1988 - 1992

L’U.S.L. 31 affida
la collezione

a Unife
- Ricognizione a scaffale
- Spolveratura e criodisinfestazione
- Trasferimento presso la
Biblioteca di Lettere e Filosofia
(Aula Walker)  

Catalogazione Prime attività di comunicazione



Alcune attività di comunicazione (2017)

Marzo-Agosto 2017
* Tavola Rotonda al Salone Restauro-Musei

(Ferrara, 22-24 marzo)
* Pubblicazione degli Atti della Tavola Rotonda  
online open access

Agosto 2017
Presentazione di un poster
all’importante
IFLA World Library
and Information Congress
a Wrocław (Polonia)

http://www.salonedelrestauro.com/new/it/home/
http://sba.unife.it/it/eventi/il-sistema-bibliotecario-di-ateneo-al-salone-restauro-musei-2017
http://sba.unife.it/it/eventi/presentazione-sba-al-convegno-ifla-wroclaw-poland-19-25-august-2017
https://2017.ifla.org/
https://2017.ifla.org/


RAZIE  PER

Anna Bernabè
e-mail: anna.bernabe@unife.it

TTENZIONEL’

mailto:anna.bernabe@unife.it


Le biblioteche della salute, a cura di Laura Cavazza e Zita Zanardi, dossier in «IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni culturali» XIII,
2005, 2

Giuseppe Chinarelli, L'Arcispedale Sant’Anna di Ferrara in cinque secoli di storia: 1440-1490: monografia, a cura di Cesare Menini, Ferrara,
Fondazione Orlando Arlotti, 2003, p. 105-106

I patrimoni culturali delle Aziende sanitarie in Emilia-Romagna: conoscenza e valorizzazione: atti del seminario, 3 marzo 2000, Bologna,
Oratorio di Santa Maria della Vita, a cura di Graziano Campanini, Micaela Guarino, Gabriella Lippi, supplemento a «IBC. Informazioni,
commenti, inchieste sui beni culturali» IX, 2001, 3

- Portale del Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara (SBA Unife): http://sba.unife.it/it

* Collezioni storiche e di pregio: http://sba.unife.it/it/collezionidipregio

* Fondo storico dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara: http://sba.unife.it/it/collezionidipregio/arcispedale

* Eventi: http://sba.unife.it/it/eventi

- Portale del Polo Bibliotecario Ferrarese (Polo UFE) e catalogo BiblioFe: http://bibliofe.unife.it

Bibliografia e sitografia essenziali

http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200502/xw-200502-d0001
http://sba.unife.it/it
http://sba.unife.it/it/collezionidipregio
http://sba.unife.it/it/collezionidipregio/arcispedale
http://sba.unife.it/it/eventi
http://bibliofe.unife.it/

