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Il progetto

I numeri a SA.FM.
• 317 volumi antichi 

– 141 opere 

• 1059 libri moderni
– 806 opere

Si ringrazia la Regione Lombardia per il 
finanziamento concesso



Focus
• Fondi di Egittologia

• 61 opere suddivise anche in più tomi
• 1589-1830
• Lingue:

– Italiano
– Latino 
– Francese
– Inglese
– Tedesco

• Elevata qualità delle illustrazioni



*Travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 
& 1773. By James Bruce, of Kinnaird, Esq. F.R.S. Vol. 1.[-8.]. - The second edition, 
corrected and enlarged, to which is prefixed, a life of the author. - Edinburgh : printed 
by James Ballantyne for Archibald Constable and Co. and Manners and Miller, Edinburgh 
: and Longman, Hurst, Rees, and Orme, London, 1805. - 8 volumi ; 8°



*Narrative of the operations and recent discoveries within the pyramids, temples, tombs, and 
excavations, in Egypt and Nubia; and of a journey to the coast of the Red Sea, in search of the 
ancient Berenice; and another to the oasis of Jupiter Ammon. By G. Belzoni. - London : John 
Murray, Albemarle-street, 1820 (London : printed by Thomas Davison, Whitefriars). - XIX, [1], 483, 
[1] p.,  [2] carte di tav. : ritr., ill. ; 4°. ((Segnatura: [a]4 b4 c2 B-3P4 3Q2



*Notice d'une statue Aegyptienne qui se voit a Saint-Cloud. - [Paris], [1800]. - 14, [2] p., [1] carta 
di tav. : ill. ; 21 cm. ((Il nome dell'A. dall'intitolazione a p. 3. - Estratto da: Magasin 
Encyclopédique, a. 8., t. 5., p. 499. - Per luogo di pubblicaz. e data cfr. British Union Catalog. -
Segnatura: [pi greco]8



Focus
• Fondo Momigliano: 

1. versamento
• Acquisizione: 2013
• Soggetto produttore: 

Attilio Momigliano 
(1883 – 1952), 
filologo e italianista

Archivio privato famiglia Bassani



Fasi del progetto
• pre-catalogazione del 100% (2017-2018)
• selezione dei volumi da conservare (primavera 

2019)
• titoli non posseduti
• volumi con annotazioni
• titoli di interesse e di pregio
• titoli che illustrano l’attività del soggetto produttore

• catalogazione (settembre-dicembre 2019)
• 24 titoli antichi (1699-1830)
• 587 titoli moderni (1831-1952)

• identificazione degli inserti archivistici
• identificazione dei volumi da rilegare/restaurare

• Riferimenti: Linee guida sul trattamento dei fondi personali, a cura della 
Commissione nazionale biblioteche speciali, archivi e biblioteche d’autore dell’AIB.



*Tonna : romanzo / Falcone Lucifero. - Roma : Palombi, 1948. - 206 p. ; 20 cm



*Sorelle / Ada Negri. - Milano : A. Mondadori, 1929 (stampa 1928). - 278 p. ; 19 cm



*Favole esopiche / tradotte da Concetto Marchesi ; con tutte le xilografie "deltuppiane". - Roma : 
A. F. Formiggini, stampa 1930. - 220 p. : ill. ; 21 cm



*Cronache del Nilo / Anna Messina ; tavole a colori di Nora Messina. - Roma : Edizioni italiane, 
1940. - 244 p., \3! c. di tav. ; 21 cm



Sviluppi futuri
• 2. versamento: dicembre 2019

– volumi
– carte di archivio

• pre-catalogazione: entro 2020

• selezione e catalogazione: entro 2021

• inventariazione delle carte di archivio: entro 
2021

• recupero opera omnia di Momigliano: entro 2 
aprile 2022 

• valorizzazione della biblioteca di autore
– possibile collaborazione con l’Università di Genova 

per la ricostruzione virtuale della collezione

=    data di scadenza diritti d’autore



Grazie!


