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Fondo Geografia 

Generalità 

Nome Fondo Fondo di Geografia  

Notizie sui 
possessori 

La collezione apparteneva al Gabinetto di Geografia della Regia Università di Palermo. 

Data e modo di 
acquisizione 

1906- 

Storia del fondo 

La Biblioteca del Gabinetto di Geografia fu fondata nel 1906 dal prof. Bertacchi. 
Soggetta a depauperamento durante gli eventi bellici, le collezioni che si riuscirono a 
salvare costituirono il nucleo della Biblioteca dell’Istituto di Geografia, fondata nel 
1944 ed organizzata dal prof. Landini. 

Alimentazione 
Fondo aperto. Il patrimonio del nucleo iniziale è stato arricchito da doni, tra i quali il 
lascito Bertolini, e da acquisti. 

Indicizzazione 
Il fondo è in buona parte presente nel Catalogo di Ateneo. La cartografia è descritta in 
un catalogo ad uso locale. 

Accessibilità Consultabile su richiesta, alla presenza del personale. 

DESCRIZIONE 

Consistenza 
Il fondo è composto da 13.500 volumi di geografia e scienze affini; sono presenti libri 
antichi (tra cui cinquecentine), atlanti e 1.300 annate di periodi con numerose serie 
dell’800 possedute dai primi numeri. 

Altri fondi nel 
fondo 

La collezione comprende una ricca cartografia – conservata in armadiature in legno 
predisposte ad hoc – comprende più di 2.700 fogli: oltre a carte IGM, anche storiche, 
è presente un cospicuo gruppo di carte del ‘700 e dell’800 delle regioni africane e 
della Sicilia. 
Oggetti di arredamento interno sono alcuni mappamondi, uno dei quali di notevoli 
dimensioni e svariati quadri con riproduzioni del globo terrestre o di porzioni della 
Sicilia a rilievo realizzate in gesso. 

Caratteristiche 
fisiche 

Volumi monografici, periodici, libri antichi, carte, quadri, mappamondi 

Identificazione, 
ordinamento e 
collocazione 

Il fondo, identificato dal timbro “Gabinetto di Geografia” o da quello “Istituto di 
Geografia”, ha conservato ad oggi la sua unità ed è custodito in armadi ubicati presso  
la Biblioteca Interdipartimentale di discipline umanistiche, Geografia, Salita Partanna 
16 Palermo  

Stato di 
conservazione 

Discreto stato di conservazione. 

Compilatore 
Rosaria D’Asdia 
rosaria.dasdia@unipa.it 

 


