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Nuova Biblioteca Manoscritta (NBM): tra nuove catalogazioni, 

inventari e vecchi cataloghi 



• 2003 avvio del progetto di catalogazione dei 

manoscritti conservati nelle biblioteche venete;

• affianca le iniziative regionali già avviate 

(cataloghi cartacei dei codici medievali); 

• obiettivo è creare un catalogo in linea 

liberamente accessibile.

Un po’ di storia



L’organizzazione

• Regione del Veneto = indirizzi, promozione, 

onere finanziario

• Università Ca’ Foscari= direzione scientifica

� Coordinamento scientifico = compiti 

organizzativi, revisione delle schede 

catalografiche, sviluppo del progetto

• Biblioteche = partecipazione attiva, interazione



Le caratteristiche

• catalogazione partecipata, come SBN

• norme condivise di catalogazione

�catalogo omogeneo 

�informazioni strutturate 

�facilità di recupero delle informazioni

�possibilità ai revisori di intervenire sulle notizie 
e di migliorare/aggiornare i dati.



Qualche cifra

• 49.500 descrizioni controllate e pubblicate 

• 50 biblioteche 

• 100.000 immagini digitali

• 32.000 i nomi inclusi negli authority file, 1.800
luoghi, 6.300 i titoli presenti, 110.00 indicazioni 
bibliografiche 

• Portali CulturaItalia, Consortium of European
Research Libraries (CERL), Europeana 

• Biblioteca Digitale della Bayerische 
Staatsbibliothek



Biblioteche ecclesiastiche 

• Belluno, Biblioteca Lolliniana

• Lendinara, Duomo di Santa Sofia

• Padova, Biblioteca Antoniana, del Seminario 
vescovile

• Treviso, Biblioteca Capitolare, del Seminario vescovile

• Venezia, Biblioteca dei Redentoristi, San Francesco 
della Vigna

• Verona, Biblioteca alle Stimate, Capitolare

• Vittorio Veneto, del Seminario vescovile

• Biblioteche venete dell'Ordine dei frati minori



Nuove catalogazioni

• Belluno, Biblioteca civica

540 manoscritti dal sec. XVI, tra i quali fondi musicali e di
Beniamino Dal Fabbro (1919-1989)

• Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana

3.565 manoscritti dal sec. XIII, codici giuridici del '300, 88
i manoscritti miniati, datati

• Rovigo, Accademia dei Concordi

Codici medievali, miniati di pregio (Bibbia istoriata
Padovana cod. 212) e oltre 20.000 autografi (Alessandro
Manzoni, San Carlo Borromeo, Lodovico Muratori)



Inventari e vecchi cataloghi

Treviso, Biblioteca Comunale Catalogazione inventariale in NBM di
1.699 manoscritti

Venezia, Biblioteca del Museo 
Correr
12.000 manoscritti

Riproduzione digitale e indicizzazione in
NBM:
� Catalogo Donà dalle Rose
� Catalogo Provenienze diverse
� Catalogo dei codici della Biblioteca di

Emmanuele Cicogna, 1841-1867
� Cataloghi Wcovich Lazzari, Gradenigo

Dolfin

Venezia, San Francesco della 
Vigna

catalogo dei manoscritti di padre Vittorino
Meneghin di San Michele in Isola



Recupero da cataloghi a stampa

Padova, Biblioteca 
Antoniana
828 manoscritti

riproduzione digitale e indicizzazione dei due seguenti 
cataloghi a stampa:
G. Abate-G. Luisetto, Codici e manoscritti della Biblioteca 
Antoniana, Vicenza 1975; 
I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della 
Biblioteca Antoniana di Padova, a cura di C. Cassandro, N. 
Giovè Marchioli, P. Massalin e S. Zamponi, Firenze, 2000.

Venezia, Santa Maria 
della Consolazione, 
detta della Fava
385 manoscritti

riproduzione digitale e indicizzazione del catalogo a stampa:
R. Quinto, Manoscritti medievali nella Biblioteca dei 
Redentoristi di Venezia (S. Maria della Consolazione, detta 
della Fava), Padova, 2006

Verona, Museo di 
Castelvecchio
234 miniature ritagliate

Recupero del catalogo:
Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle 
miniature delle collezioni civiche veronesi, I. Dalla fine del X 
all'inizio del XVI secolo, Milano 2010, 305-308



Cataloghi speciali 
Codici greci Manoscritti greci d'Italia [MaGI]

Catalogo in linea dei manoscritti greci conservati 
nelle biblioteche italiane.

Codici orientali 233 codici orientali della Biblioteca Nazionale 
Marciana; codici ebraici della Biblioteca Renato 
Maestro di Venezia; manoscritti di musica indiana 
di Alain Danielou (1907-1994) presso la 
Fondazione Cini

Codici musicali corali di canto fratto dei conventi dei Frati minori 
francescani del Veneto

Fondi scientifici Manoscritti dei naturalisti veneti Sandro Ruffo 
(1915-2010) al Museo di Storia Naturale di 
Verona; di Giovanni Domenico Nardo (1802-1877), 
di Nicolò Contarini (1780-1849), Giovanni Miani 
(1810-1872) e Antonio Carlo Dondi Dall'Orologio 
(1751-1801) presso il Museo di Storia Naturale di 
Venezia


