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Il Museo di Palazzo Poggi 
❖ 1711: fondazione dell’Istituto delle Scienze di Bologna da Luigi Ferdinando Marsili 

(1658-1730) 

❖ 1742: trasferimento nel Palazzo della collezione di Ulisse Aldrovandi (1522-1605)

❖ 2000: inaugurazione del Museo di Palazzo Poggi, parte del Sistema Museale di Ateneo

L’Istituto delle Scienze di Bologna 
(incisione settecentesca) Museo di Palazzo Poggi, Sala di Anatomia 



❖ 1522: nascita di Ulisse Aldrovandi a Bologna
❖ 1560: ottiene la prima cattedra di Scienze 

Naturali dello Studio bolognese
❖ 1568: fonda l’Orto Botanico di Bologna
❖ 1599: inizia a pubblicare la Storia Naturale
❖ 1605: morte di Aldrovandi; lascito della sua 

collezione al Senato bolognese 

La collezione di Ulisse Aldrovandi

Agostino Carracci, 
Ritratto di Ulisse 

Aldrovandi, 1590-1595

La sala dedicata 
alla collezione 
di Aldrovandi 
nel Museo di 

Palazzo Poggi



Reperti naturalistici e 
matrici xilografiche 
della Storia Naturale

La collezione di Ulisse Aldrovandi

La sala dedicata 
alla collezione 
di Aldrovandi 
nel Museo di 

Palazzo Poggi



❖ 1599-1680: pubblicazione della 
Storia Naturale a Bologna

❖ 1610: inizio della pubblicazione 
dell’edizione tedesca a Francoforte

La Storia Naturale

Due pagine della Storia Naturale di 
Aldrovandi, volume 2, Bologna, 1600

➔ Questione della diffusione di quest’opera

Particolare della Storia Naturale di 
Aldrovandi, volume 2, Francoforte, 1610



1. Rintracciare la circolazione dei volumi della Storia 
Naturale di Ulisse Aldrovandi nelle biblioteche europee ed 
extraeuropee 
➔ ricerca inedita sulla presenza delle edizioni originali 

e ristampe seicentesche nelle biblioteche

Svolgimento della ricerca

Obiettivi

2. Identificare le persone (editori e possessori) interessate all’opera di Aldrovandi 



WorldCat

Svolgimento della ricerca

The Consortium of European 
Research Libraries (CERL): 
❖ Heritage of the Printed 

Book (CERL HPB)
❖ CERL Thesaurus

Cataloghi nazionali:
❖ Istituto Centrale per il 

Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane (ICCU)

❖ Catalogo delle Bodleian 
Libraries - University of 
Oxford

❖ Système Universitaire de 
Documentation (SUDOC)

Strumenti



Risultati della ricerca: la diffusione della Storia Naturale

Totale: 1.538 volumi, 15 paesi, oltre 200 biblioteche europee e nordamericane.

Distribuzione dei volumi della Storia Naturale 
di Aldrovandi per paese

ITALIA 635

GERMANIA 308

FRANCIA 265

REGNO UNITO 117

SPAGNA 68

STATI UNITI 59

PAESI BASSI 22

POLONIA 19

REPUBBLICA 
CECA 17

SVIZZERA 15

UNGHERIA 7

RUSSIA 2

CANADA 2

SLOVENIA 1

BELGIO 1

Distribuzione:

❖ Italia: 41,3% dei volumi
❖ Germania: 20% 
❖ Francia: 17,2% 
❖ Regno-Unito: 7,6% 
❖ Altri paesi: 13,9%

Numero medio di volumi per 
paese = 103 circa.



Distribuzione per ogni volume:

❖ Italia: più alto numero di copie per 11 volumi su 13. 
Quasi parità con altri paesi in 3 casi:

➢ vol. 7: 27,5% Italia | 26,1% Germania
➢ vol. 8: 27,5% Italia | 26,6% Germania  
➢ vol. 11: 34,3% Italia | 33,3% Francia

Risultati della ricerca: la diffusione della Storia Naturale
Numero medio di copie per ogni volume nelle biblioteche odierne = 118 circa.

Numero di ciascuno dei 13 volumi della Storia Naturale, 
per paese

❖ Germania: più alto numero di copie 
per 2 volumi su 13 
(vol. 4: 31,3% e vol. 5: 32,4%).



❖ Iniziativa promossa dalla Commissione 
Europea dal 2005.
Obiettivo: creare occasioni di incontro tra 
ricercatori e cittadini in modo da diffondere 
la cultura scientifica in un contesto 
informale.

❖ Dal 2016, occasione per il Sistema Museale di 
Ateneo di Bologna di valorizzare i suoi 
progetti al di fuori dei suoi musei.

❖ Eventi rivolti ai cittadini bolognesi in una 
prospettiva fortemente legata al territorio.

Valorizzazione della ricerca: la Notte Europea dei 
Ricercatori (Bologna, 27/09/2019)

Via Zamboni, Notte Europea dei Ricercatori 2019



❖ Realizzazione e presentazione di 4 posters di 
sintesi in Piazza Scaravilli.

Composizione: testi informativi, illustrazioni, 
grafici, mappe.

➢ 1° poster: introduzione all’argomento

Valorizzazione della ricerca: la Notte Europea dei 
Ricercatori (Bologna, 27/09/2019)



➢ 2° poster: strumenti e metodi della ricerca 
➢ 3° poster: possessori della Storia Naturale 
➢ 4° poster: editori e stampatori bolognesi e francofortesi



❖ Concentrazione dei volumi della Storia 
Naturale nelle biblioteche odierne per 
paese 

❖ Strumento utilizzato: Google Sheets
❖ Combinazione dei dati geografici e 

quantitativi ricavati dalla ricerca

Valorizzazione della ricerca: creazione di mappe

❖ Mapping delle biblioteche in cui sono 
conservati i volumi della Storia Naturale 
oggi

❖ Strumento utilizzato: Google My Maps
❖ Informazione qualitativa e geografica 

(nome e ubicazione dell’istituzione) 



➢ locale
➢ nazionale
➢ internazionale

❖ Mostra al Museo di Palazzo Poggi nel 2022 (5° centenario della nascita di 
Aldrovandi)
Sviluppi possibili:

Prospettive future

➢ estendere la ricerca ad altri cataloghi
➢ approfondire la raccolta di informazione sui 

possessori
➢ arricchire le mappe per farne strumenti di 

valorizzazione anche fruibili nell’allestimento 
permanente del museo

❖ Possibilità di creare in maniera partecipativa un 
itinerario tra le istituzioni legate alla diffusione 
della Storia Naturale, in una triplice prospettiva:



Grazie per l’attenzione!


