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Nome del Fondo 
Fondo Franco Meregalli 

 

Notizie biografiche del possessore 
FRANCO MEREGALLI (Monza, 25 marzo 1913-Venezia, 7 ottobre 2004) si laureò in Lettere nel 

1936 all’Università Cattolica di Milano.. Dal 1941 al ’43 fu lettore d’italiano all’Università di 

Oviedo (Spagna) dove ebbe l’opportunità di avvicinarsi sempre più alla letteratura spagnola e di 

occuparsi prevalentemente di Unamuno e Ortega y Gasset. Al ritorno ebbe l’incarico Di Lingua e 

Letteratura Spagnola all’Università Bocconi di Milano. Nel 1948 divenne Libero Docente di Lingua 

e Letteratura Spagnola. Nel 1950 si trasferì a Madrid al servizio del Ministero degli Esteri Italiano e 

insegnò Lingua e Letteratura Italiana all’Università Complutense. Approfondì studi già iniziati 

intrecciandovi nuovi interessi: Menéndez y Pelayo storico dell’estetica, Calderón, Cervantes, il 

Modenismo ispanico, ecc.. Dal 1953 al 1956 fu in Germania tra l’Università di Gottinga e l’Istituto 

Italiano di Cultura di Colonia. Nel 1956 vinse il concorso per la Cattedra di Lingua e Letteratura 

Spagnola all’Università Ca’ Foscari , che occupò fino al pensionamento nel 1978. Dal 1971 al ’73 

fu Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Promosse la fondazione di Annali di Ca’ 

Foscari e nel 1978 di Rassegna Iberistica. Fu Corrispondente della Academia Argentina de  Letras 

e della Real Academia Española. Dal 1983 al 1986 presiedette la Asociación Internacional de 

Hispanistas. 

Altre notizie biografiche in lingua spagnola nel seguente link: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Meregalli 

 

 

Data e modi di acquisizione 
Il fondo librario è stato acquisito dalla biblioteca dal dipartimento di Americanistica, Iberistica e 

Slavistica dell’Università Ca’Foscari di Venezia nel 2006. Dal gennaio del 2011  il fondo è parte 

integrante delle collezioni della BALI, biblioteca di Area Linguistica. 

 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=cafoscari&action=inventory&thNomeDocumento=VEA0281070T
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Meregalli


Storia del fondo  
La Biblioteca di Area Linguistica conserva il fondo per lascito testamentario del prof. Franco Meregalli. 

Riguardo ai contenuti dello stesso fondo librario si veda l’articolo di Marcella Ciceri – Donatella 

Ferro, Curiosità di una biblioteca in «Rassegna Iberistica», 94, 2011, pp. 59-75.  

 

Indicizzazione del Fondo 
La raccolta documentaria è stata interamente catalogata tra il 2007 e il 2008. 

 

Accessibilità del Fondo 
Il fondo è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile all’intera utenza, senza, alcun 

tipo di  limitazione. 

 

Consistenza  
Il fondo si compone di 1.916 volumi collocati nella splendida sala “B” della sede di Ca’Bernardo.  

 

Identificazione, ordinamento e collocazione  
Il fondo è stato mantenuto nella sua unità originaria. La collocazione dei libri è contrassegnata dal 

prefisso Fondo Meregalli. 

 

Stato di conservazione  
Lo stato di conservazione è in generale buono. 

 

Nome della compilatore della scheda  
Stefano Boscolo 
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