
Digitalizzazione 
I manoscritti possono essere digitalizzati  
utilizzando scanner da tavolo ed apparecchiature 
fotografiche. Il riversamento su supporto digitale 
permette la consultazione evitando il contatto 
con l’originale. 

Disinfestazione 
Gli insetti nocivi aggrediscono i libri  
distruggendoli in breve tempo. Un moderno  
trattamento con tecniche anossiche, disponibile 
presso il laboratorio centrale di Nouakchott,  
consente di eliminarli completamente senza  
danneggiare il libro o lasciare residui pericolosi  
per l’uomo. I manoscritti possono essere prelevati 
e riconsegnati a domicilio in tutto il paese  
utilizzando speciali contenitori per il trasporto. 

Monitoraggio ambientale 
L’umidità, la temperatura e la luce sono fattori 
determinanti per la conservazione dei libri. Gli 
esperti sono in grado di misurare e analizzare 
questi parametri, riconoscere le situazioni di  
rischio e di indicare le soluzioni più adatte. 

Realizzazione di scatole di conservazione 
Un contenitore in cartone protegge il libro da  
luce, umidità, polvere e ostacola l’aggressione 
degli insetti. Le scatole sono realizzate su misura 
utilizzando materiali durevoli che non  
danneggiano i manoscritti. 

Depolveratura 
Polvere, sabbia e sporcizia sono il terreno  
ideale per la nascita, crescita e lo sviluppo di  
microrganismi e insetti nocivi. Gli esperti  
possono depolverare i libri sul posto, oppure  
trasportarli in laboratorio per interventi più  
impegnativi con l’ausilio di attrezzature  
appositamente progettate. 

I servizi Gli specialisti 

○  Nouakchott 
 Institut Mauritanien de Recherche Scientifique 

 Meghboula Mint Nema ould Cheikh 
 Mohamed ould Etar ould Ahmed Maham 
 Mohamed El Moustapha ould Mohamed Ridha ould Neda 
 Sid’Ahmed ould Mohamed Zeidane 

 
○  Chinguetti 
 Maison du livre 
 Mohamed Lemine ould Sidi Mohamed ould Benahi 
 El Moustapha ould Mohamed Salah 
 
○  Ouadane 
 Maison du livre 
 Mohamed El Moctar ould Idy 
 Abdallahi ould Mohamed ould Mohamed Lemine 

○  Oualata 
 Maison du livre 

Sidi ould Mohamed Lemine 
Aly ould Gha El Hadjoumar  
 

○  Tichitt 
 Maison du livre 

Cherif El Moctar ould Zeïne Babe 
Soueyde ould Mohamed Boubatou 
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Salvaguardia delle biblioteche del deserto 
Sauvegarde des bibliothèques du désert 

 حماية مكتبات الصحراء

Un progetto per la  
conservazione  
della memoria 

 
GUIDA AI SERVIZI  



 

Il progetto 
 

Nel 2005 la Mauritania ha richiesto espressamente il sostegno 
dell’Italia per la salvaguardia del proprio patrimonio culturale, con 
particolare riferimento alla protezione e conservazione delle 
“biblioteche del deserto”. La Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha perciò elaborato uno specifico progetto biennale appro-
vato, sostenuto e in gran parte finanziato dalla Direzione Genera-
le per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Es-

teri. Tale iniziativa continua una lunga 
tradizione della Regione nella forma-
zione di restauratori, avviata nel 1976 
all’indomani del terremoto del Friuli e 
proseguita nell’arco di più di trent’anni 
con corsi di studi incentrati su diverse 
tipologie di beni culturali.  
Il progetto ha preso il via nel dicem-
bre del 2007 e ha consentito la forma-
zione di 12 specialisti mauritani che 
lavorano in cinque laboratori apposi-
tamente attrezzati nella capitale 
Nouakchott e nelle quattro “villes an-
ciennes” di Ouadane, Chinguetti, Ti-
chitt e Oualata, le città storiche inseri-
te dal 1996 nella lista del patrimonio 

mondiale dell’umanità dell’UNESCO in quanto esempi eccezionali 
di insediamenti costruiti in funzione delle vie commerciali del Sa-
hara, di cui testimoniano i contatti culturali, sociali ed economici 
avvenuti nell’arco di secoli.  
 
 

 
Formazione di specialisti 
 

La fase iniziale ha avuto luogo nella primavera del 2008 nella ca-
pitale della Mauritania, dove i 12 specialisti hanno ricevuto una 
formazione di base in collaborazione con docenti dell’Università 
di Nouakchott ed esperti locali. Nei mesi da luglio a settembre 
2008 una seconda fase trimestrale di formazione intensiva si è 
svolta in Italia alla Scuola Regionale di Conservazione e Restau-
ro del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano (Udine).  
Sono state tenute 480 ore complessive di lezioni divise fra disci-
pline storiche, scientifiche e tecniche; nelle attività erano 
comprese lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio, tiroci-
ni e visite di studio presso istituzioni culturali. Gli allievi hanno 
potuto accrescere e ve-
rificare le loro compe-
tenze lavorando a con-
tatto con i migliori spe-
cialisti italiani nel settore 
della conservazione dei 
materiali librari. Nel 2009 
si è svolta infine la terza 
fase di formazione in Mau- 
ritania con l’avvio dell’atti-
vità autonoma nei labora-
tori, la cui messa in ser-
vizio costituisce una par-
te importante della for-
mazione.  
 
  
 
 
 
 

Docenti italiani e mauritani hanno contribuito ad approfondire ul-
teriormente gli aspetti tecnici e  operativi, verificando in particola-
re la corretta applicazione pratica dei contenuti già affrontati.  
In questa fase è stata organizzata una ricerca sugli insetti dannosi 
per i manoscritti, iniziativa a cui hanno collaborato l’Università degli 
Studi di Nouakchott e l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conser-
vazione del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma, ente con il 
quale è stato sottoscritto uno specifico protocollo di collaborazione 
fin dalle prime fasi del progetto. La collocazione di trappole biologi-
che e il prelievo di campioni presso le biblioteche sono state affidate 
ai dodici specialisti, che hanno così partecipato al programma come 
parte del loro tirocinio applicativo. Sono stati inoltre organizzati mo-
menti di informazione e sensibilizzazione dedicati ai proprietari delle 
biblioteche, in cui sono stati illustrati i servizi offerti. 
 
 

 
Allestimento di strutture tecniche adeguate 
 

Un ulteriore obiettivo del progetto è stato la creazione di cinque la-
boratori per la conservazione distribuiti nelle zone in cui si trova la 
maggior parte del patrimonio manoscritto del paese. Uno ha sede a 
Nouakchott, presso l’Institut Mauritanien de Recherche Scientifique, 
dove è stato allestito anche un laboratorio per la documentazione, 
gli altri quattro sono stati realizzati a Ouadane, Chinguetti, Tichitt e 
Oualata utilizzando ambienti specifici all’interno di edifici, recente-
mente costruiti, di proprietà della Fondation Nationale pour la Sau-
vegarde des Villes Anciennes. Tutte queste costruzioni sono state 
adeguate dai partner mauritani, in particolare per quel che riguar-
da l’impiantistica e le sistemazioni interne. 
Un’unità mobile su un mezzo fuoristrada permette di mantenere i 
collegamenti tra le diverse sedi raggiungendo, inoltre, anche le loca-
lità più periferiche. I laboratori costituiscono ora una rete di servizi 
distribuiti sul territorio, di cui possono beneficiare gratuitamente le 
comunità locali e i proprietari delle singole biblioteche. Usando le 
conoscenze acquisite e 
le attrezzature disponi-
bili, gli specialisti offrono 
una serie di servizi per 
la corretta conservazio-
ne dei manoscritti: dal 
monitoraggio dei para-
metri ambientali alla de-
polveratura, dalla disinfes-
tazione alla costruzione 
di speciali contenitori per 
i manoscritti, dalla digi-
talizzazione a incontri e 
momenti di informazio-
ne e orientamento per i 
proprietari. Una parte 
delle operazioni vengo-
no realizzate direttamen-
te sul posto, senza do-
ver spostare i libri dalla loro collocazione originale. Interventi più 
lunghi e complessi, come ad esempio la depolveratura con mezzi 
specifici, la disinfestazione o la digitalizzazione, possono essere 
svolti presso i laboratori specializzati in modo da utilizzare la di-
sponibilità di spazi adatti e di attrezzature tecniche adeguate, per 
poi essere restituiti ai proprietari con consigli utili ad una buona 
conservazione. 
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