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LA STORIA DELLA BIBLIOTECA

La Biblioteca Nazionale Marciana 
(o Libreria di S. Marco) sorse in 
seguito alla donazione del cardinale 
greco Bessarione, che nel 1468 offrì 
alla Repubblica di Venezia la sua 
raccolta di circa 1.000 codici latini e 
soprattutto greci, affinché con essa si 
istituisse una biblioteca pubblica.  

Per ospitare il prezioso dono, lo Stato 
Veneto affidò a Jacopo Sansovino la 
costruzione di un grandioso edificio 
di stile classico che sorse fra il 1537 e 
il 1553 sulla Piazzetta San Marco di 
fronte al Palazzo Ducale. 

La sala destinata ai libri venne decorata da tele di Jacopo Tintoretto, Paolo 
Veronese e altri pittori del Rinascimento, mentre nell’Antisala, ornata da un 
dipinto di Tiziano, trovò posto alla fine del Cinquecento il Museo Statuario della 
Repubblica. 

I due nobili ambienti sono oggi sale museali mentre le sale di lettura sono state 
ricavate nell’adiacente edificio della Zecca, costruito anch’esso dal Sansovino. 
La Biblioteca è illustre soprattutto per il fondo greco (uno dei più importanti del 
mondo), per i manoscritti di materia veneta e per le rare edizioni veneziane.

LA MARCIANA OGGI

La Marciana, con settantadue dipendenti, fa fronte ad un afflusso 
annuale di circa 39.000* presenze (a cui vanno aggiunti gli 
oltre 185.000 visitatori della Libreria Sansoviniana, sua sede 
monumentale, dal 3 giugno 1999 stabilmente aperta al pubblico e 
inserita nel percorso integrato dei Musei di Piazza 
S. Marco insieme a Palazzo Ducale, Museo Civico Correr e Museo 
Archeologico Nazionale) movimentando 30.000 ca. opere 
attraverso la consultazione diretta in sede, oltre a circa 6.500 
tramite i servizi di prestito locale, interbibliotecario nazionale e 
internazionale. Essa è organo periferico del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Direzione Generale per Le Biblioteche, le 
Istituzioni Culturali e il Diritto d’Autore (guidata dalla dott.ssa 
Rosanna Rummo).

Con i suoi 13.118 manoscritti, 2.887 incunaboli, 24.069 
cinquecentine, 4.034 periodici (di cui 848 correnti) e circa 
un milione di volumi la Marciana rappresenta una realtà 
organizzativa e gestionale di notevole complessità che non si 
limita alla distribuzione dei libri in essa conservati, ma deve 
soddisfare le più diverse esigenze: dalla richiesta di fotocopie, 
digitalizzazioni e riproduzioni fotografiche, alla richiesta di 
informazioni anche tramite l’accesso a banche dati su CD-Rom 
e in linea; dalla divulgazione del materiale in essa conservato 
tramite esposizioni interne ed esterne alla conservazione e tutela 
del materiale stesso; dalla catalogazione dei nuovi acquisti e dei 
fondi antichi allo studio dei medesimi. Vanno inoltre ricordate 
le iniziative di promozione della lettura e della cultura. L’attività 
d’incremento delle proprie collezioni permette di arricchire ogni 
anno il patrimonio di circa 3.000 titoli, oltre ad un certo numero 
di manoscritti d’interesse veneziano e opere d’antiquariato. 

Dopo avere completato l’immissione in rete del catalogo 
nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale, la Marciana è 
impegnata attualmente nello sviluppo della Biblioteca Digitale: 
sono già disponibili in rete le basi dati con le immagini di 
una parte consistente dei fondi delle carte geografiche e dei 
manoscritti musicali, mentre altri documenti digitali si vanno 
aggiungendo grazie a specifici progetti di digitalizzazione. Va 
segnalata anche la partecipazione attiva, insieme alla biblioteche 
nazionali centrali di Roma e Firenze, al progetto Magazzini 
Digitali, che ha creato una struttura di rete per la conservazione 
nel lungo periodo dei documenti digitali. Sono anche attivi 
appositi servizi per ipovedenti e dislessici. Entro le nobili e 
antiche architetture sansoviniane si sono quindi sviluppati attività  
e servizi particolarmente innovativi. 

* Dati aggiornati al 31 dicembre 2011

APERTURA DEI SERVIZI

Da lunedì 4 ottobre 2010 la Biblioteca Nazionale 
Marciana ha ampliato l’orario di apertura dei 
servizi al fine di estendere la sua offerta per 
renderla sempre più rispondente alle esigenze 
degli utenti.

Di seguito in nuovi orari in dettaglio:

Apertura della Biblioteca al pubblico:
8.00 – 19.00 dal lunedì al venerdì; 8.00.- 13.30 
il sabato

Orientamento: 8.00-13.30 tutti i giorni                                                                                                           

Distribuzione manoscritti e opere a stampa 
antiche in Sala manoscritti:
8.00-19.00 dal lunedì al venerdì (con ricezione 
delle richieste dalle 8.30 alle ore 13.15 poi alle ore 
13.45,  14.45, 15.45 e 16.45); 8.00- 13.30 il sabato 
(con ricezione delle richieste fino alle ore 13.00)   
                            
Distribuzione di opere a stampa antiche e 
moderne in Sala di lettura:
8.00-19.00 dal lunedì al venerdì  (con ricezione 
delle richieste dalle ore 8.30 alle ore 13.15 poi alle 
ore 13.45, 14.45, 15.45 e 16.45); 8.00– 13.30 
il sabato (con ricezione delle richieste fino alle ore 
13.00)                             

Prestito diretto: 8.30 –  18.30 dal lunedì al venerdì 
(con ricezione delle richieste fino alle ore 13.15 poi 
alle ore 13.45, 14.45, 15.45 e 16.45); 8.30 - 13.00 
il sabato

Prestito interbibliotecario: 8.30-18.30 dal lunedì 
al venerdì (unificato con il prestito diretto dopo le 
13.30); 8.30-13.00 il sabato
                            
Informazioni bibliografiche nelle sale: 
8.00-19.00 lunedì venerdì; 8.00 – 13.30 il sabatoBIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA
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