
tesori in soffittagrazie a un progetto di recupero avviato 
nel 1998, Sono state catalogate migliaia 
di libri e fascicoli di periodici 
appartenenti a FONDI librari già presenti 
in Biblioteca ma che non erano ancora 
stati resi disponibili allo studio 
e alla consultazione. Nelle mani dei 
catalogatori è passata una montagna di 
carta che spesso ha riservato sorprese: 
libri antichi talvolta assai rari, 
rilegature di pregio, dediche autografe 
di importanti personaggi, ma soprattutto 
volumi, opuscoli e periodici che parlano 
degli interessi e delle passioni dei loro 
antichi possessori, dei loro orientamenti 
scientifici, letterari, ideologici.
Si sono aggiunti così nuovi e stimolanti 
significati allo stratificarsi delle 
memorie già conservate e catalogate in 
Archiginnasio. Un dedalo di percorsi 
culturali e scientifici che si dipana 
per le sale storiche e arriva ai 
depositi librari delle soffitte. Una 
vera e propria miniera per ricercatori e 
semplici lettori curiosi.

thanks to a restoration project began in 1998, thousands 
of books and journal have been cataloged which had not 
yet been made available for readers and scholars.study and 
consultation. through hands of catalogers a mountain of 
paper has passed with many surprises: sometimes very rare 
old books, fine bindings, autograph dedications by important 
people; above all, books, pamphlets and magazines that speak 
about the interests and passions of their ancient possessors. 
it is A maze of cultural and scientific paths spanning 
through the historic rooms and reaching the deposit books: 
A veritable treasure for researchers and simply curious 
readers.

Copia del primo volume - Duecento e 
Trecento – dedicato dall’autore, Giovanni 
Papini, a Lorenzo Bianchi

Copy of the first volume of the story of italian 
literature - thirteenth and fourteenth centuries - 
dedicated by the author, Giovanni Papini, to Lorenzo 
Bianchi

Questa copia è importante per la dedica autografa 
di Pier Paolo Pasolini a Luciano Anceschi, datata 
29 luglio 1954

This copy is important because of the Pier Paolo Pasolini 
dedication to Luciano Anceschi, 29th July, 1954

Due grandi firme, l’illustratore Bruno Munari e il 
futurista  Filippo Tommaso Marinetti, per una sorta di 
poesia industriale pubblicata dall’Ufficio propaganda 
Snia Viscosa per pubblicizzare il Lanital, fibra 
autarchica ottenuta dalla caseina. La dedica sulla 
copertina è autografa di Marinetti

Two big names, the illustrator Bruno Munari and futurist artist 
Filippo Tommaso Marinetti, a sort of industrial poem published 
by the SNIA Viscose propaganda to advertise Lanital, a fiber 
obtained from casein. during the dedication on the cover is 
autographed by himself

“La Lettura, 
rivista mensile 

del Corriere della 
Sera” 

Milano, Tip. del 
Corriere della 

Sera, 1901-1946

Il libro, una tipica 
pubblicazione di 
regime, reca l’ex 

libris del gerarca 
Luigi Federzoni 
e proviene dalla 

biblioteca della Casa 
del Fascio di Bologna

The book, a typical work 
of fascist propaganda, 

bears the bookplate 
of the hierarch Luigi 

Federzoni and comes from 
the library of the Casa 

del Fascio in Bologna

Libro illustrato con 
storie per ragazzi 

pubblicato in Germania 
attorno al 1885. il volume 
proviene dalla biblioteca 

del germanista Lorenzo 
Bianchi

Picture book with stories for 
children published in Germany 

around 1885. the volume is 
from the library of the German 

scholar Lorenzo Bianchi

copia dedicata 
all’archiginnasio 
dell’Edizione fuori 
commercio di 32 esemplari 
numerati de “L’Italia 
sepolta sotto la neve” di 
ROBERTO ROVERSI stampata 
nel 2010

A copy of special numbered 
edition of “l’italia sepolta 
sotto la neve” by roberto 
roversi, printed in 2010 and 
currently out of print

treasures in the attic

copia dei “canti di castelvecchio” 
dedicata da pascoli all’archiginnasio

a copy of “canti di castelvecchio” dedicated by 
giovanni pascoli to archiginnasio library

i depositi della soffitta prima e dopo il riordino

deposits of the attic before and after the reorganization


