
Primo Simposio internazionale che si occupa 
specificamente di biblioteche speleologiche e loro 

attualità.

… e tutto ciò che sia da sprone anche per un 
incontro nazionale!



Biblioteche e archivi
strumenti imprescindibili per il progresso e la 
conoscenza della speleologia.



Società Speleologica Italiana

da sempre impegnata nella cura e nel 
mantenimento della propria Biblioteca

Investimenti:

• > acquisizione materiali

• > scambio pubblicazioni

livello gestionale: 

• > catalogazione 

• > servizio di front office



Tutto ciò grazie a

Paolo Forti che ha sempre 
creduto all’importanza 
catalizzatrice della 
biblioteca.

E da oltre vent’anni all’impegno 
professionale di Michele Sivelli.

Disegno Dante Vailati



Figure importanti impegnate in 
precedenza

Leonida Boldori - primo 
presidente dell’SSI

Franco Anelli - a 
cui è dedicata la 
biblioteca 

La donazione Mario Pavan, in 
ordine di importanza, per quantità 
di libri, è seconda solo a quella di 
Chabert



Salvatore Dell’Oca

• Colui che maggiormente 
contribuì a costituire il 
nucleo documentale più 
importante del nostro 
Paese dal dopoguerra 
agli anni ’70.

Patrimonio librario oggi 
fortunatamente conservato 
presso la Biblioteca Anelli.



La Biblioteca «F. Anelli» in sintesi

• 8500 monografie di cui
o 900 atti congressi e convegni

o 800 pubblicazioni antiche o rare

• 24000 estratti

• 1400 periodici (159 attivi)

28000 fascicoli (stima).

• Migliaia di documenti non librari:
odepliant,
ostampe antiche,
ocartoline,
omanifesti,
oemeroteca,
omateriali multimediali.



Progetto Speleoteca

• Catalogo online unificato (valore aggiunto)

• Partecipazione libera (previo formazione)

• Anacronistici oggi i cataloghi di singole biblioteche 



Organismo attivo grazie a scambi, 
collaborazioni e rapporti con 
biblioteche e istituzioni del nostro 
Paese e da tutto il mondo.

Biblioteca Anelli non limitata alla 
conservazione di un patrimonio



Non tutto è 
oro ciò che 

luccica

• Tutte le biblioteche 
devono essere al 
passo con i tempi 
che cambiano

• L’SSI è impegnata a 
rendere 
pienamente 
fruibile il più ampio 
numero di 
documenti 
possibile

> 
digitalizzazione

• Impegno ordinario per 
ogni moderna biblioteca.



Foto Archivio GSA  Spano

• Promuovere di più la biblioteca all’interno del 
mondo speleo.

Promozione e condivisione

Foto Archivio UTEC Narni



«Minacce latenti»
• La Biblioteca è dominio solo di chi la gestisce 

o Prevenire perdita di saperi

La Biblioteca è presso l’Università di Bologna 
Vantaggi:
o Interazioni positive
o Minori costi
o Maggiori relazioni
Svantaggi:
o Sovranità limitata
o Possibile sfratto o ridefinizione rapporto



Rafforzare la consapevolezza

• Interna alla dirigenza SSI e non.

• Istituzione di un Comitato gestionale permanente

– Obiettivi:

o Sopravvivenza biblioteca (ricerca sponsor)

o Conservazione (dei beni)

o Rapporti con chi ci ospita (Università) 

Passione, costanza e lungimiranza fin ora ci hanno premiato e 
dovranno continuare a guidarci. Grazie.


