
• categorie di utenti
• i servizi
• gli impegni per la sostenibilità
• la comunicazione e l’ascolto degli utenti
• i diritti e i doveri degli utenti
Le biblioteche dello SBA sono molto fornite 
e ben inserite nella rete di biblioteche vene-
ziane, regionali, nazionali e internazionali. 
Ad esempio la BALI (Biblioteca di Area Lin-
guistica), con le sue collezioni, può essere 
considerata, in campo linguistico-culturale 
e per gli studi orientali, la struttura più spe-
cializzata del Nord Italia.
1) Ogni biblioteca ha una pagina web dedi-

cata, con informazioni specifiche sempre 
aggiornate riguardanti tutte le attività ed 
opportunità offerte. Si invita ogni studen-
te alla consultazione delle pagine web e 
dei relativi social network.

2) Di particolare importanza è cerCa’ (http://
www.unive.it/cerca), il portale per la ricerca 
bibliografica che interroga simultaneamen-
te le risorse cartacee ed elettroniche dispo-
nibili a Ca’ Foscari. Si auspica che la sua 
conoscenza e utilizzo si diffonda sempre 
più tra gli studenti. Il portale verrà illustrato 
durante l’itinerario.

3) Si invita ad approfondire la conoscen-
za (on line e in loco) di CFZ (Ca’ Foscari 
Zattere – Cultural Flow Zone), uno spazio 
accogliente, aperto, polifunzionale dedi-
cato all’incontro e agli studenti, in cui si 
trovano servizi e attività di formazione, 
percorsi extrascolastici complementari a 
quelli di studio, progetti pensati e costrui-
ti dagli studenti, spazi per la condivisione 
e il relax, postazioni di lettura, di studio e 
di consultazione.

Vivere le Biblioteche

Per non perdere l’occasione di migliorare la 
propria carriera universitaria e professio-
nale, accrescere il piacere dello studio, ap-
profondire il proprio sapere, è consigliabile 
VIVERE le biblioteche: tenersi in contatto 
con esse tramite le pagine web e i social 
network, consultare i cataloghi on line, fre-
quentarle anche come semplici aule studio, 
personale o di gruppo.
Vivere le biblioteche significa anche usu-
fruire dell’aiuto del personale dipendente e 
volontario che lavora in esse e che è a di-

sposizione degli utenti per aiutare a orien-
tarsi nelle ricerche bibliografiche, a trovare 
le fonti giuste, a non perdersi durante la ste-
sura… di ricerche oggi, della tesi domani, di 
articoli, saggi o libri un giorno…chissà!

Siti utili:
• Biblioteca Nazionale Marciana: 
 www.marciana.venezia.sbn.it
• Biblioteca della Fondazione Querini 

Stampalia: 
 www.querinistampalia.org 
• Biblioteca dell’intero Sistema Biblioteca-

rio di Ateneo: 
 www.unive.it/sba
• Biblioteca di area Umanistica: 
 www.unive.it/baum
• Biblioteca di area Scientifica: 
 www.unive.it/bas
• Biblioteca di area Economica: 
 www.unive.it/bec
• Biblioteca di area Linguistica: 
 www.unive.it/bali
• Biblioteca Digitale di Ateneo: 
 www.unive.it/bda
• Biblioteca CFZ: 
 www.unive.it/pag/13665
• Catalogo OPAC veneziano: 
 http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac

Finito l’incontro…
L’aspetto delle biblioteche che mi è piaciuto 
di più è…  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Mi è nata curiosità verso…

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Credo che mi organizzerò d’ora in poi per…

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

Settore Tutorato
www.unive.it/tutorato
tutorato@unive.it
0412347503/8366

Questo opuscolo contiene alcune semplici informazioni 
e curiosità in merito alle biblioteche veneziane 
approfondite durante l’incontro ed è finalizzato ad 
incuriosire gli studenti verso le realtà bibliotecarie tutte, 
anche quelle non espressamente citate in opuscolo ma 
di uguale interesse e utilità, favorendo un incremento 
dell’utilizzo di tali depositi culturali da parte degli 
studenti di qualsiasi area di studi, di qualsiasi età, a 
scopo di ricerca, studio o per il semplice e importante 
piacere di leggere.
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fatti storici del territorio, si ingrandì grazie a 
donazioni provenienti da collezioni dei mo-
nasteri veneziani, traslocò e si modificò sot-
to la dominazione napoleonica, cambiò sedi 
fino ad ottenere quella attuale, sede della ex 
Zecca dello Stato Veneto.
La rilevanza del patrimonio libraio della Mar-
ciana è testimoniata dalla ricchezza e dal 
pregio delle sue collezioni manoscritte e a 
stampa. La raccolta di manoscritti si carat-
terizza per i suoi contenuti di tipo letterario, 
filosofico e patristico e di testimonianza della 
cultura antica, medievale e umanistico-rina-
scimentale. Tra i codici conservati vi sono nu-
merose testimonianze della grande arte della 
miniatura, importanti codici di argomento 
scientifico e naturalistico, di argomento ve-
neto e veneziano, carte geografiche (tra cui il 
famoso mappamondo di Fra Mauro), opere a 
stampa, tra cui anche il primo libro stampato 
a Venezia da Giovanni da Spira, nel 1469; si 
trovano conservate anche raccolte musicali e 
preziose legature. Attualmente la nuova nor-
mativa (legge 106/2004 e regolamento DPR 
252/2006, e la successiva convenzione con 
la Regione Veneto del 22.1.2009) individua la 
Biblioteca Nazionale Marciana come istitu-
to depositario delle pubblicazioni edite nella 
provincia di Venezia.

Biblioteca Fondazione Querini Stampalia
Nel 1869 per volere dell’ultimo discenden-
te della famiglia Querini Stampalia, il Conte 
Giovanni, venne istituita la Fondazione Que-
rini Stampalia: nel suo testamento, il Conte 
lasciò in eredità alla città di Venezia tutti i 
beni mobili ed immobili, collezioni artistiche 
e librarie della famiglia, in modo che ne ve-
nisse fatto un uso pubblico e, ad oggi, que-
sto rimane l’unico esempio cittadino in cui 
è stato preservato l’intero patrimonio di una 
nobile famiglia veneziana. Con questa istitu-
zione, il Conte Giovanni intendeva “promuo-
vere il culto dei buoni studj, e delle utili disci-
pline”, ed è ancora secondo questo principio 
che la Fondazione agisce oggi, ponendosi 
come un luogo di studio, confronto e sape-
re che permetta la formazione e la crescita 
della persona. In questo spazio convivono 
più anime: quella della biblioteca, che mette 
a disposizione del pubblico più di 350.000 
volumi tra opere antiche e moderne; quella 
del Museo, che rappresenta una testimo-

nianza di casa museo tra le più importanti 
e meglio conservate in Europa; e l’anima 
contemporanea, con cui gli spazi e la storia 
della Fondazione si sono dovuti confrontare 
in un’ottica di continua sperimentazione in 
diversi campi, dall’architettura alla danza, 
dall’arte alla grafica e il design.
Alla Fondazione Querini Stampalia nel 1979 
è stato riconosciuto il ruolo di biblioteca civi-
ca del centro storico e collabora attivamente 
all’interno del Sistema Bibliotecario e Muse-
ale Provinciale di Venezia e nell’ambito del 
Polo di Venezia del Servizio Bibliotecario Na-
zionale (SBN), in cui coopera con la Biblio-
teca Nazionale Marciana. Nella Biblioteca 
Querini Stamapalia si possono consultare 
manoscritti, incunaboli, cataloghi cartacei 
e quelli dei fondi queriniani, oltre al catalogo 
unico integrato delle biblioteche veneziane 
(catalogo OPAC del Polo SBN).

SBA (Sistema Bibliotecario di Ateneo)
Il Sistema Bibliotecario dell’Università Ca’ Fo-

scari comprende:
1) 4 biblioteche, per ciascuna area di studi:
• umanistica (BAUM)
• scientifica (BAS)
• economica (BEC)
• linguistica (BALI), suddivisa in 5 sedi, corri-

spondenti alle 5 aree disciplinari afferenti ai 
dipartimenti DSLCC e DSAAM:

− Sede di Ca’ Bernardo: Americanistica, Iberi-
stica e Slavistica

− Sede di Ca’ Bembo: Scienze del Linguaggio
− Sede di Ca’ Cappello: Studi Euroasiatici
− Sede di Palazzo Cosulich: Studi Europei e 

Post coloniali
− Sede di palazzo Vendramin dei Carmini: 

Studi sull’Asia Orientale
2) Biblioteca digitale di ateneo (BDA)
3) Punto di servizi bibliotecari presso Ca’ Fo-

scari Zattere (CFZ)
La “Carta dei servizi” dello SBA (http://www.
unive.it/pag/fileadmin/user_upload/SBA/
documenti/SBA/SBA-Carta_dei_servizi.
pdf) definisce le modalità di accesso alle bi-
blioteche e ai servizi, e in particolare contiene 
informazioni su:
• strutture, spazi e attrezzature a disposizione
• consistenza e disponibilità del patrimonio 
librario e documentale
• dati relativi alla gestione e alla frequentazione
• orari di apertura

RIVISTA Periodico contenente articoli, sag-
gi o rubriche di vari autori, con carattere 
d’informazione e cultura generale [magazi-
ne] o rivolto a specifici interessi di studio e 
ricerca [journal].
SBN Acronimo di Servizio Bibliotecario Na-
zionale. Progetto di cooperazione tendente 
a realizzare, attraverso una rete di sistemi 
decentrati e coordinati tra loro, una struttu-
ra nazionale di servizio in grado di risolvere 
in modo unitario ed efficace i problemi con-
nessi alla gestione automatizzata delle bi-
blioteche. Il SBN propone essenzialmente 
di favorire la localizzazione e la circolazio-
ne dei documenti e di ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse nella politica degli acquisti. Lo 
strumento per il conseguimento di questi 
obiettivi è la creazione di un catalogo unico, 
come prodotto di un’attività di catalogazio-
ne partecipata secondo procedure e fun-
zioni ben definite.
SCAFFALE APERTO [open access] Termine 
riferito a una biblioteca in cui l’utente può 
accedere direttamente agli scaffali o alle 
raccolte collocate in una determinata area.
VOLUME [volume] Insieme composito di 
fogli stampati e legati, costitutivo di un’u-
nità bibliografica separata o di parte di un 
documento bibliografico in più volumi.

Muoversi tra biblioteche

Muoversi virtualmente e velocemente da 
una biblioteca all’altra stando comodamen-
te seduti alla propria scrivania è possibile! 
Attraverso una semplice connessione in-
ternet e un programma scaricabile ad hoc, 
è possibile consultare i cataloghi dei libri 
cartacei e telematici acquistati e conserva-
ti nelle varie biblioteche, comprese quelle di 
Ateneo, e decidere se scaricare il materiale, 
stamparlo o se chiederlo a prestito, preno-
tandolo e muovendosi così a “colpo sicuro”. 
Uno dei sistemi che rende possibile questo 
a Venezia è la rete dal Polo OPAC Veneziano. 
Molti sono i cataloghi esistenti che mettono 
in rete biblioteche di diverse tipologie a li-
vello nazionale e internazionale.

Altri cataloghi sentiti nominare durante l’itinerario

______________________________________

_______________________________________

Bibliotecando a Venezia: alcuni 
luoghi di studio

Prima di cominciare…
Mi sono iscritta/o a questo itinerario per-
ché mi interessa… 

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

Itinerario: 
• Visita della Biblioteca Nazionale Marciana
• Visita della Biblioteca Civica Fondazio-

ne Querini Stampalia
• Intervento illustrativo della Biblioteca Di-

gitale di Ateneo a cura della Dott.ssa Ma-
risol Occioni

Biblioteca Nazionale Marciana
Fu Francesco Petrarca, nel 1362, l’ideatore 
della prima biblioteca pubblica a Venezia 
quando pensò di donare i suoi libri alla Re-
pubblica perché andassero a formare il pri-
mo nucleo di una più ampia raccolta aperta 
agli studiosi e amanti della cultura. Egli già 
immaginava la futura Biblioteca veneziana 
che sarebbe sorta in luogo pubblico, vicino 
alla sede della Signoria, nella “piazza mag-
giore della città, con cui non altra a mio cre-
dere può venir in paragone di bellezza, e in 
prospetto del tempio che tutto risplende di 
marmi e d’oro”: questo fu il lungimirante di-
segno dell’istituzione di una pubblica biblio-
teca. Non ebbe attuazione, ma su quell’idea 
si fondò la futura biblioteca di San Marco. 
Nel secolo dopo, nel 1468, in seguito alla 
donazione  di una preziosa e imponente rac-
colta libraria del cardinale greco Bessarione, 
cominciò a prendere forma l’idea della co-
struzione di una biblioteca che si concretiz-
zò quando fu inserita nel progetto di rilancio 
della città del doge Andrea Gritti: se ne oc-
cupò dal 1537 l’architetto Jacopo Sansovino 
e concluse i lavori Vincenzo Scamozzi nel 
1570. La biblioteca si arricchì nel tempo so-
prattutto grazie a donazioni e lasciti, nonché 
per effetto dell’obbligo imposto agli stampa-
tori di depositarvi un esemplare di ogni libro 
pubblicato, come previsto da una legge ve-
neta del 1603 (la prima in Italia in materia). 
Nei secoli successivi la biblioteca risentì dei 

Benvenuti in biblioteca

“I libri sono pieni di parole dei saggi, degli 
esempi degli antichi, dei costumi, delle leg-
gi, della religione. Vivono, discorrono, parla-
no con noi, ci insegnano, ci ammaestrano, 
ci consolano, ci fanno presenti, ponendole 
sotto gli occhi, cose remotissime della no-
stra memoria. Tanto grande è la loro dignità, 
la loro maestà, e infine la loro santità, che se 
non ci fossero i libri, noi saremmo tutti rozzi 
e ignoranti, senza alcun ricordo del passato, 
senza alcun esempio; non avremmo cono-
scenza alcuna delle cose umane e divine; la 
stessa urna che raccoglie i corpi cancelle-
rebbe anche la memoria degli uomini”.
Le parole scritte dal cardinale Bessarione 
nella lettera che il 31 maggio del 1468 invia-
va al Doge di Venezia per offrire in dono la 
sua biblioteca, costituita da 431 volumi gre-
ci e 263 latini, ben ci introducono al secon-
do terzo itinerario di #studiare@Venezia 
dedicato alla biblioteca, luogo in cui i libri 
vengono conservati e messi a disposizione 
di chiunque li approcci con curiosità, desi-
derio di conoscenza, di crescita, di comu-
nione con gli antichi e i posteri. Da sempre, 
e ancor più in quest’epoca definita “della 
conoscenza”, la lettura e lo studio non pos-
sono essere tipici soltanto degli studenti, 
ma di ciascun essere umano, chiamato ad 
interrogarsi e ad accrescere la propria co-
noscenza lungo tutto l’arco della vita, con 
impegno e curiosità, e creare così nuove 
ipotesi, scoperte, idee… per migliorare se 
stesso e il mondo! Manoscritti, stampati, di-
gitali… in varie forme i libri ci sostengono in 
questo arduo e fondamentale compito che 
ci accomuna tutti. Benvenuti in biblioteca!

Parole chiave  
(Vigini, G., “Glossario di biblioteconomia e scienza dell’in-

formazione”, Milano, Editrice Bibliografica, 1985.)

BIBLIOFILIA [bibliophily] L’amore per il li-
bro raro o prezioso che si manifesta in un 
particolare impegno di studio, di ricerca e di 
collezionismo antiquario.
BIBLIOTECA [library] Raccolta ordinata di 
libri, documenti e materiali di vario genere 
(a stampa, manoscritti, audiovisivi), che 
trova collocazione in un luogo adibito allo 
scopo ed è messa a disposizione del pub-

blico al quale è destinata per esigenze di 
lettura, studio e informazione.
CATALOGO [catalog] Elenco ordinato dei do-
cumenti conservati in una o più biblioteche, 
descritti sulla base di norme coerenti e prin-
cipi uniformi e organizzati secondo schemi e 
procedure specifiche. Il c. ha lo scopo fonda-
mentale di mettere in comunicazione l’utente 
con i documenti posseduti dalla biblioteca e 
con le informazioni che contengono.
CATALOGO A SCHEDE [card catalog] Ca-
talogo costituito da schede mobili, di iden-
tico formato, spessore e qualità, disposte 
nell’ordine voluto all’interno di cassetti di 
metallo o di legno.
CATALOGO ON LINE [on line catalog] Ca-
talogo consultabile su apposito sito web, 
elettronico, non cartaceo.
INCUNABOLO [incunable] La prima espres-
sione del libro stampato a caratteri mobili 
fino all’anno 1500.
ISBN Acronimo di International Standard 
Book Number. Codice numerico internazio-
nale che identifica in modo univoco un’opera 
o l’edizione di un’opera pubblicata da un de-
terminato editore. Viene assegnato dal cen-
tro nazionale competente, per incarico dell’a-
genzia internazionale con sede a Berlino (che 
attribuisce il codice nazione). Il codice è com-
posto di dieci cifre, ripartite in quattro gruppi: 
il primo gruppo identifica la nazione o il grup-
po linguistico o geografico (per l’Italia l’88); il 
secondo, l’editore; il terzo, l’opera e l’edizione; 
il quarto, il numero di controllo.
LEGATURA [binding] La copertina di un vo-
lume e il processo di lavorazione (piegatura 
dei fogli, cucitura o fresatura e incollaggio, 
applicazione) che è servito per costituirla.
MANOSCRITTO [manuscript] Qualsiasi 
documento scritto a mano e, più specifica-
mente, la copia originale (a mano o anche 
dattiloscritta) di un’opera prima della sua 
stampa.
MINIATURA [illumination] Pittura orna-
mentale con cui erano decorati i manoscrit-
ti e i libri antichi.
PRESTITO [library loan] Uno o più libri ap-
partenenti a raccolte disponibili per l’uso 
esterno alla biblioteca, dati in prestito agli 
utenti per un periodo di tempo determinato.
RICERCA [search] Esame sistematico dei 
record di un archivio con lo scopo di repe-
rirvi uno o più dati specifici.


