
nascita di una biblioteca

1995: viene messo in 
rete il primo sito 
della biblioteca

1995: the first website 
of the library is 
online

1801: il Dipartimento del Reno decide di istituire una biblioteca pubblica nella quale 
raccogliere parte del patrimonio librario proveniente dalle congregazioni religiose 
soppresse. Come sede viene scelto l’ex convento di San Domenico

1801: the Dipartimento del reno decides to set up a public library to collect part of the 
heritage books taken from the suppressed religious congregations. is chosen As a seat the former 
convent of San Domenico

1802: la gestione della 
biblioteca passa dal 
Dipartimento del Reno 
al Municipio di Bologna

1802: the management from 
the library passes by the 
Dipartimento del reno 
to the Municipality of 
Bologna

1811: l’abate 
Antonio Magnani, 
ex bibliotecario 
dell’Istituto delle 
scienze, morendo 
lascia tutti i suoi 
25.000 libri al Comune 
di Bologna affinché 
istituisca una nuova 
biblioteca

1811: Abbot Antonio Magnani, former librarian 
of the Institute of Sciences, devolves all his 
25,000 books to the City of Bologna in order 
to establish a new library

1814: i volumi di Magnani vengono 
sistemati in locali attigui a 
quelli della biblioteca comunale

1814: Magnani’s books are accommodated 
in rooms adjacent to those belonging 
to the municipal library

1801–1811 Marcantonio Vogli
1811-1817 Pietro Landi
1817-1823 Pietro Landi e Giovanni Cingari
1823-1829 Giovanni Cingari
1829-1831 Pietro Bortolotti (reggente)
1831-1833 Raffaele Tognetti
1833-1847 Pietro Bortolotti (reggente)
1847-1852 Giovanni Marchetti
1852-1856 Pietro Bortolotti (reggente)
1857-1858 Camillo Belletti (reggente)
1858-1902 Luigi Frati
1902-1903 Vincenzo Mattarozzi (reggente)
1903-1904 Gaspare Ungarelli (reggente)
1904-1943 Albano Sorbelli
1943-1944 Lodovico Barbieri
1944-1960 Alberto Serra Zanetti
1960-1980 Gino Nenzioni
1980-1986 Franco Bergonzoni (reggente)
1986-1992 Valerio Montanari (reggente)
1992-1998 Paolo Messina
1998-  Pierangelo Bellettini

1817: la Biblioteca Comunale 
di San Domenico e la Biblioteca 

Magnani “ricevono frà loro 
comunicazione onde prestar un 

solo servizio a pubblico comodo”

1817: the Municipal Library of San 
Domenico and the Magnani Library 

receive communication in order to 
provide reciprocal a single service 

to the public convenience”

1837: inizia il trasloco dei libri dal convento di 
San Domenico all’Archiginnasio

1837: the removal of the books from the convent of San 
Domenico to the Archiginnasio begins

1839-1840: vengono 
realizzate le porte di 
comunicazione fra le 
varie aule del primo 
piano. Si crea una 
fuga prospettica di 
137 metri che unisce 
l’aula magna dei 
Legisti con quella 
degli Artisti

1839-1840: doors are 
made through the various 
classrooms on the first 
floor, thus creating a 
perspective vanishing 
point of 137 meters that 
connect the great hall of 
Jurists with the one of 
the Artists

1846, 3 febbraio: la biblioteca 
viene aperta al pubblico. la 
sala di lettura era ubicata 

nell’attuale sala 5

1846, February 3:
The library is open 

to the public. 
reading room was 
located in the 
current room 5

1861: Coriolano Monti 
costruisce su via de’ 
Foscherari il voltone 
di collegamento fra il 
palazzo dell’Archiginnasio 
e l’antico Ospedale della 
Morte

1861: Coriolano Monti builds 
upon Via de’ Foscherari 
the archway linking the 
Archiginnasio and the former 
Hospital of Death

1910: teresita 
mariotti 
zanichelli 
è la prima 
bibliotecaria 
donna a lavorare 
in archiginnasio

1910: teresita 
Mariotti zanichelli 
is the first 
woman working in 
archiginnasio as a 
librarian

1906: viene fondato il periodico annuale 
«L’Archiginasio. Bollettino della Biblioteca 
comunale di Bologna»

1906: the annual periodical «The Archiginasio. Bulletin 
of the Public Library of Bologna» was founded

1944, 29 gennaio: una bomba colpisce il 
palazzo dell’archiginnasio:Tutta l’ala 

orientale viene distrutta

1944, January 29: a bomb hits the Archiginnasio:
All the eastern wing is destroyed

1944, 11 ottobre: bombardamento del 
deposito presso la colonia estiva di 
Casaglia dove era stato messo in salvo 
parte del patrimonio della biblioteca. Nel 
bombardamento muore 
anche il direttore, 
Lodovico Barbieri

1944, October 11:
the deposit at 
the summer camp of 
Casaglia where part 
of the heritage of 
the library had been 
rescued was bombed. 
director Louis 
Barbieri also died

1958, 8 giugno: inaugurazione della sala 
di consultazione

1958, June 8: inauguration of the reference room

1961: viene chiuso lo 
schedario Frati-Sorbelli; 
subentra un catalogo 
a schede di formato 
internazionale

1961: the Frati-Sorbelli 
catalogue is closed and 
replaced by a card catalog 
in an international format

1991: la catalogazione diventa del tutto 
automatizzata secondo le procedure del Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN)

1991: cataloging process becomes completely automated 
following the procedures of the National Library Service 
(SBN)

2000: anche il catalogo storico 
frati-sorbelli È disponibile 
online

2000: the historical catalogue 
frati-sorbelli” is also available 
online
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Luigi frati albano sorbelli

1913: gli utenti possono 
accedere autonomamente 
allo schedario

1913:users can independently 
access the catalogue

1870, 7 febbraio: viene 
aperta la nuova sala di 
lettura nell’aula magna 

degli artisti

1870 February 7:
the new reading room opens 

in the main hall of the 
artists

birth of a library


