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Il Dipartimento si occupa dell’incremento delle raccolte secondo le linee guida suggerite dalla 

tradizione della Biblioteca e dei suoi fondi: codicologia, bizantinistica,  patristica, storia e cultura 

locale, cultura umanistica italiana ed europea. Considerate le risorse economiche per gli acquisti 

librari si sono intensificate le relazioni con altre biblioteche e istituti culturali, italiani ed esteri, per 

poter effettuare scambi librari o ricevere in dono opere di interesse per la Marciana. Un notevole 

contributo alle collezioni è stato dato da un consistente scambio avvenuto con la Biblioteca 

Apostolica Vaticana. Il valore delle raccolte viene incrementato anche da doni di fondi o di singole 

opere da parte di privati. Da evidenziare un importante fondo di libri di fotografia che il prof. 

Alberto Prandi, docente di Storia della fotografia all’Università Ca’ Foscari, ha donato tra il 2014 e 

il 2015 (1967 volumi). 

La Biblioteca è inoltre depositaria dal 2006 dell'Archivio regionale della produzione editoriale 

per la provincia di Venezia, in base ad un accordo con la Regione Veneto ((L. 106/2004 sul deposito 

legale e regolamento attuativo DPR 252/2006). 

Incremento collezioni nel 2015: 607 libri e periodici acquistati, 2343 ricevuti in dono o 

scambio, 628 ricevuti per deposito legale, 5719 libri catalogati da fondi storici esistenti. 

Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo la diffusione e valorizzazione della conoscenza del 

patrimonio bibliografico sia corrente, che storico, attraverso la rete del Servizio Bibliotecario 

Nazionale e il catalogo online (http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac.do#0). Pertanto vengono 

catalogati online libri antichi e periodici, già parte delle raccolte storiche della biblioteca, ma 

ricercabili fino ad ora solo su cataloghi manoscritti o a schede. Tra i periodici ‘riscoperti’, si 

segnala: la raccolta delle Strenne, edite tra ‘500 e ‘800 (1400 pubblicazioni periodiche 

d’occasione, almanacchi e calendari) e un numeroso gruppo di periodici di area veneziana degli 

anni 1866-1969, censiti anche nella banca dati Un secolo di carta curata da IVESER. 

Nel 2015, anno manuziano, si è curata la catalogazione delle edizioni a stampa di Aldo Manuzio  

approfondendo l’aspetto materiale dei singoli esemplari: si sono evidenziate le note di possesso, le 

postille manoscritte e le caratteristiche delle legature. Alcune edizioni sono state digitalizzate e 

sono consultabili attraverso l’OPAC. Il patrimonio della Biblioteca è oggetto di progetti 

internazionali di studio ai quali il Dipartimento collabora mettendo a disposizione professionalità 

ed esperienza: in corso il progetto MEI (Material Evidence in Incunabula) che indaga sul tracciato 

storico di provenienza degli incunaboli,  evidenziando tutte le tracce fisiche presenti negli esemplari 

marciani e ne mette a disposizione la descrizione dettagliata nel catalogo SBN.  

In linea con i tempi la Marciana si apre agli e-book e ai contenuti digitali aderendo a Rete 

Indaco: consorzio di biblioteche ed istituzioni culturali che seleziona,  dalla Rete e dalle banche 

dati delle singole biblioteche aderenti, risorse digitali e le mette a disposizione gratuitamente degli 

utenti attraverso il catalogo online. 
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