Nome del Fondo: Sabatino Moscati
Notizie sul possessore: (Roma 24/11/1922 - 8/9/1997) archeologo esperto della cultura punica e fenicia. Ha
compiuto scoperte come la residenza dei re di Giuda in Isreaele, le fortezze di Cartagine sul mare, il tempio
di Giunone a Malta, le stele figurative di Mozia in Sicilia, la città punica di Monte Sirai e i gioielli di Tharros
in Sardegna. È stato membro dell’Accademia dei Lincei, accademico pontificio, accademico di Francia.
Professore ordinario all’Università di Roma “La Sapienza” e decano della Facoltà di Lettere e Filosofia
all’Università di Roma 2 Tor Vergata. Nel 1985 ha fondato la rivista Archeo, diretto anche l’Enciclopedia
Archeologica all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. In riconoscimento alla sua attività scientifica gli sono
stati attribuiti numerosi premi tra i quali: Premio Nazionale del Presidente della Repubblica per le Scienze
Morali, Storiche e Filosofiche; i premi internazionale “Selinon” per gli studi sulla Sicilia, i “Cavalli d’oro”di
San Marco per gli studi orientalisti, “Lamarmora” per gli studi compiuti sulla Sardegna. Inoltre gli è stata
conferita la medaglia d’oro dei benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte.
Modo di acquisizione: Donazione
Storia del Fondo: Con una disposizione rilasciata in data 24/12/1996, Sabatino Moscati desidera che la
sezione orientalistica della sua biblioteca privata sia donata alla Biblioteca. Una parte della biblioteca è stata
donata all'Istituto per la Civiltà fenicia e punica "S. Moscati", poi confluito nel nuovo Istituto di Studi sulle
Civiltà italiche e del Mediterraneo antico del Cnr. Questa parte della raccolta Moscati è consultabile
dall’opac del progetto Biblos.
Alimentazione del Fondo: Il Fondo è considerato chiuso.
Indicizzazione del Fondo: Catalogato e consultabile dall’opac della biblioteca
Accessibilità del Fondo: Consultazione aperta agli utenti della Biblioteca.
Consistenza: 1500 volumi.
Tipologia: Si trovano libri di argomento archeologico e storico artistico incentrati sull’area geografica dei
paesi arabi, rilevante il numero dei cataloghi di mostre e di atti di convegno. Dall’opac risultano per lo piú
monografie, circa 1 decina di seriali e 44 pubblicazioni che vedono Moscati in veste d’autore. Oltre alle
pubblicazioni in lingua italiana troviamo in ordine crescente opere in tedesco, inglese e francese.
Caratteristiche fisiche: Pubblicazioni a stampa
Identificazione, ordinamento e collocazione: Non vi sono contrassegni del possessore. Il fondo è stato
collocato separatamente dal resto del posseduto, su dei palchetti recanti il nome del possessore, mantenendo
così la sua unità fisica e rendendosi immediatamente visibile e riconoscibile all’utente.
Stato di conservazione: Non sono stati effettuati interventi di restauro e le condizioni del materiale sono
generalmente buone.

