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Un evento storico, sostiene il Soprintendente, Arch. Rocco Giovanni 
Scimone, quello di martedi 1 dicembre 2015  con l’Inaugurazione 
del Salone delle Cinquecentine della Biblioteca Painiana del 
Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina 
Un vasto e pregevole patrimonio di circa 1800 volumi del XVI 
secolo stampati in Italia e all'Estero, recuperati a suo tempo da 
Mons. Angelo Paino,  Arcivescovo di Messina  dal 1923 al 1963,  
per incrementare il patrimonio della Biblioteca del Seminario e che 
oggi  tornano alla fruizione pubblica. 
 
Edizioni che coprono un arco cronologico che va dal 1501 al 1600, 
stampate a Venezia, Firenze, Napoli, Roma, Messina, Palermo, ed 
anche Anversa, Lione,  Parigi, Amsterdam, solo per citare qualche 
località e che dal punto di vista dei contenuti spaziano dalle 
Bibbie,agli  esercizi spirituali, dai sinodi  alle vite di santi, dalle 
raccolte cartografiche, alle musiche a stampa,  dai classici latini e 
greci ai trattati di medicina, dai testi di botanica, ai manuali di 
farmacopea, dall’arte della guerra, all’ arte … dello scrivere.  
 



 il Progetto Biblioteca Painiana  parte dalla fine del 2010, 
Soprintendente Arch. Salvatore Scuto, con una serie di interventi 
mirati di  tutela,  conservazione,  restauro, fruizione e  
valorizzazione del patrimonio librario antico raro e di pregio, che 
trova la sua  attuazione  nell’attività sinergica condotta tra  la 
Dott.ssa Melina Prestipino, Direttore della Sezione Beni Bibliografici 
e Archivistici  della Soprintendenza di Messina  e Mons. Cesare Di 
Pietro, Rettore del Seminario Arcivescovile S. Pio X di Messina, che 
ha provveduto a destinare alcuni  ambienti  del Seminario a Sale di 
studio, a renderli idonei dal punto di vista funzionale  e della 
sicurezza, nonché a predisporne  un calendario di apertura 
bisettimanale, per lo studio e la ricerca. 
 
Nell’ambito  del Progetto regionale “La nuova stagione della 
catalogazione”  e del Piano di Censimento dei Fondi antichi 
inoltrato  in Assessorato dalla Dott.ssa  Prestipino, si è proceduto 
alla ricognizione inventariale e  alla  catalogazione informatizzata 
dell'intero Fondo delle Cinquecentine  condotta secondo gli 
standard catalografici internazionali per il libro antico. 
 
Oggi il catalogo informatizzato è consultabile accedendo al nuovo 
Portale del Sistema Bibliotecario Regionale/ Polo di Messina, 
operante in Indice SBN (Sistema Bibliotecario  Nazionale) a seguito 
della Convenzione stipulata recentemente tra Soprintendenza di 
Messina e Istituto Centrale del Catalogo Unico di Roma, ed è 
raggiungibile all'indirizzo www.sbrmessina.it     
 
In attuazione del Progetto di “Potenziamento della rete 
informatizzata del SBR/polo Messina” PO FESR SICILIA  2007 -
2013, la Biblioteca è stata dotata di una  nuova postazione internet  
per la ricerca in rete dell’utenza. 
A seguito della realizzazione del nuovo Portale, la Biblioteca, 
inserita  in Polo,  partecipa ai corsi di aggiornamento di 
catalogazione informatizzata nella  nuova versione Open Library, 
così come previsto in sede progettuale. 
 
Nell’ambito della una più ampia Performance operativa della 
Sezione Beni Bibliografici e Archivistici,  in materia di  

http://www.sbrmessina.it/


“Conservazione e Tutela”, è stato predisposto e attuato sulla base 
di finanziamenti regionali  un Programma articolato di interventi di 
disinfestazione e di  trasferimento del Fondo Cinquecentine dalla 
sede storica della Biblioteca, attualmente inagibile, agli  ampi e 
luminosi  ambienti del Seminario. 
Sempre nel  rispetto del Piano di Conservazione e Tutela  e del 
relativo cronoprogramma è stata effettuata la fornitura di arredo 
idoneo alla conservazione e l’applicazione di un sistema di 
rilevamento computerizzato dei dati microclimatici, ai fini del 
monitoraggio. 
Si è provveduto inoltre alla Programmazione annuale di interventi di 
restauro. 
Tra i volumi restaurati possiamo segnalare 
una Biblia … ad  vetustissima exemplaria nunc recens castigata, 
stampata a Venezia nel 1570 
e un volumetto cinquecentesco in 8°del Rosario della Gloriosa 
Vergine di Alberto da Castello, ricco di illustrazioni xilografiche, che  
il frequente uso aveva deteriorato. 
 
Sulla base di un Progetto di “Promozione di manifestazioni ed 
eventi , mirante ad esaltare le vocazioni e le eccellenze del 
territorio” in termini di partenariato istituzionale tra Soprintendenza e 
Seminario, sono state organizzate le seguenti Esposizioni 
Bibliografiche a partire dal dicembre 2010 a oggi 
 
Angeli di carta. Edizioni a stampa dal XVI al XIX secolo.  
Palacultura  Antonello 16 dicembre 2010, prorogata fino alla  3° Ed. 
della Notte della Cultura. 12 febbraio 2011,  
 
Mercanzia d'onore. Il frontespizio inciso nel libro italiano del 
Cinquecento  
Seminario Arcivescovile  (XIV  Settimana della Cultura. 2012) 
 
La Cartografia europea del Cinquecento nel Theatrum Orbis 
Terrarum dell'Ortelius, edito ad Anversa nel 1579.  
Seminario Arcivescovile 4° Ed. della Notte della Cultura. 25 
febbraio 2012,  
 



Partecipazione alle manifestazioni XXI Giornata FAI di Primavera 
organizzata dalla Delegazione FAI di Messina con esposizioni 
bibliografiche, attività didattica per gli   Apprendisti Ciceroni 
Seminario 22-23 marzo 2013 
 
Esposizione di un Liber Choralis pergamenaceo riccamente miniato 
Seminario Arcivescovile - Salone delle Cinquecentine, 1 dicembre 
2015  
 
 
Oggi  il “Progetto Biblioteca Painiana” si colloca nella realtà 
culturale di Messina, come progetto di eccellenza e ha tutte le 
premesse  per estendersi alle altre realtà del Territorio, tra cui 
l'Università degli Studi di Messina, che ha già mostrato vivo 
interesse in merito 
 
Al  complesso e articolato  progetto pluriennale  hanno collaborato: 
Giuseppe Gagliano, Mirella Jannuzzi, Gabriella Mento, Fabrizio 
Quadarella, Felicetta Porrazzo, Maria Rabe, Giuseppe Sampino, 
Rosa siciliano, Rina Stracuzzi. 
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