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Biblioteca CIVICA / Effettuati cospicui interventi sulla sicurezza dell’edificio

Via Cerri, 63i - 54020 AULLA
Località Filanda
(vicino stazione nuova)

Tre postazioni Internet e anche un catalogo on-line
Fra i manoscritti più preziosi un volume di Ippolito Landinelli e le Epistole di Antonio Ivani

Tel. 0187 408073 - Fax 0187 873115
e-mail: langolodellospo.vc@libero.it

ABBIGLIAMENTO TECNICO
PER CICLISMO E PALESTRA
Giubbino Donna à pois

Nastri professionali

L’nterno dei nuovi locali della biblioteca civica e un dettaglio delle Epistole di Antonio Ivani

Giubbino Invernale

Cyclette

Occhiali

Tappeto corsa ammortizzato

(SEGUE DALLA PRIMA) La rinnovata le, ha tenuto conto delle peculiarità
Biblioteca Civica “Corrado Martinet- dell’utenza – attuale e potenziale –
ti” presenta molte novità rispetto alla della biblioteca sarzanese: ad esemvecchia sede. I cospicui interventi pio, la sala di lettura al primo piano
sulla struttura, che torna ad essere è pensata soprattutto per i numerosi
imprescindibile punto di riferimento studenti universitari. Al secondo piaper gli studenti e per gli abitanti del- no la sala di consultazione è stata rila Val di Magra, hanno avuto come vista in modo tale da includere, oltre
primo obiettivo quello di garantire la alle consuete fonti informative cartasicurezza dell’edificio (adeguamen- cee, anche tre postazioni per la nato sismico delle strutture, costruzio- vigazione in internet; in un prossimo
ne di una scala di sicurezza e di un futuro, inoltre, anche il catalogo della
ascensore che consente di azzerare biblioteca sarà reso disponibile online e potrà confluire nel
le barriere architettocatalogo collettivo delniche, installazione di
le biblioteche italiane:
impianti
antincendio
Nell’archivio
presto sarà infatti costied antintrusione), ma
storico
tuito il secondo polo lihanno costituito anche
numerose
gure del Servizio Bibliol’occasione per un sibolle papali
tecario Nazionale, del
gnificativo ripensamene diplomi
quale faranno parte le
to degli spazi in vista di
imperiali
biblioteche dei Comuni
una ‘modernizzazione’
della Spezia, di Sarzadel servizio bibliotecario. Tra le modifiche più importanti na e di Vezzano Ligure: l’iniziativa,
si segnalano l’ampliamento e la ra- già approvata dalla Regione Liguria
zionalizzazione del magazzino li- e dal Ministero per i Beni e le Attività
brario – nel quale sono contenuti i Culturali, presenta caratteristiche di
circa 50.000 volumi corrispondenti notevole innovazione in quanto si
a 40.000 titoli del fondo moderno –, tratta del primo polo italiano gestito
la creazione di uno spazio apposito direttamente dalle biblioteche coinper i 2500 volumi, molti dei quali volte e non da una Regione.
rari e preziosi, del fondo storico e di Al piano seminterrato, in uno spazio
un magazzino secondario per il ma- appositamente attrezzato, ha trovato sede l’archivio storico comunale,
teriale di saltuaria consultazione.
Il progetto della nuova biblioteca, re- vera ‘miniera’ di documenti grazie ai
alizzato dall’ufficio tecnico comuna- quali gli studiosi possono ripercorre-

re le vicende storiche della città di
Sarzana e dell’intera Lunigiana sin
dalle epoche più antiche. L’archivio
sarzanese, noto agli esperti come il
più ricco ed interessante tra quelli
dei comuni della Liguria, è un insieme organico di testi che vanno dai
diplomi imperiali e dalle bolle papali
fino alle raccolte otto-novecentesche
di deliberazioni dell’amministrazione civica. Oltre ai documenti veri e
propri, fanno parte dell’archivio anche testi manoscritti di carattere storico o letterario di notevole rilievo,
come ad esempio – oltre all’Estimo
del 1430 di cui si è appena concluso
il restauro – il volume Dell’origine,
e distruzione dell’antica Luni, della
Città di Sarzana… di Ippolito Landinelli ed il manoscritto autografo delle Epistole di Antonio Ivani. Tra l’altro l’ambizioso progetto editoriale
dell’edizione nazionale degli storici
di età umanistica, al quale partecipano le maggiori università italiane, ha
preso avvio proprio con la pubblicazione delle opere dell’Ivani, basata
in buona parte su due manoscritti
sarzanesi: oltre all’autografo citato,
l’archivio comunale custodisce infatti anche la trascrizione ottocentesca
– realizzata da Antonio Bertoloni –
di un secondo volume di epistole il
cui originale, custodito a Genova in
una biblioteca privata, non è consultabile.
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