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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 
NUORO 

In Liquidazione 
 

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO 

Raccolte bibliografiche e archivistiche 
 

Il Consorzio per la pubblica lettura “S.Satta” possiede un vasto patrimonio documentario, 
composto da raccolte bibliografiche e archivistiche su vari supporti (cartaceo, video, sonori 
e anche multimediali). La prima collezione bibliografica della biblioteca è stata costituita 
con l’aquisto da parte della Sovrintendenza Bibliografica di un fondo librario appartenuto al 
canonico Luztu, che nel tempo è confluito nelle collezioni generali della biblioteca. Nel 
corso degli anni il Consorzio ha ricevuto numerose donazioni e lasciti provenienti dalle 
biblioteche private di studiosi e personalità locali. Molte donazioni provengono da figure di 
prestigio della cultura nuorese quali: Sebastiano Satta, Attilio Deffenu, Salvatore 
Mannironi, Pietro Mastino, Massimo Pittau, per citarne alcuni. Queste collezioni 
bibliografiche costituiscono i fondi storici e speciali. Le collezioni moderne, del patrimonio 
documentario della biblioteca, sono state acquistate in via ordinaria con i contributi 
assegnati al Consorzio  dalla Regione Autonoma Sardegna ai sensi della ex L.R. n. 
64/1950 rubricata: “Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e 
l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali” e successivamente con i contributi 
della L.R. n. 14/2006 assegnati per il medesimo scopo.  
Dalla ricognizione effettuata sugli atti d’ufficio del Consorzio si evince che tutto il 
patrimonio documentario (con la sola eccezione della biblioteca professionale) è di 
proprietà del Comune di Nuoro, bene demaniale necessario per svolgere le funzioni e le 
attività dei servizi bibliotecari di primo livello ex art. 15 L.R. n. 14/2006.   
Pe quanto riguarda la biblioteca professionale, dagli atti risulta che è stata acquistata con i 
contributi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.P.R. n. 348/1979 
per i Sistemi Bibliotecari e successivamente con i contributi della L.R. n. 14/2006 
assegnati per il medesimo scopo, la cui titolarità è dunque della Provincia di Nuoro sulla 
quale biblioteca professionale, per effetto dell’articolo 59 della legge regionale 2/2016, 
sarà effettuato il subentro della Regione Sardegna per la costituzione del fondo 
patrimoniale della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta, all’esito dell’attuale 
procedura ricognitiva e liquidatoria.   
L’archivio è equiparato alle biblioteche pubbliche degli enti territoriali come si evince 
dall’art. 15 della L.R. 14/2006: “L’archivio storico è una struttura permanente preposta alla 
raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della 
comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, 
all’ordinamento e all’inventariazione, ne promuove l’utilizzazione scientifica e l’uso 
pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione 
vigente”. 



 

1. RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE 
Monografie, manoscritti, periodici e materiale minore 

 
FONDI STORICI  

 

DENOMINAZIONE NUMERO DOCUMENTI TIPOLOGIA SEDE 

Fondo Palazzi 543 Monografie Sezione Sardegna 

Fondo Satta 1324 Libri, manoscritti, oggetti, 
lastre fotografiche, dipinti, 
arredi ecc 

Sezione Sadegna 

Fondo Deffenu 481 Libri Sezione sardegna 

Fondo Deffenu 
(manoscritti) 

1500*  Carte sciolte, cartoline, ritagli, 
dattiloscritti, cartoline ecc.   

Centrale 

Fondo Mastino 886 Monografie, periodici Casa Satta 

Fondo Are 257 Monografie Casa Satta 

Fondo Mannironi 3148 Monografie, periodici Casa Satta 

Fondo Oggiano 1348 Monografie, periodici Casa Satta 

Fondo Coro 1309 Monografie Casa Satta 

Fondo Pagni 1511 Monografie Casa Satta 

Fondo Lutzu 
(manoscritti) 

4470** Carte sciolte, cartoline, ritagli, 
dattiloscritti, cartoline ecc.   

Sezione Sardegna 

TOTALE 16777   

 
*Dato stimato. Il fondo contiene anche i manoscritti di alcune opere di Francesco Cucca. 
Una ricognizione sullo stato e sulla consistenza del fondo è stata effettuata nel 1997 a 
cura del Prof. Giacominu Zirottu, presidente del Consorzio dal 1992 al 1998 (vedi 
allegato). 
**Il fondo contiene 192 manoscritti unitari, catalogati a cura della RAS sul catalogo Manus 
Online dell’ICCU. Il totale riportato comprende carte sciolte, cartoline e corrispondenze 
varie, volumetti e quaderni rilegati a mano, in qualche caso a stampa. Il fondo è contenuto 
all’interno di 15 cartelle e faldoni con numerazione e ordine compilati a cura del 
possessore. 

 
FONDI SPECIALI 

 
DENOMINAZIONE NUMERO VOL./DOCUM. TIPOLOGIA SEDE 

Fondo CRPO 2014 Monografie Centrale 

Fondo Cuccu 135 Monografie Sezione Sardegna 

Fondo GIL 520 Monografie Casa Satta 

Fondo Meno 51 6742 Monografie, periodici Centrale 

Fondo Pittau 4614 Monografie, periodici, 
miscellanea 

Centrale 

Fondo Sulas 205 Monografie Centrale 

Fondo Muoni 5718 Monografie Monte Gurtei 

Fondo FMR (Franco M. Ricci) 142 Monografie Monte Gurtei 

Fondo Melis 918* Monografie, periodici, 
miscellanea  

Casa Satta 

American Library 1163** Monografie Casa Satta 

TOTALE 22171   

https://manus.iccu.sbn.it/web/manus
https://manus.iccu.sbn.it/web/manus


 

*Fondo non catalogato. Consiste in alcuni faldoni e raccoglitori contenenti periodici vari, 
oltre a monografie e materiale minore (quaderni scolastici, miscellanee ecc). 
**Di cui 218 catalogati e presenti sull’applicativo Sebina. 

 
FONDO ANTICO 

 
PERIODO STORICO NUMERO VOLUMI SEDE 

1500 16* Sezione Sardegna 

1600 44 Sezione Sardegna 

1700 300 Sezione Sardegna 

1800  577 Sezione Sardegna 

TOTALE 937  

 
 

*Presenti anche sul catalogo opac regionale Sardegna Cinquecentine 

 
 

FONDI GENERALI* 
 

DENOMINAZIONE NUMERO VOL./DOCUM. SEDE 

Fondo Generale Biblioteca  2000 Casa Satta 

Fondo Musicale (vinili) 2250 Casa Satta 

Fotografie e diapositive 5900 Centrale 

Altro 2500** Casa Satta/M. Gurtei 

TOTALE 12650  
 

*La documentazione indicata non è presente sui cataloghi online. Si tratta di materiale 
documentario catalogato e gestito a suo tempo in modalità cartacea, prima dell’utilizzo dei 
software di gestione bibliografica e dei cataloghi informatizzati.   
**Dato stimato. Si tratta di materiale documentario vario (monografie, periodici, materiale 
minore ecc.)  contenuto all’interno di diverse scatole. Il materiale risultava già inscatolato e 
proviene dal trasloco effettuato dall’ex deposito librario Su Nuraghe e dall’ex deposito 
librario “Piramide” di Seuna.  

 
COLLEZIONE MODERNA 

SEDE  CENTRALE 

 
SALE NUMERO VOLUMI 

Audiovisivi 11216 

Ragazzi 9649 

Giovani Adulti 752 

Consultazione  2705 

Sala letteratura 15540 

Sala lettura 18007 

Biblioteca professionale *1010 

Manifesti 1286 

Ufficio contabile 69 

Magazzino 27950 

https://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/.do?sysb=CINQUECENTINE


TOTALE 88184 

* Collezione del Sistema Bibliotecario territoriale. 

 
SEZIONE SARDEGNA 

 
SALE NUMERO VOLUMI 

Multimedia  297 

Formati XXL 35 

Generale 10995 

Magazzino 3781 

Microfilm 83 

Emeroteca 1009 

Miscellanee 2150 

Cartine I.G.M. 65 

Tesi di Laurea 150 

TOTALE 18565 

 
MONTE GURTEI* 

 
SALE NUMERO VOLUMI 

Consultazione 404 

Lettura 3541 

Letteratura 4030 

Magazzino 2233* 

Ragazzi 3410 

Audiovisivi 436 

Giovani adulti 52 

Emeroteca 154 

TOTALE 14260 
 

*La biblioteca è stata chiusa al pubblico il 01 aprile 2017 per interruzione del progetto 
regionale di gestione del sistema urbano di Nuoro. Nei mesi successivi, notevoli 
infiltrazioni d’acqua hanno causato ingenti danni, pregiudicando la salubrità e la sicurezza 
dei locali.  
Nel corso del 2020, in seguito alla dismissione del deposito librario “Su Nuraghe”, i locali 
sono stati utilizzati per ospitare i materiali e le attrezzature provenienti da tale ubicazione. 
Gli spazi già destinati alla biblioteca sono stati ridotti per ricavare aree destinate al 
deposito. Per quanto possibile, è stato garantito un accesso minimo agli scaffali contenenti 
i documenti, per poter reperire le opere richieste in base alle esigenze. 

 
RIEPILOGO  

 

COLLEZIONE N. DOCUMENTI 
FONDI STORICI 16777 

FONDI SPECIALI 22171 

FONDI GENERALI 12650 

FONDO ANTICO 937 

SEDE CENTRALE 88184 



SEZIONE SARDEGNA 18565 

EX BIBLIOTECA MONTE GURTEI 14260 

TOTALE 173544 

 
 
PERIODICI CORRENTI, CESSATI E SOSPESI IN ORDINE ALFABETICO 
L’elenco comprende tutte le testate possedute dalla Biblioteca “S. Satta” di Nuoro e riporta 
la consistenza delle collezioni, la loro collocazione fisica all’interno dei diversi fondi e sedi 
cittadine, nonché la eventuale disponibilità in formato digitale. Laddove non indicato, i 
periodici si trovano presso la sede centrale. E’ inoltre possibile consultare direttamente i 
periodici storici in formato digitale. I quotidiani e i periodici sono esclusi dal prestito, anche 
nei numeri arretrati. E’ comunque possibile ottenere la riproduzione di articoli o parti di essi 
in formato cartaceo o digitale. 
L’elenco è consultabile nel link sottoindicato che costituisce elenco inventariale agli atti 
d’ufficio:   

https://www.bibliotecasatta.org/quotidiani-e-periodici/ 
Le raccolte fisiche dei periodici sono conservate nelle sedi indicate a fianco di ciascuna testata. 
 
BIBLIOTECA DIGITALE SEBASTIANO SATTA 

https://sebastianosatta.org/ 
 
2. RICOGNIZIONE RACCOLTE ARCHIVISTICHE 
Dalla ricognizione effettuata si evince che le raccolte archivistiche sono composte da un 
complesso di documenti di varia natura, in modo particolare atti amministrativi e contabili 
costituiti sin dalla nascita del Consorzio. Sono conservati nella sede centrale della 
biblioteca, raccolti in faldoni e/o  cartelle chiuse in scaffali aperti e chiusi distinti per data, 
tipologia, e numero. La raccolta non risulta inventariata né catalogata. 
Secondo la normativa vigente è cosi’ costituito:  
 

1. Archivio corrente: dall’anno 2018 all’anno 2022,metri lineari 9 
2. Archivio di deposito: dall’anno 1977 all’anno 2017, metri lineari 173 
3. Archivio storico: periodo antecedente al 1977, metri lineari 5 
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