
Attività di formazione regionale per bibliotecari 
Anno 2005 - 2006 

  
 
"Il restauro archeologico di codici medievali. Analisi e valutazioni dell'esperienza della 
Biblioteca civica Bertoliana" 
  
Ente organizzatore 
Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana 
 
Periodo 
Mercoledì 6 settembre 2006 
 
Lezioni e partecipanti 
5 ore (1 giornata); accesso libero  
  
Sede 
Sala dei SS. Filippo e Giacomo, Stradella S. Giacomo, 36100 VICENZA   
 
Docenti 
Carlo Federici, Nicoletta Giovè, Alessia Scarparolo, Melania Zanetti   
 
Livello di apprendimento 
Avanzato 
 
Calendario: 
Mercoledì 6 settembre 2006  
10.00-10.30: Giorgio Lotto (Direttore Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana)  
10.30-11.00: Lorena Dal Poz (Direzione Cultura Regione Veneto)  
11.00-12.00: Nicoletta Giovè (Università degli Studi di Padova) – I manoscritti medievali vicentini  
12.00-13.00 Alessia Scarparolo (Biblioteca civica Bertoliana) – Giovanni Marco legatore vicentino  
14.30-15.30: Carlo Federici (Università Ca’ Foscari di Venezia) – Archeologia del libro a Vicenza  
15.30-16.30: Melania Zanetti (Restauratrice) – L’intervento di restauro dei codici  
 
Definizione degli obiettivi formativi 
Aggiornamento del personale impegnato nella tutela del patrimonio librario antico sulle metodiche e le 
tecniche indispensabili per la conoscenza e la salvaguardia dei beni librari 
 
Definizione dei contenuti formativi 
Nel 2003 la Regione Veneto ha promosso e finanziato un progetto di restauro su un nucleo di 14 
manoscritti medievali conservati presso la Biblioteca Bertoliana che si caratterizzano per un intervento 
realizzato tra la fine del secolo XVIII e l’inizio del XIX. Tale intervento ha avuto modalità variabili ma, nella 
gran parte dei casi, ha consentito di salvaguardare parti più o meno cospicue delle legature originali del 
XV secolo. Le legature furono coperte con carte marmorizzate, sotto le quali era tuttavia possibile 
intravedere componenti antiche. Un’indagine radiografica ha consentito di individuare le opere che 
conservavano elementi (nervi in pelle allumata, tracce di fermagli, assi lignee, coperte in cuoio) delle 
strutture medievali. Alcune di queste legature portano la firma del domenicano vicentino Giovanni Marco, 
la cui attività di legatore presso il convento di Santa Corona è attestata tra il 1429-1432. Il lavoro di cui si 
darà conto si caratterizza come un vero e proprio "scavo" di archeologia del libro che ha consentito di 
portare alla luce le strutture originali delle legature, operando al tempo stesso un’azione di recupero, 
salvaguardia e valorizzazione di queste rare testimonianze della nostra cultura. 
 
Destinatari 
Bibliotecari di conservazione, archivisti, restauratori, studenti di scuole di restauro, persone interessate 
alle problematiche trattate 
 
Tipologia 
Seminario 
 
Modalità dell'intervento formativo 
Lezione frontale 
 



Iscrizione 
L’accesso al seminario è libero. Per motivi organizzativi si prega di inoltrare entro il 31 AGOSTO 2006 una 
domanda di iscrizione via e-mail all’indirizzo: manoscritti@bibliotecabertoliana.it , oppure via fax al n.: 
0444-578201. Non è previsto un modulo di iscrizione apposito; la domanda, con indicazione di 
"SEMINARIO RESTAURO ARCHEOLOGICO" nell’oggetto, deve essere corredata di NOME e COGNOME, 
ENTE di provenienza, NUMERO DI TELEFONO, FAX e INDIRIZZO E-MAIL per eventuali comunicazioni della 
biblioteca. 
Non sono previste riserve. 
 
Costi 
La partecipazione al seminario è gratuita. Sono a carico dei partecipanti tutte le altre spese non inerenti al 
corso stesso. 
 
Verifica finale 
Non prevista. 
 
Certificato di presenza 
Al termine della giornata di seminario, l’Ente gestore dovrà rilasciare a ogni interessato che lo richiedesse 
un certificato di presenza, al solo fine di testimoniare la permanenza del richiedente nella sede del corso 
per le ore che vi ha trascorso. 
 
Attestato di frequenza 
L’Ente gestore provvederà alla raccolta delle firme di presenza con l’onere della verifica della puntualità 
degli orari di entrata e di uscita, dato indispensabile per il calcolo dell’orario di frequenza. Per il rilascio 
dell’attestato ogni partecipante dovrà dimostrare di avere frequentato tutte le 5 ore di seminario previste. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
La Sala dei SS. Filippo e Giacomo si trova in Stradella S. Giacomo, laterale che collega Corso Palladio, 
cuore del centro storico di Vicenza, a Contra’ Riale, sede della Biblioteca civica Bertoliana. È raggiungibile 
a piedi o con autobus che partono dai parcheggi presenti in diversi punti della città: 
 
Dalla Stazione ferroviaria occorrono circa 15 minuti a piedi per raggiungere Stradella S. Giacomo 
 
Dall’autostrada: uscendo a Vicenza Ovest, superata la zona industriale, si deve proseguire per il centro 
storico. Il parcheggio più comodo è quello di Via Cairoli. Occorre prevedere 15 minuti a piedi per 
raggiungere la sede. Uscendo a Vicenza Est si dovrà proseguire per il centro storico fino a raggiungere il 
parcheggio della Zona Stadio, servito da autobus che partono ogni 5 minuti ed effettuano l’ultima fermata 
in Corso Palladio. Il biglietto dell’autobus è compreso nel costo del parcheggio. 
 
Da Bassano: chi arriva da questa direzione dispone, appena entrato in città, del parcheggio Cricoli, servito 
da autobus che partono ogni 5 minuti e fermano in centro storico. Il biglietto dell’autobus è compreso nel 
costo del parcheggio. 
 
 
PER ALTRE INFORMAZIONI 
 
Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana 
Servizio manoscritti e archivi 
Contrà Riale, 5/13 - 36100 VICENZA 
E-mail: manoscritti@bibliotecabertoliana.it  
Phone: +39 0444 578211 - +39 0444 578216 
Fax: +39 0444 578201 
Sito: www.bibliotecabertoliana.it  
Referenti: Mattea Gazzola, Adele Scarpari 
 


