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Fondo Moncada Paternò
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Nome Fondo

Fondo Moncada Paternò

Notizie sui
possessori

Si tratta del fondo librario appartenuto al ramo Moncada di Paternò, discendente
dalla prestigiosa famiglia Moncada.

Data e modo di
acquisizione

Storia del fondo

Alimentazione
Indicizzazione
Accessibilità

Il fondo è stato acquisito dall’Università degli studi di Palermo nel 2008 ed è stato
valutato e dichiarato patrimonio di “interesse culturale” dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. della Regione Siciliana.
Il fondo, parte del cospicuo patrimonio della famiglia Moncada, era originariamente
composto da circa 12.000 volumi custoditi a Palazzo Butera insieme ad un corposo
archivio.
Si tratta prevalentemente di opere sulla Sicilia in parte edite in Sicilia. Da questo è
stato estratto il nucleo siciliano, spostato presso la Villa Trabia di Bagheria venduto
poi all’Università di Palermo. L’ordinamento originario per materia è rintracciabile
attraverso la consultazione di un registro topografico. A seguito dell’intervento della
Soprintendenza che ha proceduto allo smassamento ed alla ricomposizione del fondo,
lo stesso risulta ordinato per formato.
Fondo chiuso.
Il fondo è in corso di catalogazione nel Catalogo di Ateneo.
Consultabile su richiesta, alla presenza del personale.

DESCRIZIONE

Consistenza
Altri fondi nel
fondo
Caratteristiche
fisiche
Identificazione,
ordinamento e
collocazione
Stato di
conservazione
Compilatore

Il fondo è composto da 5 edizioni del XV secolo, 37 edizioni del XVI secolo, 147
edizioni del XVII secolo, 361 edizioni del XVIII secolo, 909 edizioni del XIX secolo, 215
edizioni del XX secolo, 85 documenti senza data, 30 periodici siciliani del XIX e XX
secolo.
Non vi sono altri fondi legati alla donazione
Volumi monografici, periodici, libri antichi, cinquecentine
Il fondo, ad eccezione delle cinquecentine custodite in armadio chiuso, è collocato
interamente nella prima stanza degli uffici della Biblioteca Interdipartimentale di
discipline umanistiche, Centrale di Lettere, Viale delle Scienze Ed 12 Palermo.
Discreto stato di conservazione.
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