NUOVA BIBLIOT ECA MANOSCRITTA
CATALOGO DEI MANOSCRITTI DELLE
BIBLIOTECHE DEL VENETO

www.nuovabibliotecamanoscritta.it

Nuova Biblioteca Manoscritta è il catalogo in linea del progetto di catalogazione dei
manoscritti delle biblioteche venete e il software per la loro descrizione. Il progetto è
promosso e finanziato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con i Musei Civici
Veneziani.
Progetto
A partire dal 2002 la Regione del Veneto ha promosso e finanziato un progetto di catalogazione di tutto il
patrimonio manoscritto conservato nelle biblioteche venete, con l'obiettivo di realizzare un catalogo aperto che
rispondesse a criteri di accuratezza scientifica, omogeneità e libero accesso.
In una prima fase la catalogazione è stata effettuata con Manus, il software per il censimento dei manoscritti
delle biblioteche italiane predisposto dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico. Successivamente è stato
elaborato un nuovo software, Nuova Biblioteca Manoscritta, in cui la catalogazione avviene via internet, con il
solo utilizzo di un browser. La struttura di NBM si basa sulla condivisione tra i catalogatori dei dati relativi ai
nomi, ai titoli identificati e alla bibliografia.
NBM consente dunque una catalogazione partecipata di più biblioteche che lavorano sulla stessa banca dati. In
questo modo si facilita il recupero di informazioni già strutturate e soprattutto si offre la possibilità ai
catalogatori e ai revisori di intervenire sulle notizie, facilitando il continuo arricchimento e aggiornamento del
catalogo aperto.
NBM conterrà tutte le catalogazioni già effettuate con Manus, verso cui saranno anche esportate le schede
prodotte.
Il progetto prevede inoltre di incoraggiare la pubblicazione in rete di materiali per lo studio dei manoscritti,
quali vecchi cataloghi e studi di difficile reperibilità.
Catalogo
All’indirizzo www.nuovabibliotecamanoscritta.it si trovano informazioni sulle biblioteche
partecipanti al progetto, materiali per lo studio e la ricerca sui manoscritti e il catalogo in
linea.
La ricerca sulla banca dati restituisce, come risultato sintetico, una notizia breve costituita
da un estratto della descrizione del manoscritto, accompagnata dalla datazione. Da questa si passa alla
visualizzazione della descrizione completa.
Il risultato della ricerca è ordinabile cronologicamente e per segnatura.
Nella ricerca per parola l'estratto della descrizione evidenzia la parola trovata.
Ricerche più raffinate sono possibili con l’accesso alle liste degli indici e combinando i diversi campi della
descrizione.
Le schede possono essere corredate da una o più immagini significative.
Le singole descrizioni sono disponibili nel formato pdf per essere stampate o scaricate sul proprio computer.
Forum
Si rivolge ai catalogatori, ma anche a tutti coloro che siano interessati a confrontarsi su argomenti riguardanti i
manoscritti di NBM e essere informati sugli aggiornamenti del catalogo.
Per prendere parte al forum è sufficiente una semplice iscrizione tramite un modulo presente sul sito.
Caratteristiche
Scheda conforme al modello della Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento
dell'ICCU.
Strumenti di ricerca sulla base dati, per parola, per campi e per liste, anche sui dati
di lingua, argomento e genere letterario.
Rinvii tra i nomi per la forma accettata, variante e alternativa.
Legami tra manoscritti per tipologie di stessa legatura, scrittura, decorazione.
Scheda corredata da informazioni sull’autore, il revisore e la data di pubblicazione.
Banca dati distinta per il catalogo e per la catalogazione per permettere
aggiornamenti successivi delle schede.
Accesso attraverso nome utente e password all'area riservata di catalogazione e di
amministrazione.
Profili differenziati per catalogatori, bibliotecari, revisori e amministratori.
Maschera di inserimento corredata da anteprima della scheda del manoscritto via via compilata.

Descrizione interna articolata su più livelli, con la possibilità di avere titoli d'insieme.
Condivisione delle liste dei fondi, nomi, luoghi, titoli, bibliografia, antiche biblioteche, argomento.
Gestione delle liste condivise con la sola possibilità di inserimento, per i catalogatori, e di intervento in
cancellazione e modifica, per i revisori.
Gestione dei manoscritti con procedure per la revisione e la pubblicazione delle schede. Importazione ed
esportazione nel formato xml di Manus.
Biblioteche partecipanti
Le biblioteche partecipanti al progetto offrono sul sito web informazioni sui propri fondi
manoscritti, gli strumenti di consultazione, orari di apertura e contatti.
Bassano del Grappa, Museo Biblioteca Archivio
Belluno, Biblioteca civica
Belluno, Biblioteca Lolliniana
Este, Gabinetto di lettura
Feltre, Biblioteca civica
Padova, Biblioteca civica
Padova, Biblioteca del Seminario maggiore
Rovigo, Biblioteca dell'Accademia dei Concordi
Treviso, Biblioteca capitolare della Cattedrale
Treviso, Biblioteca del Seminario vescovile
Venezia, Biblioteca Andrighetti Zon Marcello
Venezia, Biblioteca del Museo Correr
Venezia, Fondazione Querini Stampalia
Venezia, Biblioteca del Museo di storia naturale
Venezia, Biblioteca San Francesco della Vigna
Verona, Biblioteca capitolare
Verona, Biblioteca civica
Verona, Biblioteca del Museo civico di storia naturale
Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana
Vittorio Veneto, Biblioteca del Seminario vescovile
Biblioteche venete dell'Ordine dei frati minori
Il progetto è aperto ad altre biblioteche per accrescere e facilitare la conoscenza del patrimonio manoscritto.
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