
 

 

Periodo di iscrizione 
da lunedì 16 ottobre a lunedì 23 ottobre 2017 
 
Conferma iscrizione 
dal giorno lunedì 30 ottobre ai soli ammessi 
 
Partecipanti: 30 
 
Criteri di accettazione al corso 
ordine cronologico di iscrizione 
 
Iscrizione 
soci juniores ANAI        € 130,00 + IVA (€ 158,60) 
 
soci ordinari ANAI E AIB  
e Amici degli archivi     € 170,00 + IVA ( € 207,40) 
 
personale di Sostenitori ANAI  
                                       € 190,00 + IVA ( € 231,80) 
 
non soci persone             € 230,00 + IVA (€ 280,60) 
 
non soci Aziende o Enti € 270,00 + IVA (€ 329,40) 
 
Per l’iscrizione  
inviare il modulo alla Segreteria di formazione ANAI 
formazione@anai.org  
e per conoscenza a segreteria@anai.org 
 
ANAI, c/o Biblioteca Nazionale 
viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma 
tel. 06.491416 

La cartografia storica 
descrivere per valorizzare   

 
Il patrimonio di cartografie storiche 
conservato negli archivi e nelle 
biblioteche italiane merita maggiori 
conoscenze e attenzioni.  

Per questo motivo si propone un corso 
dedicato alla catalogazione dei materiali 
cartografici che intenda fornire gli 
strumenti per la comprensione di 
contesti, responsabilità e relazioni 
sociali attivati dal documento 
cartografico stesso. 
 
Se il censimento è necessario per 
rendersi conto di qualità e quantità dei 
materiali, la catalogazione è 
indispensabile per attivare uno dei 
processi fondamentali di tutela e 
valorizzazione di queste imprescindibili 
fonti, le cartografie storiche, che a tutti 
gli effetti rientrano nelle peculiari 
attenzioni promosse dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio.  

 
Il corso di catalogazione si rivolge agli 
archivisti e ai bibliotecari che catalogano 
i materiali o i fondi cartografici, così da 
favorirne una maggiore e consapevole 
fruizione.  

I documenti a cui si rivolge il corso e per 
i quali si propone sia un inquadramento 
storico cartografico che una metodologia 
descrittiva da adottare, saranno legati 
alla produzione da parte di soggetti 
privati e pubblici dal XV al XIX secolo. 

Per i contenuti tecnici, contattare i tutor: 
Angela Munari  
a.munari@querinistampalia.org, tel. 041 2711411 
 
Marta Modesto  
marta.modesto@fbsr.it, tel. 0422 51 21 
 
Riccardo Domenichini  
riccardo@iuav.it, tel. 041 257 1012 
 
 
Le domande giunte prima della data d’inizio delle iscrizioni  
(farà fede la data del form) e dopo la data di termine,  
non verranno prese in considerazione 
 
L’accettazione sarà confermata via email ai soli ammessi 

La cartografia storica 
descrivere per valorizzare   

 

corso di catalogazione  

della cartografia storica  

per archivisti e bibliotecari 

 

6 - 7 novembre 2017 

 
 

Segretariato Regionale MIBACT  
 

Ca' Michiel dalle Colonne, Calle del 

Duca Cannaregio 4314, Venezia 

mailto:segreteria@anai.org
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MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 

9.00 - 13.00  Laboratorio 
Angela Munari, Marta Modesto, Riccardo 
Domenichini 
Esercitazioni di catalogazione sulle seguenti 
tipologie di documenti: cabrei, perizie, estimi, 
catasti, progetti di architettura, cartografia a 
stampa 
 
14.00 - 15.00   
Verifica finale  

15.00 - 17.30  

Tavola rotonda, esper ienze a confronto 

 
 
 
 
 
 
Cura scientifica  
Massimo Rossi, Angela Munari, Marta Modesto 
 
 
Organizzatori  
ANAI Sezione Veneto, AIB Sezione Veneto 
in collaborazione con: Regione del Veneto, 
Segretariato Regionale MIBACT, Musei Archivi 
Biblioteche, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
Fondazione Querini Stampalia,  
 
 
Docenti 
Massimo Rossi, geografo stor ico, responsabile 
della cartoteca della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, Treviso  
Riccardo Domenichini, architetto, responsabile 
del Servizio Archivio Progetti, IUAV 
Maria Pia Barzan, archivista, Segretar iato 
Regionale MIBACT, Venezia 
Angela Munari, r eferente per  la catalogazione 
del Progetto Atlante Veneto presso la Fondazione 
QueriniStampalia, Venezia e Presidente AIB 
sezione Veneto 
Marta Modesto, r icercatr ice per  il Progetto 
Atlante Veneto presso la Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, Treviso 

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 

9.30 - 10.00  Saluti e introduzione  

10.00 - 13.00   
Massimo Rossi 
La cartografia storica come fonte sociale per 
la memoria del territorio 
La relazione intende dimostrare l’importanza 

del materiale cartografico per indagare le 

relazioni tra comunità umane, ambienti 

geofisici e i relativi esiti sociali sul territorio. 

Argomenti: Geographia di Tolomeo, carte 

nautiche, cabrei, la produzione delle 

magistrature veneziane, estimi e catasti ed 

esempi di cartografia a stampa di città e 

territori  

 

14.00 - 15.00  

Maria Pia Barzan  

Cartografia riflesso delle istituzioni  

 

15.00 - 15.30 

Riccardo Domenichini  

L’Archivio progetti di architettura dello IUAV: 

una proposta metodologica 

 

15.30 - 16.45 

Riccardo Domenichini  

Introduzione agli standard di descrizione 

archivistica 

 

16.45 - 18.00 

Angela Munari, Marta Modesto  
Introduzione agli standard di descrizione 
bibliografica 
 
• ISBD (CM) 
• ISBD Edizione Consolidata 
• REICAT 
• Draft della Grafica per SBN 
• Guida nera 
 

 

Modalità di intervento formativo 

lezioni frontali e laboratorio con un confronto di 

esperienze 

Obiettivi formativi 
alla fine del corso il partecipante sarà capace di:  
- conoscere i lineamenti della storia della cartografia; 
- conoscere le principali tipologie dei materiali 
cartografici; 
- conoscere gli aspetti tecnici delle rappresentazioni 
cartografiche;  
- acquisire la capacità critica nella lettura delle 
elaborazioni cartografiche intese come esiti sociali dei 
processi territoriali; 
- mettere in atto un progetto di rilevamento dimensionato 
alla propria realtà documentale; 
- acquisire la capacità di individuare i corretti elementi 
catalografici in rapporto alla specifica tipologia di 
documento cartografico; 
- sviluppare le potenzialità del proprio patrimonio 
documentale in termini di fruizione e valorizzazione   
 
Metodologia didattica  
lezioni in aula, laboratorio e confronti 
 
Valutazione apprendimento  
compilazione di una scheda di catalogazione di un 
documento cartografico 

 
Supporto alla didattica 
è consigliata la lettura di: Alessandra Spada, Che cos'è 
una carta geografica, Carocci, Roma 2007 
 
Certificato di presenza 
al termine di ogni giornata, il corsista potrà richiedere un 
certificato di presenza che attesti la sua permanenza nella 
sede del corso per le ore trascorse 
 
Rilascio dell’attestato di partecipazione 
il corsista dovrà frequentare tutte le ore di corso previste 
e superare la verifica finale 
 
la durata del corso è di 15 ore  
 
Destinatari 
archivisti e bibliotecari 
 
Tipologia 
intermedio 
  


