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ARCHIWEB – BIBLIOTECA DIGITALE DELL’ARCHIGINNASIO 
 

Schede progetti  (aggiornamento agosto  2020) 

  

Raccolte di documenti 

 

Nome 
LA STORIA SUI MURI 

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

Data di realizzazione 2000-2002 

N. immagini  6598 immagini singole e 468 immagini d'insieme 

Formato JPG colore 

Protezione Filigrana 

Sponsor/Collaborazioni Progetto realizzato nell'ambito di Bologna capitale europea 

della cultura e in collaborazione con IBC Emilia Romagna e 

l'Università degli studi di Bologna 

Criteri di ricerca Ricerca per Cognome e Nome, Trascrizione, Stato, 

Localizzazione 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Le immagini digitalizzate e le informazioni testuali a corredo 

della fitta decorazione (stemmi di studenti, monumenti ai 

lettori, iscrizioni in onore di cardinali legati, etc.) che adorna le 

pareti del palazzo dell'Archiginnasio. 

N. documenti digitalizzati 6598 immagini singole e 468 immagini d'insieme 

Tipo documenti digitalizzati Fotografie di stemmi. 

Copertura temporale XVI-XVIII secolo 

    

  

Nome FACIES - LA COLLEZIONE DEI RITRATTI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/facies_new/index.asp  

Data di realizzazione 2004-2014 

N. immagini  13739 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca per nome e qualifica (liste). Sfoglia. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione La maggiore collezione di ritratti dell'Archiginnasio, eterogenea 

per personaggi effigiati e per tecniche di esecuzione. 

N. documenti digitalizzati ritratti e altri documenti relativi a 5846 personaggi 

Tipo documenti digitalizzati Incisioni, litografie, disegni, fotografie e stampe tipografiche 

Copertura temporale XVI-XX secolo 

    

  

Nome RACCOLTA BANDI MERLANI 

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

http://badigit.comune.bologna.it/stemmi/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/facies/index.asp
http://badigit.comune.bologna.it/bandimerlani/index.html


2 
 

Data di realizzazione 1999-2003 

N. immagini  28.215 

Formato JPG bianco/nero 

Sponsor/Collaborazioni Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna 

Criteri di ricerca Ricerca per Data, Titolo, Parole chiave (lista), Firmatari (lista), 

Collocazione. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Bandi, leggi e decreti pubblicati a Bologna dal 1560 al 1869, 

provenienti dalla Stamperia Camerale di Bologna. 

N. documenti digitalizzati 22580 

Tipo documenti digitalizzati Bandi 

Copertura temporale 1560 - 1869 

    

  

Nome GAZZETTE BOLOGNESI 

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

gazzettedefault.asp  

Data di realizzazione 1999-2003 

N. immagini  30887  

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca per data. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Le Gazzette Bolognesi possedute dalla Biblioteca 

dell'Archiginnasio. Questo tipo di pubblicazione periodica 

informava sui principali avvenimenti politico-militari, con 

notizie pervenute dalle più importanti città italiane ed europee.  

N. documenti digitalizzati 6670 fascicoli 

Tipo documenti digitalizzati Periodico 

Copertura temporale 1645-1796 

    

  

Nome GLI OPUSCOLI DI GIULIO CESARE CROCE 

URL http://badigit.comune.bologna.it/GCCroce/index.asp  

Data di realizzazione 2006-2009-2017-in progress 

N. immagini  16.112  

Formato JPG colore 

Protezione Filigrana 

Criteri di ricerca Ricerca per parole nel titolo, data. Indice alfabetico titoli. Indice 

per collocazione. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Dialoghi, canzonette, barzellette, indovinelli, pronostici, 

parodie di Giulio Cesare Croce (1550 - 1609).  

N. documenti digitalizzati 760 opuscoli  

http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp
http://badigit.comune.bologna.it/Gazzette/gazzettedefault.asp
http://badigit.comune.bologna.it/GCCroce/index.asp
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Tipo documenti digitalizzati Monografie 

Copertura temporale 1559 - 1838 

Nota Dal 2009 il database comprende anche 777 opuscoli posseduti dalla 

Biblioteca Universitaria di Bologna. 

  

Nome IL BLASONE BOLOGNESE 

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

Data di realizzazione 2005 – nuova versione 2020 

N. immagini  5500  

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca e lista per nome, sfoglia volumi 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Il Blasone bolognese, cioè Arme gentilizie di famiglie 

bolognesi, nobili, cittadinesche e aggregate, è la più importante 

raccolta di stemmi, o più propriamente scudi, e cimieri dell'area 

bolognese. L'opera, pubblicata a Bologna tra il 1791 e il 1795 

da Floriano Canetoli, è costituita quasi interamente da tavole 

calcografiche, con incisioni colorate ad acquerello. 

N. documenti digitalizzati 4 volumi (il V era già in Scaffali online) 

Tipo documenti digitalizzati Monografie 

Copertura temporale Opera pubblicata nel 1791-1795. 

    

  

Nome LE FOTOGRAFIE DEL FONDO CERVI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/bacer/index.asp  

Data di realizzazione 2004 

N. immagini  2284 

Formato JPG colore 

Protezione Filigrana 

Criteri di ricerca Ricerca per fotografo o personaggio ritratto. Sfoglia. Indice 

alfabetico personaggi. Link a catalogazione in OPAC SBN. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Il fondo Antonio Cervi documenta l'attività e gli interessi di 

Antonio Cervi, critico teatrale del "Resto del Carlino" dal 1889 

al 1923 e autore di studi dedicati ai maggiori protagonisti del 

teatro italiano. La sezione più importante del fondo, che 

comprende documenti, appunti autografi, articoli e ritagli di 

giornali, locandine, manoscritti di testi teatrali e opuscoli a 

stampa, è costituita dalla collezione di foto, spesso autografate, 

di attori e attrici di fine Ottocento e di primo Novecento. 

N. documenti digitalizzati 1642 

Tipo documenti digitalizzati Fotografie 

Copertura temporale Fine 800 - inizi 900 

http://www.bub.unibo.it/
http://badigit.comune.bologna.it/canetoli/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/bacer/index.asp
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Nome IL COMUNE DI BOLOGNA 

URL http://badigit.comune.bologna.it/codibo/index.asp  

Data di realizzazione 2006-2014 

N. immagini  26144 pagine, 15135 illustrazioni 

Formato Pagine DJVu colore, immagini JPG colore 

Sponsor/Collaborazioni Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

Criteri di ricerca Ricerca negli indici (titolo, autore, data, sezione) e nelle 

illustrazioni (parola nella didascalia). Sfoglia le annate, gli 

indici, gli itinerari tematici. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione La rivista del Comune di Bologna, nata nel 1915 come 

strumento di informazione civica gestito direttamente 

dall'Amministrazione municipale, dopo un primo periodo 

essenzialmente dedicato alla statistica e alla demografia, col 

passare degli anni assume sempre più evidenti ambizioni 

editoriali. Interrotta nel 1939 riprende nel dopoguerra, a partire 

dal 1948 e fino al 1994. 

N. documenti digitalizzati 23 annate + 1 numero speciale 

Tipo documenti digitalizzati Periodico 

Copertura temporale 1915-1939 

    

  

Nome CARTOLINE DI BOLOGNA 

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

Data di realizzazione 2008 - 2017 

N. immagini  2830 (fronte + retro; il retro non viene visualizzato online) 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Sfoglia cartoline, indice alfabetico didascalie. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Cartoline della città di Bologna e spedite da altre località 

dell'Emilia-Romagna. 

N. documenti digitalizzati 1415 cartoline 

Tipo documenti digitalizzati Cartoline. 

Copertura temporale   

  

Nome IL GOVERNO DI BOLOGNA 

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

Data di realizzazione 2009 

N. immagini  15 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Liste 

http://badigit.comune.bologna.it/codibo/index.asp
http://badigit.comune.bologna.it/Fotografie/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/governo_bologna/index.html


5 
 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Gli elenchi dei personaggi che, nel corso dei secoli, si sono 

succeduti a capo della città di Bologna incarnandone le varie 

forme di governo: podestà, capitani del popolo e legati pontifici 

del XII-XVIII secolo; sindaci e dei podestà dalla caduta del 

dominio pontificio (1859) alla Liberazione (1945). Gli elenchi 

si basano su lavori bibliografici già noti agli studiosi e molto 

utilizzati in forma cartacea. 

N. documenti digitalizzati 15 

Tipo documenti digitalizzati Foto 

Copertura temporale XII-XX secolo. 

  

Nome SCAFFALI ON LINE 

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

Data di realizzazione 2009 – in progress 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Indici, sfoglia opera completa. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Secondo regolamento la Biblioteca trattiene per il proprio 

archivio una copia di ogni riproduzione digitale eseguita dagli 

utenti. Il progetto si propone di mettere a disposizione di tutti le 

copie di queste opere. 

Tipo documenti digitalizzati Monografie 

  

   

Nome TEATRI E SPETTACOLI a Bologna tra Sette e Ottocento 

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

Data di realizzazione 2011 

N. immagini  1406 documenti 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca per luogo e per persona 

Caratteristiche della collezione    

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. 

Tipo documenti digitalizzati Locandine teatrali 

Copertura temporale XVII-XVIII secolo 

  

   

Nome CARTOGRAFIA STORICA BOLOGNESE 

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

Data di realizzazione 2012 

N. immagini  270 

http://badigit.comune.bologna.it/books/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/spettacoli/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/mappe/index.html


6 
 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca per titolo, descrizione, toponimo, autore; gallerie di 

anteprime. 

Caratteristiche della collezione    

Descrizione Raccolta delle piante e vedute della città di Bologna e Raccolta 

carte del territorio bolognese conservate nel gabinetto disegni e 

stampe. 

Tipo documenti digitalizzati Disegni e stampe 

Copertura temporale XVI-XX secolo 

 

Nome BOLOGNA BOMBARDATA 1943-1945 

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

Data di realizzazione 2014 

N. immagini  368 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Data e localizzazione geografica. 

Caratteristiche della collezione    

Descrizione Fotografie e testimonianze documentarie dei bombardamenti 

subiti dalla città di Bologna. 

Tipo documenti digitalizzati Fotografie e documenti. 

Copertura temporale XX secolo 

 

Nome 1914-1918 LA GUERRA IN PRIMA PAGINA 

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

Data di realizzazione 2014-in progress 

N. immagini  In progress 

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Data e  titoli. 

Caratteristiche della collezione    

Descrizione Dal 29 giugno 1914 alla fine del conflitto, tutti i numeri del 

Resto del Carlino, accompagnati da una scelta di documenti 

tratti dal fondo Guerra Europea della biblioteca 

dell'Archiginnasio. 

Tipo documenti digitalizzati Periodici e monografie. 

Copertura temporale XX secolo 

 

 

 

Nome 
ARCHIVIO DEI POSSESSORI 

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

Data di realizzazione 2017-in progress 

N. immagini 373 jpg colore 

Criteri di ricerca Lista alfabetica dei possessori, ricerca per tipo e per nome del 

possessore. Galleria dei segni di possesso non identificati. 
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Caratteristiche della collezione  

Descrizione Riproduzioni dei segni di possesso presenti sui volumi 

conservati in biblioteca. 

Copertura temporale - 

N. documenti  373. 

Tipo documenti   Note manoscritte, timbri, ex libris, ex dono, superlibros e 

segnature di collocazione. 

 

 

 

Nome 

 

FOGLINFESTA: CARTE E SETE D’OCCASIONE 

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

Data di realizzazione 2017 

N. immagini 285 jpg colore 

Criteri di ricerca Ricerca per none, tipologia, soggetto. Gallerie di immagini. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione La Collezione di stampe d'occasione su seta e la Raccolta di 

cartelli di sfida e messaggi d'amore. 

Copertura temporale XVII-XVIII secolo 

N. documenti  130 sete + 155 cartelli 

Tipo documenti   Stampe d'occasione su sete colorate e cartelli di sfida e 

messaggi d'amore. 

 

 

Nome 

 

SULLE TRACCE DI FRANCESCO GRIFFO 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/griffo/ 

Data di realizzazione 2016 

N. immagini 1307 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia, Confronta esemplari 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Le edizioni di Griffo nelle raccolte dell'Archiginnasio 

Copertura temporale XVI secolo 

N. documenti  6 volumi 

Tipo documenti   Monografie. 

 

Nome 

 

IL CARTONE PANFILI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/griffo/ 

Data di realizzazione 2017 

N. immagini 108 jpg colore 

Criteri di ricerca Album di immagini, Mappa 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Vedute di Bologna XVIII – XIX secolo 

Copertura temporale 1793 

N. documenti  108 
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Tipo documenti   Incisioni e disegni. 

 

 

Nome 

 

I MANOSCRITTI DI MARCELLO ORETTI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/oretti/ 

Data di realizzazione 2020 

N. immagini 16.026 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione I manoscritti dell’erudito e collezionista bolognese Marcello 

Oretti (1714-1787) fonte di notizie sul patrimonio artistico 

della città  

Copertura temporale XVIII sec. 

N. documenti  62 

Tipo documenti   Manoscritti 

 

 

 

Nome 

 

LEGATURE STORICHE DELL’ARCHIGINNASIO 

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

Data di realizzazione 2019 

N. immagini 3343 jpg colore + 1655 pdf 

Criteri di ricerca Sfoglia, Ricerca per collocazione, parola descrizione, area geo., 

data 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Legature di particolare pregio storico-artistico presenti nella 

Biblioteca dell'Archiginnasio. 

Copertura temporale Dal Quattrocento al Novecento 

N. documenti  1643 

Tipo documenti   Manoscritti 

 

 

Nome LA BIBLIOTECA PERIODICA 

 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/biblioteca_periodica 

Data di realizzazione 2017 

N. immagini 39 pdf 

Criteri di ricerca Sfoglia, Ricerca per autore 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Repertorio dei giornali letterari 6-700 in Emilia e in Romagna 

Copertura temporale 600-700 

N. documenti  4 volumi 

Tipo documenti   Periodici 
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Nome 
 

LE FACCE DI UN MITO 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/carducci 

Data di realizzazione 2018 

N. immagini 143 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia, Ricerca per autore 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Iconografia carducciana: immagini dalla Biblioteca 

dell'Archiginnasio, da Casa Carducci e da collezioni private. 

Copertura temporale 800 

N. documenti  143 

Tipo documenti   Illustrazioni 

 

 

Nome 
 

IL CERCHIO DI GESSO 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/cerchio-di-gesso/ 

Data di realizzazione 2018 

N. immagini 490 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Una rivista bolognese nel movimento del '77 

Copertura temporale 1977-79 

N. documenti  7 fascicoli 

Tipo documenti   Periodici 

 

 

Nome 
 

BIENNALI D'ARTE ANTICA A BOLOGNA 1954-1970 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/biennali-arte-antica/ 

Data di realizzazione 2017 

N. immagini 56 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Gli allestimenti delle mostre nel palazzo dell'Archiginnasio 

Copertura temporale 1954-1970 

N. documenti  56 

Tipo documenti   fotografie 

 

 

Nome 
 

BOLOGNA CHE DORME 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/bolognachedorme/ 

Data di realizzazione 2015 

N. immagini 53 pdf 

Criteri di ricerca Sfoglia 



10 
 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Periodico umoristico, letterario, illustrato 

Copertura temporale 1898-1899 

N. documenti  53 fascicoli 

Tipo documenti   Periodici 

 

 

Nome 
 

NOVISSIMA 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/bolognachedorme/ 

Data di realizzazione 2015 

N. immagini 1102 jpg colore 

Criteri di ricerca Sfoglia 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Pubblicazione italiana dedicata all'arte della decorazione del 

libro 

Copertura temporale 1901-1910 

N. documenti  9 fascicoli 

Tipo documenti   Periodici 

 

 

Nome 
 

IL SETACCIO 

URL http://badigit.comune.bologna.it/books/bolognachedorme/ 

Data di realizzazione 2015 

N. immagini 191 jpg colore + 6 pdf 

Criteri di ricerca Sfoglia 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Rivista pubblicata a Bologna tra il novembre 1942 e il maggio 

1943, 

Copertura temporale 1942-1943 

N. documenti  6 fascicoli 

Tipo documenti   Periodici 

 

 

   

Metadocumenti 
  

Nome CATALOGO FRATI-SORBELLI 

URL http://ba.comune.bologna.it  

Data di realizzazione 1993-2000 

N. immagini  1312728  

Formato PNG bianco/nero 

Sponsor/Collaborazioni IBACN Emilia Romagna 

Criteri di ricerca Ricerca per autore, argomento, soggetto geografico, soggetto 

http://ba.comune.bologna.it/


11 
 

biografico. Liste. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Il catalogo storico dell'Archiginnasio, impostato durante la 

direzione (1858-1902) di Luigi Frati e proseguito durante gli 

anni in cui fu direttore Albano Sorbelli (1904-1943). Contiene 

le descrizioni bibliografiche del patrimonio a stampa acquisito 

entro il 1960. E' strutturato in quattro sezioni: per autori, per 

argomento, per soggetto biografico, per soggetto geografico. 

N. documenti digitalizzati 650.000 schede  

Tipo documenti digitalizzati Schede manoscritte 

Copertura temporale Catalogo avviato nel 1858 e chiuso nel 1960. 

  

Nome BIBLIOGRAFIA BOLOGNESE DI LUIGI FRATI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/frati/index.htm  

Data di realizzazione 2002 

N. immagini  890  

Formato DJVu 

Criteri di ricerca Ricerca nell'indice autori (ricerca autore o parola titolo) e indice 

materie (ricerca materia o parola titolo). Sfoglia tavola di 

classificazione per materie. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Opere della Bibliografia bolognese che si conservano nella 

Biblioteca municipale di Bologna, volume pubblicato da Luigi 

Frati (direttore della Biblioteca dal 1858 al 1902) nel 1988. 

N. documenti digitalizzati 1 monografia di 890 pagine 

Tipo documenti digitalizzati Monografia 

Copertura temporale Opera pubblicata nel 1888. 

  

Nome SETTECENTINE BOLOGNESI 

URL http://badigit.comune.bologna.it/700/index.asp  

Data di realizzazione 2006 

N. immagini  28226  

Formato JPG colore 

Criteri di ricerca Ricerca per nome tipografo o anno di edizione. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Schede (in larga parte tratte dal catalogo frati-Sorbelli) relative 

agli esemplari delle edizioni bolognesi del Settecento entrate a 

far parte del patrimonio della biblioteca dell'Archiginnasio 

prima del 1961. 

N. documenti digitalizzati 14113  

Tipo documenti digitalizzati Schede manoscritte 

Copertura temporale XVIII secolo. 

  

Nome SEICENTINE BOLOGNESI 

http://badigit.comune.bologna.it/frati/index.htm
http://badigit.comune.bologna.it/700/index.asp
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URL http://badigit.comune.bologna.it/600/index.html  

Data di realizzazione 2004 

N. immagini  non presenti 

N. record 4449 

Criteri di ricerca Ricerca per anno di edizione, tipografo, autore, titolo o parola 

significativa. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione La base dati contiene record relativi a edizioni bolognesi 

stampate fra il 1621 e il 1700 di cui la Biblioteca 

dell’Archiginnasio possiede almeno un esemplare pervenuto 

nelle sue raccolte prima del 1961. Sono state aggiunte le 

collocazioni e l'indicazione dei tipografi è stata normalizzata. 

Copertura temporale XVII secolo. 

  

Nome CATALOGO DEI PERIODICI 

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

Data di realizzazione 2008 

N. immagini  non presenti 

N. record 10575  

Criteri di ricerca Lista alfabetica, ricerca per titolo o parola significativa. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Il catalogo presenta la situazione dei periodici correnti e cessati 

della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio. 

  

Nome FONDI NEL WEB 

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

Data di realizzazione 2010-in progress 

N. record 268 

Criteri di ricerca Lista alfabetica dei fondi e dei soggetti produttori, ricerca per 

aree di interesse, per tipologia documentaria, per secolo, per 

soggetti produttori; ricerca libera. 

Caratteristiche della collezione  

Descrizione Il database contiene le descrizioni sintetiche di tutti i fondi 

speciali (compilate in base allo standard internazionale ISAD). 

Per i fondi recentemente riordinati sono disponibili 

informazioni più dettagliate. 

Copertura temporale II-XXI secolo. 

N. documenti  268 schede sintetiche dei fondi, 7 schede estese, 9 schede 

soggetti produttori, 3 strutture fondo. 

Tipo documenti   Fondi archivistici e documentari riguardanti in gran parte 

famiglie, personaggi e argomenti bolognesi. 

 

(A cura di Rita Zoppellari) 

http://badigit.comune.bologna.it/600/index.html
http://badigit.comune.bologna.it/catalogo_periodici/
http://badigit.comune.bologna.it/fondi/index.html

