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Nome del Fondo
Fondo Gaetano Cozzi
Notizie biografiche sul possessore
Gaetano Cozzi nasce a Zero Branco (Treviso) nel 1922 e, dopo gli studi
superiori e la laurea in Giurisprudenza a Milano, concentra il suo interesse sulla
storia di Venezia, occupandosi dell’Istituto di storia della società e dello stato
veneziano, fin dalla sua fondazione nel 1955.
Dopo aver insegnato storia medievale e moderna alla Facoltà di lingue di Ca’
Foscari e alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Padova, torna a
Venezia dove fonda, verso la fine degli anni ’70, il Corso di laurea in storia e il
relativo dottorato di ricerca, tra i primi in Italia. Nell’Ateneo veneziano è
docente di Storia Moderna e di Storia delle istituzioni politiche e sociali.
Per circa un ventennio (1980-1998), assume la direzione dell’Istituto di storia
della Fondazione Cini a Venezia ed è tra i fondatori della Fondazione Benetton
Studi Ricerche di Treviso.
Muore a Venezia nel 2001.
Biografia e bibliografia
Data e modi di acquisizione
Il fondo librario è stato acquisito dal Dipartimento di studi storici dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia nel 2002.
A seguito della fusione delle biblioteche dipartimentali di area umanistica nel
2006, la collezione è confluita nella Biblioteca di Area Umanistica.
Storia del Fondo
La Biblioteca di Area Umanistica conserva, per lascito testamentario, la
biblioteca personale del Professor Cozzi, presente nella casa veneziana. La
rimanente parte della sua biblioteca è oggi ospitata presso la Fondazione
Benetton Studi e Ricerche di Treviso.
Indicizzazione del Fondo
La raccolta documentaria è stata interamente catalogata e classificata nel 2006.

Accessibilità del Fondo
Il fondo è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile al
pubblico per sola consultazione interna.
Consistenza
Il fondo si compone di oltre 1300 volumi pubblicati nell ‘800 e nel ‘900 e circa
40 titoli di periodici.
Tipologia
La collezione, costituita prevalentemente di saggi in lingua italiana, rispecchia i
filoni di studio e ricerca del professore ovvero la storia della chiesa; la storia
delle istituzioni politiche e sociali; la storia del pensiero politico; la storia
economica; la storia del diritto pubblico; la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
la storia della Repubblica di Venezia e la storiografia.
L’arco temporale oggetto di studio è l’Età Moderna.
Il fondo contiene anche tre Cinquecentine.
Identificazione, ordinamento e collocazione
Il fondo è stato mantenuto nella sua unità originaria. La collocazione dei libri è
contrassegnata dal prefisso COZ.
Stato di conservazione
Lo stato di conservazione è in generale buono.
Nome dei compilatori della scheda
Maria Cecilia Mazzucato; Romina Giolo

