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Il microprogetto realizzato da San Benedetto nell’ambito nel macroprogetto Dal Campo

al museo, ha previsto la catalogazione semplice, la digitalizzazione e l’archiviazione del

fondo di fotografie storiche del Museo Civico Polironiano.

A seguito della chiusura delle sede museale nel 2006 dovuta ad importanti lavori di

restauro e adeguamento impiantistico, tutto il patrimonio è stato trasferito nei depositi.

Questo spostamento unitamente all’opportunità di avere riunito in una sola sede le colle-

zioni del museo, ha permesso di ordinare la sezione documentaria delle collezioni stes-

se. In particolare, l’esigenza di dover svuotare, per facilitare lo spostamento, tutti i mobi-

li presenti nell’edificio, ha consentito di raggruppare materiale eterogeneo che si trovava

sparso un po’ ovunque e di procedere ad una ordinata archiviazione.

Nello specifico, il materiale fotografico antico, risalente ad un periodo compreso tra la

fine del XIX e gli inizi del XX secolo, era collocato in buste di archiviazione in un arma-

dietto, in alcuni album depositati in luoghi diversi e, per la maggior parte, nei profondi

cassetti di un cantarano del Settecento. Qui sono state rinvenute anche foto di grandi

dimensioni raffiguranti istantanee del centro storico di San Benedetto nei primi del

Novecento, che si è deciso di incorniciare e collocare nei corridoi al primo piano della

sede municipale, sistemazione molto apprezzata poiché permette la fruizione a tutti i cit-

tadini.

Esiste anche un fondo moderno, attualmente in fase di catalogazione, che comprende

soprattutto foto risalenti agli anni ’70 che documentano per la maggior parte restauri ed

interventi edilizi nel complesso monastico, oltre a mostre realizzate nel museo.

Complessivamente il materiale fotografico consta di 4672 pezzi dei quali 1233 risalenti

ad un periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, e le

restanti 3439 risalenti ad un epoca più recente.

Nel fondo antico si individuano due donazioni importanti: quella del fotografo Sbàrberi

di Mantova (circa 640 pezzi) e di alcune famiglie, della restante parte del materiale solo

in alcuni casi si individua il donatore. La difficoltà sta quindi nel capire la provenienza di

queste immagini, laddove esse non presentano iscrizioni o annotazioni.

Quindi, dal punto di vista procedurale, la prima fase ha previsto la ricognizione di tutto

il materiale e la creazione di un elenco di consistenza, operazione importantissima
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perché permette di accostare immagini affini per soggetto, ambiente oppure tipologia,
creando quindi dei raggruppamenti che andranno a costituire la struttura dell’inventario. 

Successivamente, nell’impostare il database si è deciso di procedere ad una numera-
zione progressiva di tutto il materiale, senza distinzione tra fondo antico e moderno,
creando una tabella di excell così strutturata a partire da queste voci:

n. inventario
misure
colore oppure b/n
proprietario/donatore – quando indicato
autore – fotografo quando indicato
data – anno preciso se indicato oppure approssimazione
soggetto 1 – es. ritratto di donna
soggetto 2 – oggetti o persone in secondo piano
soggetto 3 – sfondo es. via E. Ferri a San Benedetto Po
la divisione per soggetti, così strutturata, permette ricerche incrociate in più campi,
nonché una maggiore possibilità di descrizione delle immagini.
collocazione – scatola di archiviazione A, B, C ecc..
link – al database immagini – pensando ad una postazione informatica 
apposita mente dedicata dove siano caricate tutte le fotografie
note – per indicare lo stato di conservazione oppure se sono presenti annotazioni 

Ogni fotografia è stata numerata secondo il nuovo inventario e si è quindi proceduto
alla scansione e la salvataggio su supporto digitale, che permette una consultazione rapi-
da e rappresenta un ottimo mezzo di fruizione ed eventuale prestito, pensando all’utiliz-
zo in prospettiva da parte di utenti.

Il materiale è stato quindi collocato in scatole apposite per la conservazione di foto-
grafie, realizzate in cartoncino esente da lignina e acidi, che soddisfano il P.A.T. Photo -
graphic Activity Test, lo standard internazionale per la custodia e l’archiviazione di mate-
riale fotografico.

Le immagini in cornice sono state rimosse dai supporti, ai quali è stato attribuito il
medesimo numero di inventario per poi essere collocati separatamente, sempre per esi-
genze conservative; la stessa operazione è stata compiuta per quante si trovavano in
album, indicando nelle note l’album di provenienza. Le muffe e le iscrizioni presenti sulle
fotografie sono state rimosse utilizzando apposito detergente. 

Quelle di grandi dimensioni sono state avvolte in fogli di melinex e riposte in cartelline.
A completamento del progetto è previsto l’inserimento di alcune fotografie, tra le più
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significative, nella banca dati di AESS, grazie alla disponibilità del personale incaricato,
che è stato contattato già nella fase preliminare per avere un suggerimento esperto su
come impostare il lavoro.

Tale intervento si inserisce in una progettualità più ampia che, approfittando della chiu-
sura del museo ha visto:

- la catalogazione e l’inserimento nel catalogo collettivo provinciale di tutto il patrimo-
nio librario della biblioteca del museo, prima consultabile solo su richiesta presso la sede
museale;

- l’ordinamento delle immagini devozionali private (santini);
- la catalogazione con SESAMO del materiale documentario del museo.
L’ordinamento di tutto l’eterogeneo materiale documentario del museo si sta rilevando

inoltre prezioso nella fase attuale di riallestimento della sede espositiva, secondo il pro-
getto museografico redatto dal prof Giancorrado Barozzi e consentirà di esporre materia-
li inediti che aiuteranno ad esplicitare meglio i contenuti delle diverse sezioni.

Nel caso del Museo Civico Polironiano avveniva che unitamente alla donazioni di ogget-
ti venissero consegnate anche fotografie, oppure accadeva che venisse segnalato al
museo l’imminente ristrutturazione di una casa disabitata con all’interno del materiale
che poteva essere di interesse per il museo.
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Bambini in colonia sul fiume Po, seconda metà 1900.

Foto di Odilia Tarmeggiani e di alcune donne che escono dal sagrato della basilica di San Benedetto Po,
fine Ottocento.
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Un gruppo di persone su una barca in crociera sul fiume Po, seconda metà 1900.

San Benedetto Po, Piazza Teofilo Folengo, primi ‘900.
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Giocatori di bocce, primi Novecento.

Foto di gruppo con le allieve e le Suore Canossiane di San Benedetto Po sul lago di Garda, prima metà del 1900.


