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CULTURA 

A FIANCO  

DELLA 

BIBLIOTECA NAZIONALE 

L 
a storia della Biblioteca Nazionale ha inizio già dalla 

fondazione del C.A.I. il 23 O�obre 1863, quando, 

durante la prima assemblea, i soci fondatori dichiara-

rono che uno degli scopi principali era la conoscenza e lo 

studio delle montagne a�raverso la divulgazione scien'fica 

e culturale, usando strumen' appartenen' all’a*vità edito-

riale e alla raccolta di documentazione. Così pochi giorni 

dopo fu stanziato un fondo per l’acquisto di materiale edito-

riale che con il passare degli anni si è sempre più incremen-

tato.  

Ora tu�o questo è un patrimonio di ines'mabile valore per 

l’alpinismo con la ”A“ maiuscola ed ogni Sezione possiede il 

proprio bene. 

Dal 1998, la Biblioteca Nazionale del C.A.I. a�ua un sistema 

di catalogazione riordino e archiviazione dei propri beni cul-

turali a�raverso un processo di informa'zzazione che ha 

come nominazione CAISiDoc (Sistema Documentario dei 

Beni Culturali del Club Alpino Italiano). 

Il so4ware ges'onale CAISiDoc riunisce in una sola banca 

da' le opere presen' nelle biblioteche del C.A.I. che a�ual-

mente hanno aderito al sistema BiblioCai. 

BiblioCai riunisce le biblioteche sezionali in un unico catalo-

go dei beni culturali organizzando corsi di formazione al 

personale adde�o alla catalogazione e ges'one dei vari do-

cumen' (libri, opuscoli, car'ne, riviste, stampe, cartoline… e 

varie). 

A�ualmente le biblioteche aderen' sono 109, e da que-

st’anno anche Lumezzane è entrata a fare parte di questo 

sistema. I primi incontri per la formazione sono avvenu' a 

febbraio 2020 a Milano, poi interro* per il Covid e prose-

gui' da remoto. 

Ora il passo successivo è quello di poter accedere al mate-

riale in sede e inserire ogni singolo pezzo nel catalogo del 

CAISiDoc. Sarà un lavoro da certosino che richiede tempo e 

collaborazione da parte di qualche volontario, che ha un 

poco di dimes'chezza con il computer e pazienza, visto il 

numero dei pezzi della biblioteca e le voci da inserire ('tolo, 

autore, opera, serie, editore etc…), ma che poi porterà un 

valore aggiunto alla nostra Sezione. 

Questo lavoro in a�o porta a fare in modo che ogni socio 

possa accedere sul sito CAISiDoc, consultare il materiale 

presente nella biblioteca di Lumezzane e sapere se il pezzo 

interessato è disponibile o quale altra sezione ne è in pos-

sesso. 

I vari passaggi per l’introduzione della catalogazione sono 

segui' dal Coordinamento delle Biblioteche Sezionali, un 

gruppo di lavoro che fa riferimento alla Biblioteca Nazionale 

che ha come obie*vo la valorizzazione e la divulgazione del 

patrimonio documentario sulla montagna, favorendo il sup-

porto ai volontari adde* al lavoro uniforme per tu�o il ter-

ritorio nazionale. 

Nella nostra biblioteca sono presen' circa 670 libri, che spa-

ziano tra narra'va, manuali tecnici, guide escursionis'che, 

guide scialpinis'che, saggi, tes' naturalis'ci, periodici, libri 

fotografici, car'ne che coprono buona parte della Alpi, vi-

deocasse�e e DVD. 

Con il lavoro in a�o si intende: 

- valorizzare il patrimonio culturale librario in nostro posses-

so, al fine di promuovere la conoscenza della montagna in 

tu* i suoi aspe*. 

-  occuparsi della scelta del materiale da acquistare  

-  accogliere le donazioni librarie  

- espletare tu�e le funzioni di catalogazione per rendere 

consultabile la disponibilità dei libri. 

Ora la consultazione in sede alla nostra biblioteca è inter-

ro�a causa Covid, ma con l’augurio che i lavori possano con-

'nuare presto per il buon fine del proge�o. 
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