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decine di volumi pubblicati nel periodo compreso tra
il 1670 e i primi anni dell’800.
I libri antichi provenienti dal Dipartimento di Fisica
contengono opere di astronomia: tra queste il Compendio
di Jérôme de La Lande, studioso francese che fu anche
direttore dell’osservatorio di Parigi; l’edizione si presenta
illustrata con belle
ripiegate e
ambito astronomico.
I volumi antichi provenienti dal Dipartimento di Scienze della
Terra vennero acquistati verso la metà del ‘900 da Piero
Leonardi, professore dell’Ateneo ferrarese, per dare lustro
alla biblioteca dell’allora Istituto di geologia e rappresentano
Le opere in essi contenute portarono, attraverso
l’osservazione naturalistica, al superamento delle
interpretazioni dogmatiche medioevali dei fenomeni
geologici e dei fossili.

e scienze della Terra sono ricercabili tramite il
del Polo Bibliotecario Ferrarese
BiblioFe.
I volumi sono esclusi dal prestito esterno e possono essere
consultati nella sala di consultazione della Biblioteca

Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Ferrara è
interessato ad innescare sinergie e collaborazioni
con sostenitori o altre istituzioni per promuovere il
suo patrimonio e le sue attività culturali. A questo
proposito si avvale di uno strumento a supporto del
mecenatismo contemporaneo: l’Art Bonus.
Si tratta di un credito di imposta del 65% per erogazioni
liberali in denaro di qualsiasi entità a sostegno del
patrimonio culturale e dello spettacolo introdotto dall’art 1
del D.L. 31.05.2014 n.83 “Disposizioni urgenti per la tutela
del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio

In particolare puoi aiutarci a proseguire i restauri delle
Unife sostenendo il progetto denominato
e prevede di raccogliere complessivamente € 15.000,00.
Grazie!
Siamo anche alla ricerca di collaborazioni con partner che,
in una prospettiva di rete, siano interessati sia alla tutela
del patrimonio, per la conservazione della memoria, sia alla
della collettività ed in particolare dei giovani.
Grazie al favorevole contesto della città di Ferrara e del suo
territorio, caratterizzati da una profonda vocazione culturale,

Puoi sostenere con l’Art Bonus i progetti del Sistema
Bibliotecario dell’Università di Ferrara.

per il turismo culturale, e per nuovi percorsi formativi sulle
professioni del patrimonio culturale ed artistico.

