
BiblioCai dalle Alpi al Gran Sasso 
 

Il seminario autunnale, giunto alla 7° edizione, si è svolto all’’Aquila il 27 settembre scorso, 
promosso dalla Biblioteca nazionale del CAI e organizzato dalla Sezione ospitante.  
L’incontro offre, fin dal 2000, un’occasione formativa ai volontari che operano nelle 
biblioteche sezionali.  
Ai primi rudimenti di biblioteconomia si alternano approfondimenti su problemi specifici di 
catalogazione, in base alle esigenze dei partecipanti.  
Il convegno annuale si svolge abitualmente a Trento durante il Filfmestival, ma la sede del 
seminario è itinerante per favorire la partecipazione di sezioni di aree diverse e per 
consentire ai bibliotecari di conoscere nuove realtà e metodi gestionali. 
L’incontro, ottimamente organizzato dal CAI dell’Aquila e in particolare dal bibliotecario 
Valter De Santis, è stato patrocinato dall’AIB Abruzzo e inserito nel programma 
Provinciainfestival dell’Aquila.  
Si è svolto nell’accogliente palazzo del centro storico, di proprietà della sezione. 
Hanno partecipato 35 persone in rappresentanza di 18 sezioni e della BN CAI: Albenga, 
Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Castellammare di Stabia, Castelli, Chieti, Firenze, 
Guardiagrele, L’Aquila, Napoli, Parma, Pescara, Pordenone, Salerno, Schio, Teramo, 
Trieste; è inoltre intervenuto l’arch. Marcello Borrone della Commissione centrale rifugi. 
Dopo i saluti del presidente Bruno Marconi, l’introduzione di Cristiana Casini coordinatrice 
BiblioCAI e la presentazione delle nuove sezioni, Roberto Montali ha esposto le ultime 
considerazioni su due ipotesi di lavoro, catalogo unico o metaopac tematico, Vanni Bertini 
del Comitato esecutivo nazionale AIB ha illustrato il sito AIB-WEB con l’utile selezione di 
risorse elettroniche per bibliotecari.  
Il resto della giornata è stata dedicata all’esposizione delle ISBD (regole internazioni per la 
descrizione bibliografica) a cura di Alessandra Ravelli e Valter De Santis, seguite da 
esempi ed esercizi di catalogazione sull’applicativo elaborato da Diego Stivella  su base 
Access per la catalogazione guidata, semplice ma compatibile agli standard, distribuito 
gratuitamente alle sezioni che ne fanno richiesta. 
Un risultato importante è stato il coinvolgimento di nuove sezioni del centro sud, strada 
che occorre perseguire per creare una rete sempre più fitta e promuovere le raccolte 
bibliografiche custodite anche nelle sezioni più piccole. 
Il numero complessivo delle sezioni che hanno finora partecipato ad almeno uno degli 
incontri è di oltre 60 e 90 è il numero degli  iscritti alla mailing-list (per informazioni e 
adesioni visitare il sito www.bibliocai.it ). 


