
II lavoro si concentra soprattutto, ma non solo, nei conventi. II15% dei contatli dell’archivio e di studiosi degli Usa

Biblioteche storiche: censiti 500 mila libri intuttala provinda

Visitatori a Novacella

di G. Vonmetz Schiano
■yl progetto di maggior im- 
I pegno e di piü ampio re- 

-L spiro tra quelli fmanziati 
dalla Fondazione Cassa di Ri- 
sparmio e quello denomina- 
to Cbs (Censimento delle Bi
blioteche Storiche). Sono 14 
anni che il lavoro sta proce
dendo in tutta la provincia e 
ora sono stati raggiunti e su- 
perati i 500 mila volumi cen- 
sitL L’avvenimento ä stato 
sottolineato ieri con un even- 
to intitolato «Ereditä e inno- 
vazione» nella sala Agostinia- 
na dell'Abbazia di Novacel
la, alia presenza del vicario 
generale Matzneller e del 
presidente della Fondazione

Brandstätter. D progetto di 
censimento del patrimonio li- 
brario viene portato avanti 
in accordo con la Diocesi. 
Dell'organizzazione e della 
direzione 0 incaricato padre 
Bruno Klammer, presidente 
di Bibliogamma Onlus.

Attualmente vengono cen- 
site prevalentemente biblio
teche di strutture ecclesiasti- 
che (Convento di Novacella, 
Vinzentinum di Bressanone, 
Convento dell’Ordine Teuto- 
nico di Lana, Convento degli 
Eucaristini di Bolzano, Deca- 
nato della val Badia) ma si- 
gnificativamente il primo dei 
sette volumi monografici de- 
dicati a questa impresa ri- 
guarda il lavoro svolto alia

biblioteca del Museo Civico 
di Merano. Scopo del Cbs e 
preservare dalla liquidazio- 
ne il patrimonio di libri stori- 
ci della provincia, cosl da 
renderlo accessibile al pub- 
blico ed alia ricerca scientifi- 
ca. Il livello assoluto e l’im- 
portanza mondiale dell’ope- 
razione sono dimostrati dal 
fatto ben il 15% dei contatti 
con il sito dell’archivio 
(www.ehb.it) e opera di stu- 
denti o ricercatori statuniten- 
si. Attualmente sono coinvol- 
ti nel progetto Cbs dieci tra 
collaboratrici e collaboratori 
(biblioteconomi, filologi, sto- 
rici, teologi ecc.) in cinque di
verse postazioni sul territo- 
rio altoatesino.

http://www.ehb.it

