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Centro 4i Documentazione Franco Anelli
In 30 anni di attività i! Centro 4i Documenta
zione Franco A n elli 4i Bologna ha creato un
patrimonio 4i oltre 55.000 volumi, ovvero la
più grande biblioteca tem atica 4i speleologia
4el mon4o. Sono centrali le sezioni dedicate alle
scienze naturali e antropiche con particolare
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riguar4o alla speleologia e al carsismo con ampie
sezioni 4i geologia, i4rogeo!ogia, mineralogia,
archeologia, biologia e geografia.
Dagli anni '90 il Centro 4ì Documentazione svi
luppa contatti e collaborazioni in tutto il mon4o
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tanto che alla Biblioteca giungono materiali e
patrimoni librari 4a molti paesi,
il Centro 4i Documentazione Franco Anelli svol
ge catalogazioni bibliografiche secon4o gli stan
dard ISBD (International Standard Bibliograpbi-
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cal Description) e le RIC A (Regole Italiane per la
Catalogazione A utori).
Ospita, infine, un archivio 4ei materiali 4i4attici,
divulgativi e scientifici ed iti dal fa Società Speleologica italiana e dall'Istituto Italiano 4i speleologia,
il Centro è aperto al pubblico e offre un continuo
contributo alla conoscenza 4ei carsismo e della
speleologia.
www.cds.speleo.it
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