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PREMESSA 

Questa edizione è un contributo dato dalla Biblioteca Universitaria 
di Padova alle celebrazioni per il terzo centenario della nascita di Giam
battista Morgagni. Vede la luce dopo la mostra bibliografica «Dalla bi
blioteca di G.B. Morgagni»,1 tenuta nei giorni 21 ottobre - 10 novem
bre 1982 presso il Palazzo centrale dell'Università, della quale questo 
lavoro è stato la necessaria premessa: due occasioni per far conoscere e 
porre in evidenza uno dei più notevoli fondi antichi di cui è ricca l'Uni
versitaria padovana. 

Ci è gradito ringraziare il prof. Giuseppe Ongaro per aver accolto 
l'invito ad arricchire con uno studio introduttivo l'edizione del Catalogo 

morgagnano da lui scoperto, il prof. Paolo Sambin che ci ha incorag
giato in questa iniziativa, la prof. Lucia Rossetti, direttrice del Centro 
per la storia dell'Università di Padova, che ha inserito il volume nella 
collana dei «Contributi», il prof. Francesco Sisinni per l'appoggio offer
to dall'Istituto Centrale per i beni librari e soprattutto la dott. Eugenia 
Gavi, direttrice della Biblioteca Universitaria di Padova, che ha voluto 
questa edizione e ce l'ha affidata. A lei siamo debitrici non solo della 
guida, ma anche di una fattiva e concreta partecipazione alle varie fasi 
del lavoro. 

Vogliamo inoltre ringraziare i colleghi Vanna Bertoni, Roberto Grin
zato e Giuseppina Leandrin, che con l'aiuto della dott. Gavi hanno 
rischedato gli opuscoli morgagnani, tutti i colleghi che, svolgendo anche 
la nostra parte di lavoro corrente, ci hanno permesso di dedicarci al 
compito affidatoci, e i dattilografi che hanno lavorato per noi. Un rin
graziamento particolare va ai custodi Mario Bettella, Angela Giuliani e 
Damiano Pizzigolotto, per l'aiuto che con gentile disponibilità ci hanno 
sempre dato, prendendo e ricollocando migliaia di volumi e riordinando 
numerosissime schede. 

ELISABETTA BARILE e RosALBA SuRIANO 

bibliotecarie dell'Universitaria di Padova 

1. Al catalogo: Dalla biblioteca di G.B. Morgagni. Mostra bibliografica nel II Centena
rio della nascita ... [a cura di G. Mantovani e E. Barile], Padova 1982, rinviamo per la de
scrizione di circa 170 esemplari della biblioteca morgagnana. 
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