
Immaginata già al principio del Novecento da Albano Sorbelli – il direttore che resse le sorti 
dell’istituto per quasi quarant’anni (1904-1943) – la Sala di Consultazione della Biblioteca del-
l’Archiginnasio fu inaugurata ufficialmente l’8 giugno del 1958.

Concepita sull’esempio di autorevoli modelli euro-
pei (come, ad esempio, la Sala di consultazione della 
Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, che gli studio-
si bavaresi potevano frequentare sin dal 1843), la Sala 
fu realizzata nell’ampio spazio (un rettangolo di circa 
ventinove metri di lunghezza per dieci di larghezza) 
noto come “Salone dei Demaniali”, al primo piano del 
Palazzo Galvani, sede del Museo Civico. 

Il Salone, che in precedenza aveva ospitato l’offici-
na dell’Istituto scolastico Aldini-Valeriani, durante la 
guerra era stato impiegato come area di ricovero temporaneo per i libri. Nel 1945, Alberto Ser-
ra-Zanetti – succeduto nella carica di direttore al Sorbelli – presentò un piano dettagliato per 
la realizzazione di una Sala di Consultazione: i lavori cominciarono nei primi anni Cinquanta e 
l’allestimento della Sala poté essere completato, con il trasferimento dei volumi, nella prima-
vera 1958.

La struttura, che nel corso dei cinquanta anni di vita ha conosciuto solo leggere modifiche, pre-
senta una grande architettura metallica a doppio ballatoio, comprendente 207 scaffali e oltre 

1.100 palchetti, per uno sviluppo lineare di oltre 1.000 
metri. La dotazione libraria attuale consiste in circa 
23.000 volumi, tutti catalogati utilizzando i sistemi 
informatici correnti e quindi facilmente raggiungibili, 
attraverso i cataloghi accessibili via internet. Per i let-
tori – che possono accedere direttamente agli scaffali 
– sono disponibili 16 tavoli (ai quali corrispondono circa 
90 posti), quattro dei quali sono riservati esclusivamen-
te a chi consulta il materiale documentario disponibile 
in Sala. 

A disposizione del pubblico sono pure: un’emeroteca 
contenente gli ultimi numeri dei periodici più accredi-
tati, uno scaffale con le nuove acquisizioni, tre punti 
di accesso al catalogo informatico e la consultazione 
di cd-rom e, infine, quattro postazioni internet, siste-
mate nell’atrio, dove ha sede il servizio di reference 
(assistenza agli utenti della biblioteca e fornitura di 
informazioni bibliografiche, anche a distanza).
È possibile collegarsi alla rete Iperbole Wireless.

La Sala di Consultazione della Biblioteca dell’Archiginnasio: note storiche



2008, dopo i lavori

i lavori dell’estate 2008

• nuovo pavimento
• impianto elettrico
• tinteggiatura
• restauro arredi
• sistemazione delle sezioni
• nuova segnaletica

• copertura Wireless



Happy Birthday, splendida cinquantenne!

domenica 28 settembre 2008
ore 17,30 – Archiginnasio, Sala di Consultazione

ingresso libero

per celebrare i 50 anni della Sala di Consultazione
Concerto del Coro Athena


