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DDIIVVOORRAATTOORRII  DDII  CCUULLTTUURRAA  
qquuaallccoossaa  ddii  ssoossppeettttoo  ssii  aaggggiirraa  ttrraa  llee  ccaarrttee  

 

 
Centro Incontri Regione Piemonte  

Esposizione 13 – 19 maggio 2015 
Seminario 14 – 15 maggio 2015 



 

 

Nei lunghi anni trascorsi a Roma, in un palazzo di 
pietra stretto fra altri palazzi, ho esercitato la mia 
attività, osservando i pesciolini d’argento – quei 
minuscoli insetti che vivono tra i libri - e gli oniscidi, 
che correvano timidi a nascondersi tra le fessure dei 
sanitari, appena accendevo la luce del bagno. 
Lasciavo la casa sempre un po’ sporca per 
permettere a qualche minuscola forma di vita di 
manifestarsi. 

 

(Susanna Tamaro, “Ogni angelo è tremendo” Bompiani, 2013) 

 
Il seminario e l’esposizione sugli insetti dannosi per la 
carta e Divoratori di cultura è un’iniziativa della 
Regione Piemonte, nata dalla collaborazione tra la 
Soprintendenza Beni Librari (Settore Residenze, 
Collezioni Reali e Soprintendenza Beni Librari) e la 
Sezione di Entomologia del Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino (MRNS).  
La Soprintendenza della Regione Piemonte esercita 
le competenze in materia di tutela sui beni librari 
svolgendo anche azioni di vigilanza tramite 
provvedimenti e atti autorizzativi, già delegate alle 
Regioni. 
Oltre alla conservazione e valorizzazione delle 
collezioni,  una delle più importanti finalità del museo 
regionale è la promozione della cultura scientifica e la 
sua diffusione anche attraverso mostre, attività 
divulgative, formative e didattiche.  
 
Divoratori di cultura si inserisce tra le numerose 
iniziative del MRSN svolte fuori dalla propria sede e 
rivolte al grande pubblico. L’esposizione scientifica 
sugli insetti dannosi per la carta è arricchita di 
materiale illustrativo e didattico, fotografie e testi 
esplicativi adatti anche ai non addetti ai lavori. 
 
Il seminario, improntato sulla prevenzione dei furti e la 
conservazione della carta, con particolare attenzione 
agli insetti dannosi per la stessa, vuole trasmettere 
alcuni accorgimenti e conoscenze utili alla 
salvaguardia del patrimonio. 
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da lunedì a venerdì | dalle 9.00 alle 18.00 
sabato e domenica chiuso 
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14.00 | La prevenzione dei furti in biblioteche e 
archivi 
Capitano Guido Barbieri   
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di 
Torino 
 
14.45 | Fori, macchie e altre tracce: alla scoperta del  
mondo microscopico che  si aggira in archivi e 
biblioteche 
Maria Clara Sclocchi  
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL-MIBACT) 
 
16.15 | pausa 
 
16.30 | A caccia di insetti in archivi e biblioteche: la 
prevenzione; il monitoraggio e la disinfestazione 
Eugenio Veca  
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL-MIBACT) 
 
18.00 | conclusione dei lavori 
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9.00 | Fori, macchie e altre tracce: alla scoperta del  
mondo microscopico che  si aggira in archivi e 
biblioteche  
Maria Clara Sclocchi 
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del 
Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL-MIBACT) 
 
10.00 | A caccia di insetti in archivi e biblioteche: la 
prevenzione; il monitoraggio e la disinfestazione   
Eugenio Veca | Istituto Centrale per il Restauro e la 
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 
(ICRCPAL-MIBACT) 
 
11.00 | pausa 
 
11.15 | dibattito 
 
13.00 | conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

 

Partecipazione libera e gratuita  
fino a esaurimento posti 
 
iscrizione obbligatoria da inviare entro  
l’8 maggio a: 
 

relazioni.esterne@regione.piemonte.it 
 
rilascio di attestato di frequenza su richiesta 
 


