I libri delle 'Nationes'
della Università di Padova:
presenze di studenti
stranieri nei fondi della
Biblioteca Universitaria

“Ioannes Broscius nationi polonae”: così Johan Brozek (15851652), matematico e teologo polacco, siglò uno dei libri da
lui donati.

“Venceslaus Zerniecki dono Nationi”: segno di dono
di un incunabolo alla biblioteca della Natio polacca.

sabato 24 settembre 15,00-19,00
domenica 25 settembre 9,30-13,30
A cura di Ilario Ruocco, Giuseppe Bianco e Paolo Maggiolo.

ingresso libero

Esposizione di libri antichi, manoscritti e a stampa, appartenuti

Il progetto “Archivio possessori” della Biblioteca Nazionale

alle biblioteche delle “Nationes”, le comunità di studenti stranieri

Marciana, cui la Biblioteca Universitaria di Padova partecipa, offre

presenti nell’Ateneo sin dalla sua nascita.

agli studiosi uno strumento per il riconoscimento dei contrassegni nei

Alcuni di quei volumi si trovano oggi nella Biblioteca

volumi (ex libris, timbri, note di lettura, note di possesso ecc.), utile

Universitaria, riconoscibili da note di possesso o dichiarazioni di

per ricostruire le vicende dei fondi librari e di singoli volumi. L'archivio

dono, e ci testimoniano le esperienze di giovani orgogliosi di

dei possessori oggi presenta più di 1000 schede relative a segni di

appartenere alla propria comunità nazionale e desiderosi di

possesso di raccolte di privati, di enti ecclesiastici, di istituzioni

riunirsi, in amicizia e fratellanza, con i compagni di studi. Studenti

pubbliche.

da tutta Europa, alcuni dei quali mantennero legami duraturi con
Padova.

Una postazione sarà disponibile per mostrare modalità di ricerca
ed alcuni esempi.
http://marciana.venezia.sbn.it/la-biblioteca/cataloghi/archivio-possessori )

Ex libris di Vincenzo Scamozzi (1548-1616) su un
esemplare di Marliani, Topografia della città di
Roma, Venezia 1588.

Timbro con aquila bicipite della Natio
Germanica, su legatura di volume del
1650.

Visite guidate (senza prenotazione): sabato 15.30, 16.30, 17.30;
domenica 10.00, 11.00, 12.00.
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