Ex libris di Francesco Semi

Nome del Fondo
Fondo Francesco Semi

Notizie su possessore
Francesco Semi (Capodistria 1910 - Venezia 2000), studioso istriano e filologo latino, è docente di
italiano e latino al liceo classico “Combi” di Capodistria e al liceo scientifico “Benedetti” di
Venezia. Il legame con la terra natale istriana è testimoniato da studi quali “Glossario del latino
medioevale istriano” per l' Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia (1990) e "Istria e
Dalmazia: uomini e tempi"(1991-1992).

Data e modi di acquisizione
Il fondo è stato donato dai figli all’ Università Ca’ Foscari nel 2001.

Storia del Fondo
Una parte della originaria biblioteca Semi, situata nella casa veneziana dello studioso, fu accolta nel
2001 dalla professoressa Marinetti nella sede del Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del
Vicino Oriente.
A seguito della fusione delle biblioteche dipartimentali di area umanistica nel 2006, la collezione è
entrata a far parte della sezione fondi della Biblioteca di Area Umanistica (BAUM).

Accessibilità del Fondo
Il fondo è accessibile attraverso il Catalogo di Ateneo ed è disponibile al pubblico per sola
consultazione interna.

Consistenza
La collezione è costituita da 221 libri.

Tipologia
Il fulcro della raccolta è rappresentato da fonti latine e greche, disponibili per lo più nelle collane
“Loeb Classical Library” e “Oxford Classical Texts”.
Le edizioni coprono un periodo cronologico che va dagli anni ’10 agli anni ’90 del Novecento.

Caratteristiche fisiche
Lo stato di conservazione è in generale buono.

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

La quasi totalità dei libri è dotata di un ex libris in carta posto sulla controguardia anteriore
(immagine allegata).

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

Note
Un fondo titolato a Francesco Semi di circa 200 libri di argomento istriano e vario materiale
documentario (appunti, fotografie etc.) è presente all’ Ateneo Veneto.

Nome del compilatore della scheda
Romina Giolo

