Dedica di R. Delort a Lane contenuta nel frontespizio di
“Venise, portrait historique d’une cité”

Nome del Fondo
Fondo Frederic Chapin Lane

Notizie biografiche sul possessore
Docente di storia alla Johns Hopkins University a Baltimora (1935-1966), Frederic Lane arriva per la
prima volta a Venezia nel 1927 per gli studi preparatori dell’ opera che pubblicherà nel 1934 con il
titolo: “Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance”. La vita economica della Serenissima
diventerà l’oggetto di quasi tutta la sua ricerca scientifica successiva .
Dal 1943 al 1951 è curatore del “Journal of Economic History”.
Dagli anni ’60, ricopre vari incarichi presso importanti istituzioni culturali come l’Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti e l’ Ateneo Veneto.
Biografia e bibliografia

Data e modi di acquisizione
Dopo la morte di Lane (1984), i figli hanno donato alla biblioteca del Dipartimento di studi storici
(1986) la sezione della biblioteca paterna attinente la storia di Venezia.
A seguito della fusione delle biblioteche dipartimentali di area umanistica nel 2006, la raccolta è
confluita nella Biblioteca di Area Umanistica.

Indicizzazione del Fondo
Il fondo è arrivato da Westminster (Massachusetts, Usa), corredato dalle schede di inventario
commissionate da Lane a personale specializzato.
La raccolta è stata interamente ricatalogata e classificata nel 1986.

Accessibilità del Fondo
I documenti sono accessibili attraverso il Catalogo di Ateneo e sono disponibili al pubblico per sola
consultazione interna.

Consistenza
La raccolta consta di circa 558 monografie e circa 30 testate di periodico in lingua inglese. Tra i libri,
si contano oltre 160 titoli in lingua italiana.

Tipologia
Il materiale documentario interessa quasi del tutto la storia di Venezia, la storia della marina
veneziana, e - più in generale- la storia economica e sociale italiana dal Medioevo al Rinascimento.

Identificazione, ordinamento e collocazione
Il fondo è stato mantenuto nella sua unità originaria e si trova a scaffale chiuso. La collocazione dei
libri è contrassegnata dal prefisso LANE.
La maggior parte dei volumi presenta la firma “Frederic C. Lane” in matita sul foglio di guardia.

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

Nomi dei compilatori della scheda
Cecilia Pavan; Romina Giolo

