


Una Bibliografia della laguna di Venezia

Il Consorzio Venezia Nuova ha promosso la realizzazione di un nuovo strumento
pensato come utile supporto per chiunque operi, ricerchi o studi l’ambiente lagunare
in ognuno dei suoi molteplici aspetti: una Bibliografia della laguna di Venezia.
Questa bibliografia, aggiornata a maggio del 2004, certo non intende essere “la”
bibliografia della laguna di Venezia, ma un proposta di raccolta bibliografica con oltre
5.000 titoli ordinati in due versioni distinte: la prima alfabetica per autore e la secon-
da per materie1.
Nel tentativo di fornire uno strumento il più completo possibile sono state escluse
dalla raccolta bibliografica solo le opere di fantasia.
Nella versione “per materie” è stata assunta la seguente suddivisione:
1. Fonti classiche, tardoantiche, altomedievali;
2. Dizionari, enciclopedie, lessici;
3. Bibliografie;
4. Cataloghi cartografici, atlanti, carte, mappe, topografie;
5. Vedute pittoriche e a stampa, fotografie, aerofotografie;
6. Scienze naturali e scienze applicate;
7. Scienze storiche, geografiche, giuridiche, economico-sociali;
8. Scienze archeologiche, storico-artistiche, architettura, urbanistica, guide turistiche;
9. Pesca: attività, tecniche, economia;
10. Valli da pesca, acquicoltura, piscicoltura;
11. Strumenti multimediali (audiovisivi, cd-rom, internet ecc.).
Per la mole esistente di studi scientifici, la materia 6 (“Scienze naturali e scienze
applicate”) rappresenta l’apparato più esteso e consistente all’interno della bibliogra-
fia ed è stata a sua volta articolata in 9 sottomaterie. Più precisamente la suddivisione
comprende:
6.1. Opere di carattere generale;
6.2. Geologia, morfologia;
6.3. Ecologia, biologia, zoologia;
6.4. Clima, meteorologia;
6.5. Idrologia, idrodinamica, idraulica;
6.6. Chimica, inquinamento;
6.7. Interventi, progetti, ingegneria, portualità;
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1 Le monografie, i saggi, gli articoli
e i materiali raccolti sono ordinati
(nella versione “per materie”, all’in-
terno delle 11 materie) alfabetica-
mente per autori ed enti. Le opere
con più di tre autori riportano il
nome del primo autore seguito
dalla dicitura: “et al.”. Le opere col-
lettive e quelle anonime sono ordi-
nate considerando parola d’ordine
la prima del testo del titolo che non
sia articolo o preposizione. Le opere

di uno stesso autore o ente sono
ordinate, per titolo, con il medesi-
mo criterio.
Le citazioni fanno riferimento alle
più comuni norme bibliografiche:
autore (prima il cognome poi l’ini-
ziale del nome), titolo ed eventuale
sottotitolo (in corsivo), eventuale
curatore, note tipografiche. Le rivi-
ste sono indicate tra parentesi capo-
rali. Quando possibile, per i mano-
scritti, i codici, le carte, i disegni e

le monografie è indicato, in fondo
alla citazione, il luogo di conserva-
zione.
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6.8. Tecnologia;
6.9. Medicina, igiene.
La multidisciplinarità di numerosi materiali ha fatto sì che si siano dovute spesso ope-
rare delle inevitabili forzature per collocare in questa o quella materia quel saggio o
quella monografia. L’utilizzo anche della versione alfabetica rappresenta quindi un
ulteriore ausilio per un’efficace consultazione.
Base di partenza di questa bibliografia è stato l’importante lavoro svolto nel 1982 da
Michele Pellizzato e Margherita Scattolin (“Materiali per una bibliografia sulla laguna
di Venezia e sul golfo di Venezia”) per il Consorzio per lo sviluppo della pesca e del-
l’acquicoltura del Veneto. Tale lavoro, sebbene destinato principalmente a studiosi e
operatori di scienze applicate, soprattutto nel campo della pesca e dell’acquicoltura,
forniva allora, attraverso un’ampia raccolta di materiali archivistici, storici ed econo-
mici, un quadro bibliografico assai completo della laguna di Venezia.
Altri due cardini sono stati la bibliografia a cura di Laura Sitran Gasparrini presente
nel Catalogo della Mostra storica della laguna veneta, tenutasi a Palazzo Grassi nel-
l’estate del 1970, e la Bibliografia compilata nel 1983 da Wladimiro Dorigo a corre-
do dei tre volumi su Venezia. Origini. Fondamenti, ipotesi, metodi, da cui abbiamo
tratto anche spunto per la stessa suddivisione per materie della nostra raccolta
bibliografica.
Occorre precisare che si è cercato di delimitare al massimo l’oggetto della presente
bibliografia, vale a dire la laguna di Venezia. Terraferma, città di Venezia e Alto Adria-
tico sono presenti in repertorio solo attraverso propri temi e soggetti fortemente cor-
relati alla laguna, come, a titolo di esempio, Porto Marghera, l’Arsenale, l’evoluzione
delle coste o il comportamento delle maree nel Golfo di Venezia. Si è voluto, invece,
fornire tutte le notizie bibliografiche possibili sulle isole della laguna.
La Bibliografia della laguna di Venezia è consultabile on line al sito "www.salve.it" e sarà
aperta al contributo di tutti coloro che vorranno fornire nuove segnalazioni bibliogra-
fiche inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo "redazione.bibliogra-
fia@salve.it".
Le segnalazioni ricevute, se giudicate dalla redazione in linea con i criteri sopra espo-
sti, faranno parte dei periodici aggiornamenti della bibliografia che avranno cadenza
semestrale.
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