Ex libris in “Vreemdelingen en
Egyptenaren”

Nome del Fondo
Fondo librario Pieter Willem Pestman

Notizie sul possessore
Pieter Willem Pestman (Amsterdam, 1933 - Pancalieri TO, 2010) è stato professore di storia del
diritto dell' antico Egitto e della Grecia antica e direttore dell’ Istituto di papirologia dell’Università
di Leida.

Data e modi di acquisizione
Il fondo è stato donato dagli eredi Pestman alla Biblioteca di Area Umanistica dell’ Università Ca’
Foscari nel 2013.

Indicizzazione
La collezione è stata resa disponibile al pubblico nello stesso 2013.

Accessibilità
I documenti del fondo sono accessibili attraverso il Catalogo di Ateneo e attraverso il portale BDA. I
libri sono disponibili a scaffale aperto per consultazione e prestito. I fogli mobili e gli opuscoli sono
in sola consultazione.

Consistenza
Il fondo conta 1500 libri e una sezione di circa 200 documenti dell’archivio (fogli mobili
manoscritti).

Tipologia
Collezione di egittologia e papirologia, con particolare approfondimento sul diritto antico e sulla
scrittura demotica. La maggior parte della opere sono in lingua straniera, prevalentemente tedesca,
francese, inglese e olandese.

Identificazione, ordinamento e collocazione
A catalogo i documenti sono stati identificati con segnature differenti a seconda della tipologia:
- Archeo pest per i libri;
- Pest dep. per gli opuscoli;
- Pest a.p. e allegati per gli appunti manoscritti e materiale eterogeneo raccolto dallo studioso.
Alcune tipologie di materiali (fascicoli di riviste; fonti classiche; libri ottocenteschi) sono state
scorporate dal fondo per implementare le relative sezioni lacunose della biblioteca.

Si segnala la presenza di 3 tipi di ex libris differenti (uno in immagine allegata).
L’esistenza di ex libris, annotazioni, timbri e dediche è stata evidenziata, per ciascun documento di
appartenenza, nelle note a catalogo.

Stato di conservazione
Lo stato generale di conservazione è buono. Gli esemplari deteriorati sono stati collocati a scaffale
chiuso.

Attività di valorizzazione riguardanti il Fondo
Il fondo librario è stato presentato ufficialmente a Ca’ Foscari il 5 novembre 2013, nel corso della
giornata di studi: “Presentazione del fondo librario Pestman”.

Note
Nel sito dell’Istituto Papirologico dell’Università di Leida, che lo studioso ha diretto, è presente la
bibliografia ufficiale di Pestman, i cui contributi sono in gran parte presenti all’interno del fondo.

Nome del compilatore
Romina Giolo

