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Polo bibliotecario di Scienze di Base e Applicate 

Fondo antico della Biblioteca di Scienze della Terra e del Mare 

Nome Fondo  Fondo antico della Biblioteca di Scienze della Terra e del Mare 

Notizie sui 

possessori  

Il fondo comprende materiale proveniente dal Gabinetto di Scienze 

naturali della storica sede universitaria di Via Maqueda, 

successivamente confluito in parte nell'Istituto di Geologia, poi 

Dipartimento di Geologia e Geodesia presso il Museo Geologico "G.G. 

Gemmellaro", infine Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

DISTEM. 

Data e modo di 

acquisizione  

Il nucleo originario del fondo si è progressivamente arricchito attraverso 

successivi doni e acquisti. 

Storia del fondo  

Si tratta di monografie riguardanti l'ambito delle scienze naturali ed in 

particolare le scienze della terra. Sono presenti edizioni che ricoprono 

un periodo storico che va dal 1554 al 1830 e diversi esemplari rari e 

preziosi tra i quali si segnala l'edizione in 5 volumi del prestigioso 

atlante Theatrum orbis terrarum, siue Novus atlas di Willem Jansz 

Blaeu (1648). 

Alimentazione  Donazioni e acquisti 

Indicizzazione  Presente nel Catalogo di Ateneo. 

Aree tematiche: geologia, mineralogia, vulcanologia e paleontologia. 

Accessibilità  Il fondo si trova a scaffale chiuso nella Sala Di Cara (Dipartimento 

DISTEM). I testi antichi e rari presenti nella Biblioteca sono prenotabili 

per la consultazione nel Catalogo online delle biblioteche Unipa, 

l'accesso al materiale può essere limitato sulla base dello stato di 

conservazione e su autorizzazione dei responsabili della biblioteca, la 

consultazione avviene alla presenza del personale. 

Consistenza  262 volumi 

Altri fondi nel 

fondo  

  

Caratteristiche 

fisiche  
Volumi monografici, enciclopedie, dizionari enciclopedici. 

Identificazione, 

ordinamento e 

collocazione  

Il fondo di trova presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare, Via Archirafi 22 (Sala Di Cara). Il fondo è collocato a scaffale 

chiuso 

Principali aree 

tematiche 
Scienze naturali 

Principali lingue 

del contenuto 
Italiano e francese 
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Stato di 

conservazione  
Buono eccetto alcune opere in via di restauro 

Compilatore  Maria Rita Inguì mariarita.ingui@gmail.com 
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