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SISTEMAZIONE BIBLIOTECA SOCIALE GMVICENZA – Da circa un anno tre consiglieri 
GMVicenza stanno lavorando alla sistemazione e al riordino della biblioteca sezionale 
ripercorrendo e aggiornando accuratamente un lavoro già fatto più di quindici anni fa. 
Della loro opera saremo aggiornati nel prossimo futuro a lavoro concluso: i tre 
volonterosi e pazienti personaggi sono: Ottavio Ometto, Nellina Ongaro e Federico 
Cusinato.  

 

 

RIORDINO DELLA BIBLIOTECA da Nellina, Federico e Ottavio. 
Cosa fatta. O quasi... Abbiamo iniziato a metterci mano a metà dicembre 
del 2018, trovandoci nei giovedì di apertura della sede. E, nello stesso 
periodo di un anno fa, l'impegno potevamo dirlo concluso. Libri, guide, 
carte geografiche e riviste da allora sono in ordine: disponibili i primi al 
prestito; guide, carte e riviste alla consultazione. 
Non abbiamo certo operato nel "deserto". Siamo partiti dalla prima, 
importante sistemazione che, negli anni '80, vi aveva dato Andrea Carta. 

In anni più recenti il lavoro era stato ben proseguito da Nellina, Beppe Forti e Walter Candoni. Non si è 
trattato, però, soltanto di concludere il già fatto. Abbiamo infatti deciso di ricatalogare, in modo più 
funzionale, soprattutto la parte libraria, inserendovi, tra l'altro, una buona quantità di testi o di catalogazione 
incerta o nuovi. Infatti, nel ventennio a cavallo del secolo, molti erano stati i libri donati dai soci, sull'onda 
dell'iniziativa "Dona un libro alla G.M.". Una proposta a nostro avviso riproponibile e che allora ebbe un 
cospicuo accrescimento anche dall'acquisizione dell'intera biblioteca di montagna di Franca Faedo. 
O quasi, si diceva all'inizio. A gennaio il Consiglio aveva deliberato l'acquisto di una nuova libreria, per dare 
"respiro", migliore visibilità ad alcune sezioni, ora disposte in doppia fila, e predisporre spazi a nuovi arrivi, 
in primis a quanto riusciremo recuperare dalla biblioteca di Giovanni Cazzola. Sennonché ...    
Nell'attesa di poter concludere il riordino, eccovi in sintesi quanto troverete nella nostra, anzi vostra 
biblioteca: abbiamo ricatalogato oltre 700 fra volumi e opuscoli e li abbiamo suddivisi in varie sezioni. 
Numerose sono le Guide alpinistiche, fra cui molti volumi della classica Guida dei Monti d’Italia del CAI. Molte 
di queste, di interesse soprattutto storico, risalgono all’anteguerra.  
Altrettanto numerose sono le Guide escursionistiche, mentre nella sezione Guide varie sono collocate quelle 
che coprono gli aspetti più strettamente turistici di molte località. La sezione di Letteratura alpinistica 
comprende sia classici della letteratura di montagna che opere più recenti. Una piccola collezione di volumi 
e volumetti è dedicata alla Guerra sulle nostre montagne, mentre forse un po’ carente è la sezione di 
Letteratura tecnica dell’alpinismo. Altre pubblicazioni sono edite dalla Giovane Montagna, sia come sede 
centrale o dalle singole sezioni, generalmente per celebrare anniversari. 
A completare la biblioteca, infine, un cospicuo numero di volumi di argomenti più disparati, ma di prevalente 
interesse naturalistico. La collezione cartografica comprende 279 carte topografiche, forse alcune non 
molto aggiornate. che coprono gran parte dell’Arco Alpino, sia italiano che estero, con qualche 
sconfinamento anche nell’Italia centrale. Sono presenti inoltre annate di alcune riviste, sia della GM che 
del CAI e una raccolta di audiovisivi, 78 fra videocassette, CD e DVD, che comprendono classici dei film di 
montagna, documentari naturalistici, oltre a resoconti delle attività degli ultimi anni della nostra sezione. Da 
ricordare, infine, una raccolta di fotografie d’epoca, molte delle quali risalgono anche all’anteguerra, un 
prezioso ricordo delle attività della sezione negli anni passati. I volti delle persone immortalate sono spesso 
senza nome: qualcuno dei soci più anziani sarebbe in grado di riconoscerli? (Nellina, Federico e Ottavio) 
 


