Le antiche legature di pregio della Biblioteca Panizzi

Guida alla consultazione

Il repertorio online è articolato in cinque sezioni, ordinate cronologicamente per secoli, dal
Quattrocento all'Ottocento.
Ogni sezione è suddivisa al proprio interno per aree geografiche, tranne l'ultima suddivisione
che raccoglie le legature la cui datazione è attribuibile ad un'epoca che può comprendere due
secoli.
Nella pagina introduttiva di ogni suddivisione geografica viene proposto un indice delle
legature che vi sono incluse, illustrate dalla relativa icona e ordinate topograficamente, cioè
secondo la collocazione che identifica il volume.
Cliccando sulla collocazione, si accede alla scheda del singolo volume che si compone dei
seguenti elementi:

•

collocazione del volume;

•

riproduzione della legatura, con la possibilità di utilizzare lo strumento lente per
analizzare i dettagli;

•

identificazione dell'opera attraverso i dati catalografici;

•

descrizione analitica della legatura;

•

commento critico volto ad individuare, quando possibile, periodo, luogo e bottega di
esecuzione della legatura; nel testo possono essere presenti, segnalati in rosso, link che
rimandano ad altre schede correlate e ulteriori annotazioni di contestualizzazione
storica;

•

note di dettaglio: cliccando sul link si apre una pagina in formato pdf con la messa in
evidenza di particolari della legatura, con le note di approfondimento, con i raffronti
relativi ad altre legature analoghe conservate in biblioteche, musei e collezioni private
in Italia e in Europa e con i riferimenti bibliografici;

•

nella colonna di sinistra infine sono elencate le collocazioni delle altre legature
appartenenti alla stessa suddivisione geografica: cliccando su ciascuna di esse si apre la
scheda relativa.

Nella pagina introduttiva sono inoltre presenti i link alla Bibliografia, che in una pagina in
formato pdf riporta in ordine alfabetico le sigle utilizzate nelle note con accanto il riferimento
bibliografico completo, e all'Indice dei legatori e dei restauratori che sono stati individuati nel
corso delle ricerche.

