
Marina Contarini e Anna Bernabè

I saperi del libro antico a stampa 

Collaborare per
trasmettere la conoscenza



1) L’Università estense
1391-1598

2) L’Università pontificia
1598-1859

3) L’Università libera
1860-1942

4) L’Università statale
1942-

[Luigi Pepe]

1753: «Pubblica Libraria»
in Palazzo Paradiso

Secc. XVIII-XIX: 
incameramento di fondi 

Patrimonio a supporto degli studi 
accademici

L’Università si sposta da Palazzo Paradiso
 dotazione libraria trasferita solo in parte
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I libri a stampa di Antico Regime Tipografico 
in Unife, oggi

 proprietà Unife (pre-
trasferimento, ex-istituti e 
dipartimenti, Orto Botanico …)

 acquisto

 dono (fondi di persona)

 deposito (comodato d’uso)

Totale: 4.665 (secc. XV-XIX) attualmente in SBN

Biblioteca 
Chimico-
Biologica

1%

Biblioteca di 
Economia

1%

Biblioteca 
dell'Archivio Storico 

e di Deposito
1%

Biblioteca 
Scientifico-
Tecnologica

2%

Biblioteca del 
Dip. di 

Matematica
5%

Biblioteca di 
Giurisprudenza

35%

Biblioteca di Lettere 
e Filosofia

55%



I fondi speciali nelle Biblioteche Unife



Palazzo Bevilacqua-Costabili
Biblioteca di Economia

Chiesa dell’ex-monastero di
Santa Maria delle Grazie
Biblioteca Chimico-Biologica

Ex-Zuccherificio Agricolo Ferrarese 
Biblioteca Scientifico-Tecnologica

Palazzo Trotti-Mosti
Biblioteca di Giurisprudenza

Alcuni «contenitori» delle 
Biblioteche Unife



OBIETTIVI DI MANDATO:

1) conservare e valorizzare il materiale antico e di
pregio

2) incrementare i profili specialistici nell’ambito del
personale bibliotecario, per rafforzare la qualità dei
servizi bibliotecari

[…]

5) potenziare e sviluppare i progetti sia di
digitalizzazione sia di restauro delle collezioni dello
SBA e dello SMA per favorire la conoscenza e la
fruizione del patrimonio storico-scientifico

6) favorire la partecipazione delle studentesse e
degli studenti alle attività di formazione e di
divulgazione scientifica dello SBA e dello SMA

«Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) fornisce un 
importante contributo alle tre missioni istituzionali»

Rettrice Laura Ramaciotti, Piano di mandato 2021-2027

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

TRASMISSIONE DELLA 

CONOSCENZA

PARTECIPAZIONE e

AUDIENCE DEVELOPMENT

COSCIENZA DEL NESSO

CONSERVARE-VALORIZZARE 



Dialogo per

 intensificare la collaborazione e l’unità di
intenti all’interno di una comunità

 rafforzare, al di fuori del perimetro
universitario, le sinergie con la società civile
e il mondo imprenditoriale

Rettrice Laura Ramaciotti

«Quello che si conserva deve essere rivestito 
della vitalità del presente»



2008
Mappatura,
Recupero e 
studio registri 
d’ingresso, 
inventari e 
cataloghi

2010-
Messa in 
sicurezza 
(trasferimenti, 
depolveratura,
disinfestazione 
etc.)

2012-
Catalogazione
in outsourcing
e in house

2014-
Restauri

2016
Video brevi su 
restauro e 
catalogazione

Digitalizzazione 
FACS
Città di carta | 
Città di pietra

2017
Salone Restauro 

Poster IFLA WLIC

Presentazione 
Fondo Sant’Anna

2018-
Storie di libri e 
palazzi. 
Itinerari fra le 
biblioteche 
Unife

Regolamento 
SBA Unife

2019
Tra antiche carte e 
pergamene

Convegno CNR Roma
Conversazione AIB EMR

Natura naturata

Salone Restauro

Monumenti Aperti 2019

2020
Storie di libri e 
palazzi. 
Video LIS

2021-

app MIX-AR eXperience

Virtual Heritage Unife

Mostra virtuale antichi 
giuristi

Conservare per valorizzare 
nelle biblioteche di ateneo

Valutare l’impatto delle 
iniziative

…



Collaborare per trasmettere la conoscenza
Video-documentari 
brevi su restauro e 

catalogazione
(2016)

Città di carta |
Città di pietra

(2016- )

Storie di libri e 
palazzi

(2018-2021- )

Tra antiche carte e 
pergamene

(2019)

Natura naturata
(2019)

Virtual Heritage 
Unife

(in corso)

[mostra virtuale 
antichi giuristi]

(in corso)  

Docenti e
Ricercatori Unife       

Studenti Unife   

Centri / spin off 
Unife    

Altri uffici Unife    

Altri atenei    

Altre istituzioni 
pubbliche     

Scuole  

Privati (imprese, 
associazioni etc.)      



Video-storia di un restauro (2018-2019)

La base strategica (2015-2021)

Missione di mandato 7.4
Valorizziamo i beni pubblici di natura
sociale, educativa e culturale

Obiettivo strategico C.4
Consolidamento e sviluppo delle
attività di Public Engagement

Rettore Giorgio Zauli

Obiettivi del progetto

1) Creare consapevolezza del patrimonio

2) Mostrare alcuni punti di vista
disciplinari dai quali si può studiare un
libro antico

3) Evidenziare le elevate competenze
scientifiche e professionali necessarie per
trattare un libro antico

valorizzare   conservare



Docenti e ricercatori Unife

Centri di ricerca e
altre strutture Unife

Istituzioni preposte al 
patrimonio culturale

Esperti da
altri atenei

Privati

Tra antiche carte e pergamene.
Un percorso di restauro

Biblioteca Comunale Ariostea 
Ferrara

Gigillo83, CC BY-SA 3.0
<https://creativecomm
ons.org/licenses/by-
sa/3.0>, via Wikimedia
Commons

Matthieu James, GPL 
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.
html>, via Wikimedia Commons
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Felino Maria Sandeo, In quinque libros decretalium commentaria
eruditissima, I, Lione, 1548, in-fol. (Unife, Bibl. Giurisprudenza)

Storia del 
Diritto

Storia del 
Libro

Paleografia

Entomologia

Microbiologia

Analisi ambientale

 Biblioteconomia
 Conservazione
 Procedure amministrative



Punti di forza

1) Dialogo fra competenze diverse, 
messe a fattor comune

2) Esistente base strategica Unife
3) Disponibilità di elevate 

competenze, strutture e strumenti  

Punti di debolezza

1) Difficoltà valutazione impatto
2) Scarse competenze di base su 

conservazione fra i bibliotecari
3) Budget a carico Unife (costi speciali: 

restauro, speaker, musica)

Opportunità

1) Rafforzamento alleanze
2) Scoperte su esemplare; sviluppo 

ricerche e output scientifici
3) Contributo a strategia di Ateneo 

(accountability)

Aspirazioni

1) Collaborazione sistematica 
Università-AIB-AICRAB

2) Intrapresa ulteriori alleanze 
(didattica in Ateneo, scuole … )

3) Nuove cornici strategiche



La cultura guida ed abilita il «cambiamento» 
richiesto dall’Agenda 2030 dell’ONU

«indagare e raccontare l’identità di ogni parte 
in uno sforzo di conversazione a più voci»

Paola Dubini

The Matrix



Quali i punti-chiave 
da sviluppare?

SDG projects in European libraries not only as stories to be told to administrators
and policy-makers for advocacy purposes, but also as a fully-fledged concept apt to
frame library work into the broader and far-reaching scope of the 2030 Agenda for
Sustainable Development.

EBLIDA, Sustainable Development Goals and libraries. First European Report (2020)



Grazie

per

l’attenzione

marina.contarini@unife.it
anna.bernabe@unife.it
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