
ARCHIWEB – BIBLIOTECA DIGITALE DELL’ARCHIGINNASIO 

 

Schede mostre  (aggiornamento giugno 2020) 

  

Nome Una passione balcanica. Il fondo Antonio Baldacci in mostra.  

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

baldacci/index.html 

Data di realizzazione Marzo 2005 

N. immagini  11. Percentuale rispetto all'esposizione: 14% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra 

Descrizione Le carte e i libri di Antonio Baldacci (Bologna 1867-1950), 

botanico-viaggiatore-geografo-etnologo, che ne testimoniano 

l'interesse per il mondo balcanico affacciato sull'Adriatico. 

Copertura temporale 1867-1950 

    

  

Nome La Biblioteca Comunale di Bologna all'Archiginnasio. Il 160° 

della sua apertura al pubblico nell'antica sede dell'Università. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

160/home160.htm  

Data di realizzazione Marzo 2006 

N. immagini  48. Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Mostra che ripercorre la storia della biblioteca, organizzata 

nell'ambito delle manifestazioni promosse per ricordare il 160° 

della sua apertura al pubblico nell'antica sede dell'Università. 

Copertura temporale Seconda metà dell'800. 

    

  

Nome Sala 32 e dintorni. Mostra di libri antichi. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

160_catalogazione/index.html 

Data di realizzazione Marzo 2006 

N. immagini  15. Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione La mostra testimonia i risultati raggiunti dall'attività di 

catalogazione finalizzata al recupero del libro antico. Il titolo fa 

riferimento al luogo che ospita le importanti e talvolta rare edizioni 
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ritrovate. 

Copertura temporale Dal XVI al XIX secolo. 

    

  

Nome Spazi urbani e tutela ambientale. Bandi dal XVI al XIX secolo.  

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

bandi/index.html 

Data di realizzazione Settembre 2006 

N. immagini  61.Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Bandi dal XVI al XIX secolo tratti dalle raccolte 

dell’Archiginnasio, che riguardano norme, divieti e prescrizioni 

emanati dalle Autorità per la conservazione del decoro e della 

salubrità degli spazi cittadini e del contado.  

Copertura temporale Dal XVI al XIX secolo. 

    

  

Nome 
All'ombra del Littorio 

Vita cittadina e propaganda fascista nella rivista mensile del 

Comune di Bologna dal 1924 al 1939. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

codibo/index.html 

Data di realizzazione Giugno 2007 

N. immagini  170. Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione La mostra ripercorre gli anni fascisti della rivista mensile del 

Comune di Bologna, una delle più importanti fonti per la storia 

bolognese di quel periodo. 

Copertura temporale Dal 1924 al 1939. 

    

  

Nome 
Eritrea 1885-1898. Fotografi, generali e geografi sulle sponde 

del Mar Rosso. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

eritrea/index.html  

Data di realizzazione Luglio 2007 

N. immagini  24. Percentuale rispetto all'esposizione: 30% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  
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Descrizione Una scelta dei materiali documentari relativi alla storia del primo 

colonialismo italiano in Africa presenti nelle raccolte 

dell’Archiginnasio e recentemente pubblicati nel volume Eritrea 

1885-1898.  

Copertura temporale Dal 1885 al 1898. 

    

  

Nome 
Carducci e l'Archiginnasio. Mostra in occasione del centenario 

della morte del Poeta. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

carducci/index.html 

Data di realizzazione Dicembre 2007 

N. immagini  55. Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione In occasione del centenario della morte di Giosue Carducci la 

mostra ricorda i molteplici legami che unirono il poeta alla 

Biblioteca dell'Archiginnasio. 

Copertura temporale Fine 800 - inizio 900. 

    

  

Nome 
Tesori in soffitta. 10 anni di catalogazione informatizzata dei 

"fondi pregressi". 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

tesori_soffitta/index.html 

Data di realizzazione Marzo 2008 

N. immagini  110. Percentuale rispetto all'esposizione: 100% 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Libri antichi e rari, dediche autografe di importanti personaggi, 

note di possesso ed ex libris, rilegature di pregio tratti dalle 

raccolte librarie pervenute fra il 1941 e il 1980 e mai catalogate 

per mancanza di risorse. 

Copertura temporale Dal XVI al XX secolo. 

    

  

Nome 
Donne nell'arte: Robes et femmes nella Belle Époque. Opere 

grafiche dalle raccolte dell'Archiginnasio. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

robes_et_femmes/index.html 

Data di realizzazione Marzo 2008 

N. immagini  86. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. In aggiunta: 
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riproduzione integrale delle tre raccolte. 

Formato JPG colore. 

Protezione filigrana 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Una trentina di pezzi con immagini femminili della Belle Époque, 

realizzate da maestri nel campo dell'illustrazione come gli italiani 

Enrico Sacchetti e Marcello Dudovich e l'austriaco Raphael 

Kirchner.  

Copertura temporale 1913 - 1914 

    

  

Nome Grandi artisti per piccole opere. 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

biglietti/index.html 

Data di realizzazione Maggio 2009 

N. immagini  91. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%.  

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Repertorio di incisioni per biglietti da visita e testatine di carta da 

lettere, esempio dell'iconografia creata nel periodo delle 

Repubbliche giacobine per uso ufficiale e privato. 

Copertura temporale XVIII e XIX secolo. 

    

  

Nome Quattro matti dietro una palla 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/bologna_fc/ 

index.html 

Data di realizzazione Luglio 2009 

N. immagini  260. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%.  

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Il primo secolo del Bologna Football Club nelle raccolte 

documentarie dell’Archiginnasio. 

Copertura temporale XX secolo. 

    

  

Nome Da cento anni per tutti 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

pubblica_lettura/index.html  

Data di realizzazione Agosto 2009 

N. immagini  200. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. In aggiunta: 
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digitalizzazione documenti di approfondimento (46 immagini). 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Libri e pubblica lettura a Bologna dal 1909 al 2009.  

Copertura temporale 1909-2009.  

  

Nome 1855 Cholera morbus 
Società e salute pubblica nella Bologna pontificia 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

colera/index.html  

Data di realizzazione Aprile 2010 

N. immagini  120. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. In aggiunta: 

digitalizzazione completa di documenti (in Scaffali online). 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione L'epidemia di colera a Bologna nel 1855. Società e salute pubblica 

nella Bologna pontificia. 

Copertura temporale 1855 

  

Nome Donne nell'arte: Le vrai et le faux chic nella Belle Époque 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

chic/index.html 

Data di realizzazione Marzo 2010 

N. immagini  65. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. In aggiunta: 

digitalizzazione completa di documenti (in Scaffali online). 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Immagini femminili da album e periodici illustrati dell'Archiginnasio 

Copertura temporale Fine 800-inizi 900 

  

Nome Incunaboli. Antichi libri a stampa dal mercato antiquario alla 

Biblioteca dell’Archiginnasio 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/ 

incunaboli/index.html 

Data di realizzazione Settembre 2010 

N. immagini  114. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra  

Descrizione Gli incunaboli dell'Archiginnasio acquistati all'asta o sul mercato 

antiquario fra gli ultimi due decenni dell'Ottocento e i primi 

quarant'anni del Novecento. 
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Copertura temporale Secolo XV 

  

Nome In scena a Bologna. Il fondo teatri e spettacoli 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/spettacoli/mostra.htm  

Data di realizzazione Febbraio 2011 

N. immagini  146. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

  

Descrizione Il fondo Teatri e Spettacoli è costituito da documenti relativi a 

spettacoli e intrattenimenti di vario genere, tenuti a Bologna e 

provincia, e in poche altre città, tra la fine del Settecento e la prima 

metà dell'Ottocento. 

Copertura temporale 700-800 

  

Nome LIBRI. Fogli che bruciano 

Le edizioni della Libreria Antiquaria Palmaverde di Roberto Roversi, 

1948-2005 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/palmaverde/index.html  

Data di realizzazione Marzo 2011 

N. immagini  122. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra 

Descrizione L'intera attività editoriale della Libreria Antiquaria Palmaverde: le 

pubblicazioni del marchio Palmaverde e la coeva produzione 

letteraria di Roberto Roversi. 

Copertura temporale 1948-2005 

  

Nome Le due vite di Teresita. Agli inizi del lavoro femminile in 

biblioteca 

Caratteristiche della mostra digitale 

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/teresita/index.html  

Data di realizzazione Aprile 2011 

N. immagini  131. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

Caratteristiche della mostra 

Descrizione Le vicende della prima donna che lavorò in una biblioteca comunale 

a Bologna fanno luce sulla condizione delle donne dopo l'Unità 

d'Italia. 

Copertura temporale 1861-1949 

  

Nome Nascita di una nazione. Immagini del Risorgimento italiano nelle 

raccolte dell'Archiginnasio 
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URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/risorgimento/index.html  

Data di realizzazione Luglio 2011 

N. immagini  152. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione Stampe, disegni e volumi illustrati per sottolineare il ruolo delle 

immagini nella formazione della coscienza storica del Risorgimento 

e nella diffusione capillare dei suoi ideali.  

Copertura temporale XIX secolo 

  

  L'eresia dei Magnacucchi (1951-1957). Una vicenda poco nota 

della sinistra italiana 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/risorgimento/index.html  

Data di realizzazione Ottobre 2011 

N. immagini  110. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione La storia del movimento dei socialisti indipendenti, fondato dai 

deputati comunisti Valdo Magnani e Aldo Cucchi, che nel 1951 

uscirono dal Partito Comunista Italiano.  

Copertura temporale XX secolo 

  

  Quell'amor d'antico 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/archeologia/index.html  

Data di realizzazione Dicembre 2011 

N. immagini  160. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione Le origini dell’archeologia a Bologna nelle raccolte 

dell’Archiginnasio. 

Copertura temporale XVII-XIX secolo 

  

  Papi e Sibille 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/archeologia/index.html  

Data di realizzazione Maggio 2011 

N. immagini  32. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione Miniature di profezie medievali in un manoscritto dell'Archiginnasio 
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Copertura temporale XV secolo 

  

  Un sacco di libri. 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/forni/index.html  

Data di realizzazione Novembre 2012 

N. immagini  190. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione Arnaldo Forni (1912-1983) libraio antiquario, editore 

Copertura temporale XX secolo 

  

  Miranda! Quirico Filopanti e il tempo dell’esilio 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/filopanti/index.html 

Data di realizzazione Maggio 2013 

N. immagini  435. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. In aggiunta: 

digitalizzazione completa di documenti (in Scaffali online). 

Formato JPG colore. 

    

Descrizione Mostra incentrata sui 10 anni (1849-1859) che Filopanti trascorse fra 

gli Stati Uniti e l’Inghilterra come esule politico.  

Copertura temporale XIX secolo 

  

  Per Giulio Einaudi 1912-2012 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/einaudi/index.html 

Data di realizzazione Luglio 2013 

N. immagini  90 

Formato JPG colore 

    

Descrizione Uno dei più importanti editori italiani del Novecento, attraverso i 

suoi libri. 

Copertura temporale XX secolo 

  

  Bologna riabbellita. Alfonso Rubbiani e la città fra Otto e 

Novecento  

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/rubbiani/index.html 

Data di realizzazione Maggio 2014 

N. immagini  302. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore 

    

http://badigit.comune.bologna.it/mostre/forni/index.html
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Descrizione Il pensiero e l’opera di Alfonso Rubbiani presentati online grazie a 

una ricca rassegna di libri, fotografie e progetti. 

Copertura temporale XIX-XX secolo 

  

  Bologna Campione 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/bolognacampione/index.html 

Data di realizzazione Giugno 2014 

N. immagini  500. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore 

    

Descrizione Lo scudetto del 1964 nei documenti dell’Archiginnasio 

Copertura temporale XX secolo 

 

  Il mondo di Mario Cagli 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/cagli/index.html 

Data di realizzazione Maggio 2014 

N. immagini  110. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore 

    

Descrizione La mostra testimonia, attraverso una scelta di documenti conservati 

all’Archiginnasio, alcuni dei momenti principali della vita di Mario 

Cagli. 

Copertura temporale XX secolo 

 

  L’Archiginnasio si mostra 

    

URL http://badigit.comune.bologna.it/mostre/archiginnasiosimostra/index.html 

Data di realizzazione novembre 2014 

N. immagini  18. Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato JPG colore 

    

Descrizione La mostra esplora, oltre alle rarità e alle curiosità librarie, iconografiche e 

documentarie dell’Archiginnasio, gli aspetti più nascosti del palazzo e 

dei depositi. 

Copertura temporale XX secolo 

 

Sulle tracce di Dickens 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/dickens/index.html 

  

Data di realizzazione  2013 



N. immagini    151 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Mostra dedicata allo scrittore inglese e agli echi della sua presenza a 

Bologna:  libri, incisioni, stampe e fotografie d’epoca. 

Copertura temporale  1844 

 

Da studente a professore. Giovanni Pascoli a Bologna 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/pascoli/index.html  

Data di realizzazione  2013 

N. immagini    111 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La mostra illustra i rapporti fra Pascoli e la città in cui ha soggiornato 

da studente e da professore: lettere, prime edizioni, autografi, giornali 

e riviste, documenti d’archivio, fotografie 

Copertura temporale  1873-1882 e 1906-1912 

 

La costruzione della ferrovia porrettana 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/porrettana/index.html 

Data di realizzazione  2015 

N. immagini    44 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Documenti dal fondo del progettista, l'ingegner Jean Louis Protche 

Protche, bolognese di adozione  

Copertura temporale  1845-1864 

 

Laura Bassi e le carte di famiglia 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/laurabassi/index.html 

Data di realizzazione  2013 

N. immagini    37 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione I pezzi più importanti del fondo Bassi-Veratti per la ricostruzione 

dell’ambiente familiare, cittadino, universitario e della ricerca 

scientifica nel quale Laura Bassi visse  

.Copertura temporale  1711-1778 

 

Stabat Mater 1842 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/stabat/index.html 

Data di realizzazione  2015 

N. immagini    45  

Formato    jpg colore 

Descrizione Documenti relativi all’esecuzione nell'Archiginnasio di Bologna dello 

Stabat Mater di G. Rossini 

.Copertura temporale  1842 

 

1874: diavoli neri al Pontelungo 
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URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/pontelungo/index.html 

Data di realizzazione  2016 

N. immagini    85  Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La mostra ripercorre l'episodio della  fallita insurrezione anarchica di 

Bologna attraverso la documentazione presente nelle raccolte 

dell'Archiginnasio, che comprendono anche il fondo librario e 

archivistico di Riccardo Bacchelli.. 

Copertura temporale  1874 

 

L'infinito 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/leopardi/index.html 

Data di realizzazione  2016 

N. immagini    80 

Formato    jpg colore 

Descrizione   L'infinito. Gli autografi di Giacomo Leopardi da Visso a Bologna 

Copertura temporale  XIX sec 

 

Augusto Majani (Nasìca) segreto 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/majani-nasica-segreto/ 

Data di realizzazione  2017  

N. immagini    350 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Libri a stampa, periodici e quotidiani, cartoline e altro materiale 

d’occasione, bozzetti originali, manifesti e locandine, lettere e 

manoscritti  per documentare la poliedrica attività di Majani 

Copertura temporale  XIX-XX sec 

 

Ai tempi della Balla Grossa 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/balla-grossa/index.html 

Data di realizzazione  2017  

N. immagini    87 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Il primo processo istruito nell’Italia da poco unita sotto i Savoia contro 

un'associazione malavitosa organizzata.  

Copertura temporale  XIX sec 

 

Dieci parole per Bologna 

URL    http://badigit.comune.bologna.it/mostre/10parolebologna/ 

Data di realizzazione  2017  

N. immagini    70 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione L'esposizione si propone di celebrare i 900 anni di esistenza del 

Comune di Bologna, a partire dal 15 maggio 1116 

Copertura temporale  XII-XX sec 

http://badigit.comune.bologna.it/mostre/pontelungo/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/leopardi/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/balla-grossa/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/10parolebologna/


 

Dai Sampieri ai Talon 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-sampieri-talon/ 

Data di realizzazione  2017  

N. immagini    90 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La mostra celebra il dono alla Biblioteca dell’Archiginnasio 

dell’archivio delle famiglie Talon e Sampieri presentando la 

composizione dell’archivio e le possibilità di studio e di ricerca che 

offre 

Copertura temporale  XVIII-XIX sec 

 

S. Lucia di Roffeno e l'Archiginnasio 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-santa-lucia-roffeno/ 

Data di realizzazione  2018   

N. immagini    60 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato   jpg colore 

Descrizione Pergamene dal fondo Talon Sampieri per la storia di Bologna e della 

sua montagna 

Copertura temporale   1060 - 1712 

 

Le Edizioni Alfa di Bologna (1954-1984) 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-edizioni-alfa/ 

Data di realizzazione  2018   

N. immagini    92 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La mostra illustra il trentennio di attività della casa editrice bolognese 

ripercorrendone il catalogo. 

Copertura temporale   1954-1984 

 

Il tarocchino tra gioco e politica 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-tarocchino-bolognese/ 

Data di realizzazione  2018   

N. immagini    110 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione  

Copertura temporale   1725 

 

L'eterno nemico 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-ebrei-archiginnasio/ 

Data di realizzazione  2018  

 N. immagini    84 

Formato    jpg colore 

Descrizione Censura libraria e applicazione delle leggi razziali nella Biblioteca 

dell'Archiginnasio 

http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-sampieri-talon/
http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-edizioni-alfa/
http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-tarocchino-bolognese/


Copertura temporale   XX sec. 

 

Come un incendio d'estate secca e ventosa 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-ventennaleq/ 

Data di realizzazione  2019  

N. immagini    280 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Il ventennale della pubblicazione del romanzo  Q di Luther Blissett 

come occasione per estrarre e dare visibilità ai testi citati, ai 

personaggi che compaiono sulla scena, agli episodi storici narrati. 

Copertura temporale   XVI sec. 

 

Il mondo delle meraviglie 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-fischer/ 

Data di realizzazione  2019  

N. immagini    210 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La mostra  ruota intorno all’esemplare posseduto dalla Biblioteca 

dell’Archiginnasio del Saggio di un’architettura storica (Entwurff 

einer historischen Architectur, 1725) dell’architetto austriaco Johann 

Fischer von Erlach  

Copertura temporale   XVIII sec. 

 

Augustissima Musarum domicilia 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/palazzo-    

    archiginnasio/augustissima-musarum-domicilia/ 

Data di realizzazione  2019  

N. immagini    280 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione Mostra realizzata  per l’anniversario dell’inaugurazione del Palazzo, 

21 ottobre 1563. 

Copertura temporale   XVI sec. 

 

Pane e salame 

URL    http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/pane-salame/ 

Data di realizzazione  2020 

N. immagini    90 Percentuale rispetto all'esposizione: 100%. 

Formato    jpg colore 

Descrizione La prima di una serie di esposizioni incentrate sulla storia della cucina 

bolognese, illustrata attraverso disegni, incisioni, libri, opuscoli e 

bandi. 

Copertura temporale   XVII-XIX sec. 

 

(a cura di Rita Zoppellari) 

 

http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/palazzo-%20archiginnasio/augustissima-musarum-domicilia/
http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/palazzo-%20archiginnasio/augustissima-musarum-domicilia/
http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/pane-salame/

