
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Presidente

Prot. N. 9
Il giorno 18 settembre 2019 l'arch. Chiara Visentin, in qualità di Presidente dell'Istituzione

Biblioteca Civica Bertoliana, con l'assistenza del Direttore, dott. Mauro Passarin, ha deliberato sul
seguente oggetto:

OGGETTO: Vendita  a  prezzo  scontato  delle  pubblicazioni  edite  dalla  Bertoliana  su
Pigafetta, in occasione delle celebrazioni pigafettiane 2019-2022.

Premesso che:

• l’Istituzione Bertoliana nel corso degli anni ha promosso, anche a motivo di un apposito
finanziamento  erogato  dalle  ultime  discendenti  Pigafetta,  le  sorelle  Bruna  e  gli  studi  e
l’edizione di diverse pubblicazioni riguardanti la nobile famiglia vicentina Pigafetta;

• fra queste pubblicazioni è presente la ristampa anastatica accompagnata dalla trascrizione
della Relazione del primo viaggio intorno al mondo stilata da Antonio Pigafetta durante la
prima circumnavigazione della terra ad opera di Magellano;

• da quest’anno e fino al 2022 la Città di Vicenza è impegnata nella riscoperta di Antonio
Pigafetta in occasione delle celebrazioni pigafettiane per i 500 anni da quel primo viaggio di
circumnavigazione  e  per  questo motivo  il  20 settembre  p.v.  l’Associazione  Pigafetta  ha
organizzato  una  Maratona  di  Lettura  della  Relazione  del  Viaggio  stilata  da  Pigafetta,
maratona che farà tappa a Palazzo Cordellina dalle ore 11.30 alle 13.00 e in occasione della
quale verrà aperto il bookshop;

• verranno  collocate  al  bookshop  per  la  vendita  le  seguenti  pubblicazioni  riguardanti  la
famiglia Pigafetta che annovera diversi esponenti di spicco:



Itinerario di Marc'Antonio Pigafetta gentil'huomo vicentino, 
a cura di MICHELA PETRIZZELLI, Vicenza, Biblioteca civica 
Bertoliana, 2008, 334 p.

45,00 Euro

Copie 529

Il n'es rose sans espine. Studi sulla nobile famiglia Pigafetta,
testi e ricerche di Michela Petrizzelli, con la collaborazione di Albino 
Morello, Vicenza 2006, 414 p.

45,00 Euro

Copie 233

Filippo Pigafetta consigliere del principe, a cura di MARIO 
POZZI, Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 2004, 2 v. (

50,00 Euro

Copie 181 (cofanetti 2 volumi)

ANTONIO PIGAFETTA, Il primo viaggio intorno al mondo con
il Trattato della Sfera, a cura di MARIO POZZI, Vicenza, Neri 
Pozza, 1994, 2 v. 

47,00 Euro

Copie 111 (cofanetti 2 volumi)

FILIPPO PIGAFETTA, Viaggio da Creta in Egitto ed al Sinai 
1576-1577, introduzione, testo, commento e trascrizione di 
ALVISE DA SCHIO, indici analitici a cura di LORENZO ROMANATO, 
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 1984, 349 p. 

30,00 Euro

Copie 1192

FILIPPO PIGAFETTA "Filosofo e Matematico Prestantissimo",
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, 2006 

10,00 Euro

Copie 214

• le giacenze di questi titoli sono, come si può vedere, cospicue, il prezzo elevato, stante il 
fatto che le edizioni sono ormai datate anche se gli studi sull’argomento sono sicuramente 
quelli più approfonditi e recenti 

• è vantaggioso in occasioni come quelle della Maratona e di altri prossimi eventi sempre
riguardanti le celebrazioni Pigafettiane, cercare di vendere le giacenze soprattutto per far
conoscere il più possibile la storia della Famiglia Pigafetta;

Vista l’urgenza di deliberare in merito in quanto le celebrazioni pigafettiane inizieranno venerdì 20
settembre p.v.;

Tutto ciò premesso,

Visto l’art. 13, c. 2 del Regolamento dell’Istituzione (delibera del consiglio comunale n.143
del 9.12.93) che permette al Presidente di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione  nei  casi  di  particolare  urgenza,  sottoponendoli  all’approvazione  del  Consiglio
medesimo nella prima seduta successiva al  provvedimento e,  comunque, non oltre trenta giorni
dall’adozione del provvedimento stesso;

Acquisiti i  pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.



49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Il Presidente, fatta riserva di sottoporre il presente provvedimento, preso d’urgenza, a ratifica da
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione nella sua prossima seduta

D E L I B E R A

• di  porre  in  vendita  le  pubblicazioni  su  indicate  durante  il  periodo  delle  celebrazioni
Pigafettiane, con uno sconto del 50% allo scopo di favorirne l’acquisto e la conseguente
diffusione dell’interesse e della conoscenza della storia della famiglia Pigafetta; 

• di  dare  incarico  al  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto
deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                                             IL PRESIDENTE
    f.to (dott. Mauro Passarin)                                                               f.to (arch. Chiara Visentin)

Vicenza,  18 settembre  2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì,  18.09.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Mauro Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione
Addì,  18.09.2019 IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to Annalisa Gonzati
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