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6.2.5. Pubblicazioni periodiche 
(con cadenza più o meno regolare) 
spogliabili 

1895–1964: «Emporium» (mensi-
le); 

1907: «Bollettino d’Arte» (mensi-
le; inattivo tra il 1944 e il 1947; dal 
2007 trimestrale); 

1908–: «Mitteilungen des Kun-
sthistorischen Institutes in Florenz» 
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1969–: «Storia dell’arte» (dal 
2001 quadrimestrale) 

1986–: «artedossier» (mensile); 

2002–: «Exibart» (bimestrale); 
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Ulteriori titoli in Guide bibliogra-
fiche: arte, introduzione di Mauro 
Natale, Milano, Garzanti, 1988, pp. 
69–72. 

 
 
6.3. Per un vocabolario sto-

rico della terminologia biblio-
teconomica [= Bibliotec.], di 
Yorick Gomez Gane 

 

ABSTRACT: This article presents a com-
plete repertoire of Italian words concerning 
the area of librarianship, including integra-
tions found in the most recent dictionaries. It 
also offers a detailed bibliographic review of 
linguistic studies on the subject, lexical 

tools, manuals, and monographs concerning 
the whole discipline or some of its specific 
aspects. The contribution closes with the 
cataloguing of periodical publications total-
ly or partially related to librarian science. 

 

 

6.3.1. Lemmario di base 

6.3.1.1. Lemmario di base ricava-
to dal GRADIT (lemmi mono o poli-
rematici recanti la specifica etichetta 
«bibliotec.[onomia]»; lemmi mono o 
polirematici contenenti «biblioteco-
nomia» nella definizione) 

bibliotecometria sost. f., bibliote-
conomia sost. f., biblioteconomico 
agg., biblioteconomista sost. m. e f., 
biblioteconomo sost. m., capsula 
sost. f., citazionale agg., collocazione 
sost. f., depolverare v. tr., depolvera-
zione sost. f., documentografia sost. 
f., documentologia sost. f., documen-
tologico agg., duplicato sost. m., e-
femeridoteca sost. f., efemeroteca 
sost. f., emeroteca sost. f., fantasma 
sost. m., filza sost. f., fumettoteca 
sost. f., gabinetto di lettura loc. sost. 
m., grigio agg. (letteratura grigia 
loc. sost. f., materiale grigio loc. 
sost. m.), inferno sost. m., ingressag-
gio s.m., ingressare v. tr., interbi-
blioteca agg. inv., interbiblioteche 
agg. inv., microbibliografia sost. f., 
microcard sost. f. inv., nota biblio-
grafica loc. sost. f., numero di catena 
loc. sost. m., numero d’ingresso loc. 
sost. m., ordinamento per formato 
loc. sost. m., ordinamento per mate-
ria loc. sost. m., ordinamento siste-
matico loc. sost. m., paginazione 
sost. f., parola d’ordine loc. sost. f., 
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periodico corrente loc. sost. m., plu-
teo sost. m., prefetto sost. m., prestito 
esterno loc. sost. m., prestito inter-
nazionale loc. sost. m., prestito loca-
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m., soggettario sost. m., soggettazio-
ne sost. f., spezzatura sost. f., spez-
zone sost. m., stampato sost. m., ta-
vola di concordanza loc. sost. f., va-
ria minora loc. sost. f. pl., vedetta 
sost. f.  

 

6.3.1.2. Integrazioni al lemmario 
di base GRADIT ricavate da Z–2016 

autorità sost. f. (controllo di auto-
rità loc. sost. f.), cinquecentino agg. 

 

6.3.2. Contributi linguistici 

2015: «Studi di lessicografia ita-
liana», XXXII, pp. 267–268 (voci 
bibliotecario, biblioteconomia e in-
terbibliotecario). 
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nomia. Classificazione, collocazione 
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no;  

1926: Albano Sorbelli, 
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Note e considerazioni, Bologna, Za-
nichelli;  

1940–1941 Alfonso Gallo, Corso 
di bibliografia e biblioteconomia (R. 
Università di Roma, Facoltà di lette-
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re e filosofia), 2 voll. (276 e 398 pp.), 
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biblioteconomia e bibliografia rac-
colte e compilate dal dott. Giuseppe 
Plessi, Bologna, Patron;  

1954: Angela Valente, Bibliogra-
fia e biblioteconomia, Napoli, Libre-
ria scientifica editrice;  

1961: Antonio Caterino, Libro e 
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biblioteconomia, Bari, Cressati;  

1973: Alfredo Serrai, Biblioteco-
nomia come scienza. Introduzione ai 
problemi e alla metodologia, Firen-
ze, Olschki;  

1981: Alfredo Serrai, Guida alla 
biblioteconomia, Firenze, Sansoni;  

1983: Alfredo Serrai, Ricerche di 
biblioteconomia e di bibliografia, Fi-
renze, La Nuova Italia;  

1991a: Paola Geretto, Lineamenti 
di biblioteconomia, Roma, La Nuova 
Italia Scientifica;  

1991b: Alfredo Serrai, voce Bi-
blioteconomia, in Enciclopedia ita-
liana di scienze, lettere ed arti, V ap-
pendice, Roma, Treccani (consultabi-
le nel sito internet www.treccani.it);  

1993: Mercurius in trivio: studi di 
bibliografia e biblioteconomia per 
Alfredo Serrai nel 60° compleanno 
(20 novembre 1992), a cura di Maria 
Cochetti, Roma, Bulzoni;  

1998: Paolo Messina, Andare in 
biblioteca, Bologna, il Mulino;  

2007: Gianfranco Crupi–Mauro 
Guerrini, Biblioteconomia. Guida 

classificata, Milano, Editrice Biblio-
grafica;  

2013: Giorgio Montecchi–Fabio 
Venuda, Manuale di biblioteconomi-
a, Milano, Editrice Bibliografica, 
20135 (19951). 

Numerosi altri titoli possono repe-
rirsi in SBN tramite il lancio «biblio-
teconomi*». 
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(con cadenza piu o meno regolare) 
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1888–1894: «Rivista delle biblio-
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bibliografia» (poi «Rivista delle bi-
blioteche e degli archivi», 1895–
1926); 

1889–1902: Bibliotheca biblio-
graphica Italica (1889: Giuseppe Ot-
tino–Giuseppe Fumagalli, Bibliothe-
ca bibliographica Italica. Catalogo 
degli scritti di bibliologia, bibliogra-
fia e biblioteconomia pubblicati in 
Italia e di quelli riguardanti l’Italia 
pubblicati all’estero, Roma, Pasqua-
lucci; 1895: Giuseppe Ottino–
Giuseppe Fumagalli, Bibliotheca bi-
bliographica Italica, vol. II, Torino, 
Clausen; 1896: Bibliotheca biblio-
graphica Italica, Primo supplemento 
annuale, 1895. Per cura di Giuseppe 
Ottino, Torino, Clausen; 1897: Bi-
bliotheca bibliographica Italica, Se-
condo supplemento annuale, 1896. 
Per cura di Giuseppe Ottino, Torino, 
Clausen; 1901: Bibliotheca biblio-
graphica Italica, Terzo supplemento, 
1896–1899. Per cura di Emilio Calvi, 
Roma, Tipografia Tiberina di Setth; 
1902: Bibliotheca bibliographica Ita-
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lica, Quarto supplemento a tutto 
l’anno 1900. Con rifusione completa 
degli indici alfabetici dei soggetti e 
degli autori contenuti nei 6 volumi 
finora pubblicati. Per cura di Emilio 
Calvi, Torino, Clausen);  

1895–1926: «Rivista delle biblio-
teche e degli archivi. Periodico di bi-
blioteconomia e bibliografia, di pale-
ografia e di archivistica»;  

1947: «Rivista delle biblioteche. 
Rivista di bibliografia e biblioteco-
nomia»;  

1961–1991: «Bollettino 
d’informazioni. Associazione Italia-
na Biblioteche» (trimestrale; poi 
«Bollettino AIB», 1992–2011);  

1978–: «Bibliografia e biblioteco-
nomia» (periodicita irregolare);  

1982–1989: «020 Zeroventi. Bol-
lettino di segnalazioni da periodici di 
biblioteconomia e documentazione»;  

1984–2011: «Il Bibliotecario. Ri-
vista di biblioteconomia, bibliografia 
e scienze dell’informazione» (seme-
strale; non pubblicato dal 1999 al 
2007);  

1992–2011: «Bollettino AIB. Ri-
vista italiana di biblioteconomia e 
scienze dell’informazione» (trime-
strale; poi «AIB studi», 2012–);  

2012–: «AIB studi. Rivista di bi-
blioteconomia e scienze 
dell’informazione» (quadrimestrale, 
rivista online). 

 
 


