
La collezione Fondo Paola Lombroso Carrara (Zia Mariù) è disponibile a questo link: 

https://www.byterfly.eu/islandora/object/ftbarolo:carrara   

Si tratta di 196 fascicoli digitalizzati del Bollettino delle Bibliotechine Rurali di proprietà della Fondazione 

Tancredi di Barolo 

 

 

Per effettuare una ricerca libera inserire nel campo search term cosa si desidera cercare, se più parole 

delimitarle con le virgolette, la ricerca avviene all’interno di tutta la biblioteca digitale Byterfly quindi può 

restituire risultati anche di documenti diversi dal bollettino. 

Ad esempio se cerchiamo “Maria Lussana” trova 66 risultati in diversi bollettini 

 

 

https://www.byterfly.eu/islandora/object/ftbarolo:carrara


Se ne seleziono uno, ad esempio https://www.byterfly.eu/islandora/object/librib%3A1185287#mode/2up 

Ho  l’indicazione di dove si trova il nome nel testo (freccia rossa) e cliccando sulla spunta blu posso andare 

alla pagina corrispondente. 

Da qui ho la possibilità di scaricare tutto il bollettino in pdf (freccia blu) 

 

 

 

  

https://www.byterfly.eu/islandora/object/librib%3A1185287#mode/2up


 

Ho inoltre altre funzioni per poter: 

Leggere a schermo intero e zoommare   - cliccare su “ZOOM” e poi agire con mouse (freccia rossa) 

Da questa visualizzazione per vedere a schermo intero cliccare su “Toggle full page” 

Oppure cliccare sul quadrato (freccia blu) 

 

  



 

Per Zoomare in modalità immagine (cliccare su  “TEXT” e poi cliccare sull’icona immagine) 

https://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:1185289 

e da qui è possibile scaricare la SINGOLA pagina in formato tiff, jpg o pdf (freccia rossa) 

 

 

  

https://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:1185289


 

Se la ricerca restituisce risultati non riguardanti il bollettino andare a selezionare il bollettino (o 

deselezionare le collezioni che non interessano)  con i filtri che appariranno sul lato destro  dello schermo. 

Ad esempio cercando “pro cultura femminile” (freccia rossa) trova 42 risultati, applicare il filtro  + per 

scegliere SOLO il “Bollettino” (freccia blu) 

Oppure è possibile applicare il filtro data per delimitare la ricerca per data selezionando il range di date e 

cliccando su Filter (freccia verde) 

 

 

Qui il risultato dell’applicazione del filtro “book”, i filtri sono visibili (freccia rossa) e sono deselezionabili con 

la x 

 


