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Agosto 2020

Nel pieno della pandemia la Biblioteca

Nazionale Universitaria di Torino decide di

valorizzare i libri custoditi nei suoi magazzini in

1046 scatole forate.

Si riscoprono così circa 17.000 volumi e 11.000

opuscoli di cui la maggior parte antichi e di

sicuro interesse culturale: 556 metri lineari di

libri provenienti da tutto il mondo. La vena

principale di questo giacimento è costituita dai

doni giunti dopo il grande incendio del 1904,

nasce così il progetto La cultura del dono.



Agosto 2020-Dicembre 2020

All’interno delle scatole si ritrova

documentazione inedita: si ricostruiscono,

anche grazie ai documenti presenti

nell’archivio storico, l’arrivo dei doni, la loro

consistenza, la loro prima ricognizione e gli

scambi epistolari con i donatori, prima

fondamentale traccia per una risistemazione

fisica dei volumi.



Gennaio 2021-Marzo 2021

Si decide quindi di mettere in sicurezza il materiale

di iniziare una sua inventariazione per procedere

con un riordino virtuale e fisico in base ai sub-fondi

di afferenza. Ci si rende conto dell’enorme ricchezza

del patrimonio (di cui il 70% antico) e per la

maggior parte giunto in Biblioteca dopo il rovinoso

incendio del 1904, che innescò un’immediata gara

di solidarietà per cercare di reintegrare in

qualche modo le perdite. Ed è appunto grazie a

questa straordinaria gara di solidarietà della cultura

europea e italiana che si costituì una sorta di

“Biblioteca nella Biblioteca”.



2021-2023: il progetto

Nasce così l’idea di un progetto integrato che nell’ambito di un piano di conservazione, tutela e valorizzazione, porti alla ricognizione completa dei beni;

attraverso l’inventariazione, la catalogazione, lo studio in partnership con gli istituti universitari, la realizzazione di mostre specifiche, il riordino

dell’archivio e la creazione di un portale 3d ove sia possibile sfogliare i libri virtualmente, si intende favorirne una fruizione quanto più ampia e trasversale

possibile. Questo progetto è quello che la Biblioteca Universitaria di Torino sceglie per celebrare i suoi 300 anni di attività: La Biblioteca nella Biblioteca,

la cultura del Dono 1723-2023.



556 mt di libri 
messi in 
sicurezza

1.600 volumi 
antichi 

catalogati in 
SBN

6.000 volumi 
inventariati 

2.500 
immagini 

digitalizzate

100 ore per 
allestire la 

Sala Storica

5.200 unità 
archivistiche 
catalogate

5 video 
divulgativi

1 mostra 
virtuale 

200 ore per 
Metateca e 
sviluppo 3D

I primi 365 giorni in numeri



Collaborazione tra pubblico e privato 



Movio e il Portale 3D



Portale 3D navigabile da cui si potranno visualizzare i
vari sub-fondi e la loro storia, sfogliare virtualmente il
volume prendendolo dallo scaffale

https://movio.beniculturali.it/buto/laculturadeldono

La Metateca e il portale 3D

https://movio.beniculturali.it/buto/laculturadeldono
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