
LE RILEVANZE NUMERICHE DEI MATERIALI CARTOGRAFICI A STAMPA 
CONSERVATI NELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 
La seconda parte della campagna 2015 di Atlante Veneto è stata dedicata alla Provincia di Rovigo.  
È stata inviata una lettera informativa e il questionario di ricognizione sui materiali a stampa di 
interesse cartografico a tutte le biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Provinciale oltre ad 
altre istituzioni museali e culturali. 
 
A causa dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha attribuito allo Stato le 
funzioni di tutela dei beni librari di proprietà non statale, la comunicazione è stata inviata 
direttamente dall’Assessore al territorio, cultura e sicurezza, avv. Cristiano Corazzari, il 20 ottobre 
2015 e non dalla Direzione Beni culturali come da prassi fino ad ora svolta. 
I dati necessari al completamento della ricerca sono pervenuti fino al 23 dicembre 2015.  
 
Totale documenti cartografici rilevati per le biblioteche non statali della provincia di Rovigo: 
Cartografie in fogli sciolti: 1.771            
Volumi contenenti cartografie: 1.082    
 
La tabella riportata qui di seguito elenca i 15 istituti che per Rovigo hanno segnalato la presenza di 
materiali d’interesse geografico e vedutistico sui 58 enti su cui è stata effettuata la ricognizione. 
 

  
Istituti che conservano cartografie e volumi di interesse 
geografico 

carte 
sciolte 

volumi  altro 
carte 
mss 

1 ROVIGO - Accademia dei Concordi 458 248   X 

2 ROVIGO - Biblioteca della Provincia di Rovigo   6     

3 ROVIGO - Biblioteca del Seminario Vescovile San Pio X 504 364 X   

4 ROVIGO - Museo dei Grandi Fiumi 438   X   

5 ROVIGO - Sezione CAI 95       

6 ADRIA - Biblioteca comunale  132 131   X 

7 BADIA POLESINE - Biblioteca comunale        X 

8 CASTELMASSA - Biblioteca comunale  25   X   

9 GAIBA - Biblioteca comunale        X 

10 LENDINARA - Biblioteca comunale  1 333   X 

11 
FRATTA POLESINE - Centro di Documentazione della civiltà e del lavoro in 
Polesine 

2 n.s. X   



12 Ecomuseo - dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po     X   

13 PORTO VIRO - Museo della Corte     X   

14 TAGLIO DI PO - Consorzio di Bonifica Delta del Po 53       

15 ADRIA - Biblioteca Capitolare 63 n.s.     

            

  Totale  1771 1082 0 0 

 

 

altro = iconografie, fotografie, cartografie digitalizzate e/o on-line, pubblicazioni recenti 
  

 carte mss = mappe, catastici, fondi archivistici contenenti mappe     

 n.s. = presenti ma non specificato il numero     

Elenco degli Istituti che conservano un patrimonio cartografico a stampa, con le rispettive rilevanze numeriche distinte 
fra cartografie in fogli sciolti e volumi d’interesse geografico. L’ordine in cui sono disposti gli istituti è legato 
unicamente all’ordine temporale in cui è stato svolto il rilevamento. 
 
 

 

GRAFICI DI RIELABORAZIONE DEL DATO NUMERICO RILEVATO 
 

Classificazione dei documenti cartografici sulla base della loro datazione 

 

Documenti ante 1872                                           651                                   pari al       37% 
Documenti post 1872                                        1.017                                   pari al       57% 
Documenti di data incerta                                   103                                   pari al          6% 

 



Lo stato di reperibilità dei documenti cartografici rilevati 

 

Documenti cartografici catalogati                      601                                    pari al      34% 
Documenti cartografici inventariati                     97                                    pari al        5% 
Documenti cartografici non inventariati       1.073                                    pari al       61% 

 

 

 

Classificazione dei volumi di interesse geografico sulla base della loro datazione 

 

Volumi ante 1872                                                 729                            pari al              67% 
Volumi post 1872                                                 341                            pari al              32% 
Volumi di data incerta                                           12                            pari al                 1% 

 



Lo stato di reperibilità dei volumi di interesse geografico 

 

Volumi catalogati                                                 738                            pari al               68% 
Volumi non inventariati                                      344                            pari al               32% 

 
 

 


