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La Biblioteca dell’Istituto nasce nel 1981, affiancata dalla biblioteca di pubblica lettura di Vigo di Fassa, e si 

rende autonoma come biblioteca specialistica solo nel 1983, quando la biblioteca comunale si sposta in altra 

sede. Nei primi anni ’80 entra a far parte del Catalogo bibliotecario trentino e successivamente all’inizio degli 

anni ’90 aderisce al Sistema bibliotecario trentino, garantendo agli utenti la fruizione dell’intero patrimonio 

bibliografico con i relativi servizi. Da ottobre 2014 è dedicata alla memoria dello storico padre Frumenzio 

Ghetta (1920-2014). 

La Biblioteca costituisce un punto di riferimento per la sua raccolta specializzata in lingua e cultura ladina, 

minoranze, linguistica, antropologia generale, etnografia alpina, folklore, storia locale trentina, studi di cultura 

materiale e letteratura di montagna. 

Nei propri ambiti di specializzazione la Biblioteca garantisce: 

 la documentazione corrente aggiornata con disponibilità tempestiva e costante 

 la conservazione nel tempo del patrimonio librario 

 le risorse documentarie 

 la fornitura di servizi di mediazione informativa, anche su risorse esterne al patrimonio della biblioteca. 

I servizi della biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta” dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn si rivolgono: 

 agli utenti; 

 al personale interno per supporto all’attività di studio e ricerca scientifica, nonché all’attività didattica 

dell’Istituto e del Museo; 

 ai bibliotecari e agli operatori culturali in generale; 

 agli studenti, ricercatori e docenti, alle persone impegnate nella preparazione di concorsi in ambito 

culturale ladino 

 alla comunità ladina e trentina in generale; 

 a tutti gli interessati. 

L’incremento del patrimonio bibliografico avviene attraverso vari canali: librerie generaliste, librerie 

specialistiche nonché librerie e mercati d’antiquariato, anche se gran parte dei nuovi ingressi annui 

provengono da doni e scambi, quest’ultimi anche grazie all’attività editoriale dell’Istituto stesso. La scelta dei 

materiali librari è curata dalla bibliotecaria, valutando l’offerta del mercato editoriale locale e ladino in modo 

particolare, nonché italiano e straniero, il posseduto della Biblioteca, la domanda degli utenti e del personale 

interno. È sottinteso che viene sempre mantenuta l’attenzione su libri che trattano in particolare di lingua e 

cultura ladina, minoranze, linguistica, antropologia generale, etnografia alpina, folklore, storia locale trentina, 

studi di cultura materiale e letteratura di montagna. 

Considerata la natura specialistica della Biblioteca non si effettua solitamente lo scarto. 

 

In armonia con tali indirizzi, la biblioteca “Padre Frumenzio Ghetta” dell’Istituto Culturale Ladino “Majon di 

Fascegn” raccoglie documenti con intenti di documentazione approfondita, ma senza mirare alla completezza 

(livello 4 Conspectus) nei seguenti ambiti: 

 Linguaggio (per la Lingua ladina si mira alla completezza mentre per Lingue romanze è adeguato al 

livello 2) 



 Arti (soprattutto per l’ambito locale, ladino e trentino. Va evidenziato che Arti, Disegno, arti decorative 

minori e Fotografia sono adeguati al livello 3. Per quanto riguarda la sezione Bambini/Ragazzi Disegno, 

arti decorative minori e Musica sono adeguati al livello 3 e Pittura al livello 2) 

 Geografia e storia generali (soprattutto per l’ambito locale, ladino e trentino) 

 Letteratura (Si precisa che Letteratura e letteratura delle lingue romanze sono adeguate al livello 1, e per 

letteratura delle lingue germaniche a livello 2. Per Letteratura italiana, romena, delle lingue ladine si mira 

alla completezza. Per quanto riguarda la sezione Bambini/Ragazzi Letteratura delle lingue germaniche e 

Letteratura delle lingue romanze sono adeguati al livello 3, mentre Letteratura delle altre lingue a livello 

2). 

con intenti di documentazione per lo studio e il supporto didattico (livello 3 Conspectus) 

 Scienze sociali (Si precisa che sia Scienze sociali sia Educazione e Usi e costumi, etichetta e folclore per 

l’ambito locale sono adeguati al livello 4. Inoltre Scienze politiche, Diritto, problemi e servizi sociali sono 

adeguati a livello 2 e Commercio a livello 1a) 

 Tecnologia (Si precisa che sia Agricoltura e tecnologie connesse sia Economia domestica e vita 

famigliare per l’ambito alpino e locale sono adeguati al livello 4. Per quanto riguarda invece la sezione per 

bambini/ragazzi sia Economia domestica e vita famigliare sia Tecnologie chimiche affini sono adeguati al 

livello 2) 

con l’intento di fornire strumenti per farsi un’idea della disciplina limitatamente a focalizzazioni di pertinenza 

(livello 2 Conspectus) 

 Generalità (per Bibliografie, Pubblicazioni generali in serie e per Giornalismo, editoria, giornali in ambito 

locale è adeguato al livello 3) 

 Scienze pure (per l’ambito locale, è adeguato al livello 3. Per Scienze pure, paleontologia – 

Paleozoologia e Scienze della vita è adeguato a livello 1a) 

a livello minimo di informazione, con copertura focalizzata a livello locale (livello 1a Conspectus) 

 Religione (per Bibbia, Teologia morale e devozione cristiana e Teologia sociale ed ecclesiastica per 

l’ambito locale è adeguato al livello 3) 

 Filosofia e discipline connesse  

 

La documentazione è per la massima parte in lingua italiana e ladina. Una discreta parte è anche in lingua 

tedesca. 

 

 

 

 

 



MAPPA DELLE RACCOLTE 

Indice 

1. GENERALITÀ 

2. RELIGIONE 

3. SCIENZE SOCIALI 

4. LINGUAGGIO 

5. SCIENZE PURE 

6. TECNOLOGIA 

7. ARTI 

8. LETTERATURA 

9. GEOGRAFIA E STORIA GENERALI 



Schema per la descrizione delle collezioni 

 

Fondo Moderno 

Volumi sala lettura 

 

Classe CDD Ambito disciplinare 
Cod. 

copertura 
Note 

0 GENERALITA'     

010 Bibliografie  3   

020 Biblioteconomia e scienza della comunicazione 2   

030 Enciclopedie generali 2 
 050 Pubblicazioni generali in serie 3   

060 Organizzazioni generali e museologia  2 Anche tesi di laurea in ambito locale 

070 Giornalismo, editoria, giornali 3   

100 FILOSOFIA e DISCIPLINE CONNESSE     

130 Fenomeni e tecniche paranormali 1a Anche tesi di laurea in ambito locale 

200 RELIGIONE     

220 Bibbia 3 Testi soprattutto in friulano 

230 Teologia cristiana 1a   

240 Teologia morale e devozione cristiana  3   

250 Chiesa locale e ordini religiosi 3   

260 Teologia sociale ed ecclesiastica 3 Anche tesi di laurea in ambito locale  

270 Storia e geografia della chiesa 1a   

280 Denominazioni e sette cristiane  1a Anche tesi di laurea in ambito locale  

300 SCIENZE SOCIALI     

300 Scienze sociali 4 Anche tesi di laurea in ambito locale 

320 Scienze politiche 2 Anche tesi di laurea in ambito locale  

330 Economia 3 Anche tesi di laurea in ambito locale  

340 Diritto 2 Anche tesi di laurea in ambito locale  

360 Problemi e servizi sociali 2 Anche tesi di laurea in ambito locale  

370 Educazione 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

380 Commercio 1a Anche tesi di laurea in ambito locale  

390 Usi e costumi, etichetta e folclore 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

400 LINGUAGGIO     

400 Linguaggio 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

410 Linguistica 4   

430 Lingue germaniche - Tedesco 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

440 Lingue romanze - Francese 2   

450 Lingua italiana - Romeno - lingue ladine 4/5 Anche tesi di laurea in ambito locale  

500 SCIENZE PURE     

500 Scienze pure 1a  

550 Scienze della terra e degli altri mondi 2 Anche tesi di laurea in ambito locale  

560 Paleontologia - Paleozoologia 1a   

570 Scienze della vita 1a Anche tesi di laurea in ambito locale  

580 Scienze botaniche 3   

590 Scienze zoologiche  1a   

600 TECNOLOGIA     

630 Agricoltura e tecnologie connesse 3/4   

640 Economia domestica e vita famigliare 3/4   

700 ARTI     

700 Arti 3   

710 Urbanistica e arte del paesaggio 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

720 Architettura 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  



730 Arti plastiche - Scultura 4   

740 Disegno, arti decorative minori 3 Anche tesi di laurea in ambito locale  

750 Pittura 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

770 Fotografia 3   

780 Musica 4 Anche tesi di laurea in ambito locale. 
Sono presenti anche 180 CD,  134 DVD, 
17 CDROM e 5 cofanetti CD-DVD 
sempre di ambito ladino e di lingue 
minoritarie 

790 Arti ricreative e dello spettacolo 4 
 800 LETTERATURA   

 800 Letteratura 1 
 830 Letteratura delle lingue germaniche  2 Anche tesi di laurea in ambito locale 

840 Letteratura delle lingue romanze 1 
 850 Letteratura italiana, romena, delle lingue ladine  4/5 
 900 GEOGRAFIA e STORIA GENERALI   
 910 Geografia generale d'Europa - Viaggi 4 Anche tesi di laurea in ambito locale 

920 Biografia e genealogia generali 4 Anche tesi di laurea in ambito locale 

930 Storia generale del mondo antico 4 
 940 Storia generale d'Europa 4 Anche tesi di laurea in ambito locale  

950 Storia generale d'Asia 4 Anche tesi di laurea in ambito locale 

 

 

 

 

Sezione per bambini/ragazzi 

Volumi sala lettura – scaffalatura separata 

 

    
Classe CDD Ambito disciplinare 

Cod. 
copertura 

Note 

300 SCIENZE SOCIALI 
  370 Educazione 3/4 Soprattutto in lingua ladina. Verificare 

copertura a livello interladino 

390 Usi e costumi, etichetta e folclore 3/4 Soprattutto in lingua ladina 
Verificare copertura a livello interladino 

400 LINGUAGGIO     

450 Lingua italiana - Romeno - lingue ladine 3/4 Soprattutto in lingua ladina 
Verificare copertura a livello interladino 

600 TECNOLOGIA     

640 Economia domestica e vita famigliare 2 Soprattutto in lingua ladina 
Verificare copertura a livello interladino 

660 Tecnologie chimiche e affini 2 Soprattutto in lingua ladina 
 

700 ARTI   
 740 Disegno, arti decorative minori 3 Soprattutto in lingua ladina 

750 Pittura 2 Soprattutto in lingua ladina 

780 Musica 3 Soprattutto in lingua ladina 
Verificare copertura a livello interladino 

800 LETTERATURA   
 830 Letteratura delle lingue germaniche  2 Soprattutto in lingua ladina 

840 Letteratura delle lingue romanze 1 Soprattutto in lingua ladina 

850 Letteratura italiana, romena, delle lingue ladine 4 
Soprattutto in lingua ladina 
Verificare copertura a livello interladino 

890 Letteratura di altre lingue  2 Soprattutto in lingua ladina 

     



 

Emeroteca 

Volumi sala lettura – scaffalatura separata 

 

  

  

Classe CDD Ambito disciplinare Cod. copertura Note 

0 GENERALITA'   

000 Generalità 2 Riviste correnti: Annali della scuola 
normale superiore di Pisa 

050 Pubblicazioni generali in serie 2 Riviste correnti: Calënder ladin, Atti 
dell’Accademia Roveretana degli Agiati 

070 Giornalismo, editoria, giornali 2  

200 RELIGIONE   

250 Chiesa locale e ordini religiosi 
1a Rivista corrente: La campana della 

pieve 

260 Teologia sociale ed ecclesiastica 
3 
 Rivista corrente: La ricerca folklorica 

300 SCIENZE SOCIALI   

300 Scienze sociali 3/4 Riviste correnti: Mondo Ladino, Nosha 
jent, La Usc di Ladins, Calënder de 
Gherdeina, Ladinia, Europa Ethnica  
 
La rivista Il Postiglione delle Dolomiti è 
da rilegare nuovamente e verrà fatto 
entro la metà del 2017 

370 Educazione 3  

390 Usi e costumi, etichetta e folclore 3 Rivista corrente: Annali di San Michele 

400 LINGUAGGIO   

410 Linguistica 4 Rivista corrente: Quaderni di Semantica 

450 Lingua italiana - Romeno - lingue ladine 4/5 Riviste correnti: Rivista italiana di 
dialettologia, Ladin! Rivista dell’Istituto 
Ladins de la Dolomites, Annalas,  
Educazione e società plurilingui 

500 SCIENZE PURE   

500 Scienze pure 2/3 Rivista corrente: Glederiana (in 
tedesco) 

700 ARTI   

790 Arti ricreative e dello spettacolo 3/4 Da evidenziare la Rivista del Club 
Alpino italiano dal 1902 al 1962, 
donazione della Biblioteca del gruppo 
italiano scrittori di Montagna 

800 LETTERATURA   

850 Letteratura italiana, romena, delle lingue ladine,  4/5  

900 GEOGRAFIA e STORIA GENERALI   

900 Geografia e storia generali 3/4 Riviste correnti: Civis : studi e testi. 

930 Storia generale del mondo antico 3/4 Riviste correnti: Preistoria Alpina 

940 Storia generale d'Europa 4 Riviste correnti: Studi trentini Arte e 
Storia, Archivio per l’Alto Adige, Archvio 
Trentino, Der Schlern (in tedesco) 
Cimbri/Tzimbar, vita e cultura della 
comunità cimbra, Strolic Furlan, La 
patrie dal Friul, Ce fastu?, Sot la Nape 

950 Storia generale d'Asia 4  

 

 

 

 

 

 



 

Fondo Storico 

Sezione Libri Antichi 

Ufficio Bibliotecaria – scaffalatura separata 

 
 

   
Classe CDD Ambito disciplinare 

Cod. 
copertura 

Note 

0 GENERALITA'     

000 Generalità 2   

200 RELIGIONE     

220 Bibbia 1a   

260 Teologia sociale ed ecclesiastica 1a   

270 Storia e geografia della chiesa 1a   

280 Denominazioni  e sette cristiane  1a   

300 SCIENZE SOCIALI     

370 Educazione 3   

390 Usi e costumi, etichetta e folclore 3   

400 LINGUAGGIO 
 

  

450 Lingua italiana - Romeno - lingue ladine 4   

700 ARTI     

790 Arti ricreative e dello spettacolo 3   

800 LETTERATURA     

850 Letteratura italiana, romena, delle lingue ladine 4   

900 GEOGRAFIA e STORIA GENERALI     

910 Geografia generale d'Europa - Viaggi 4   

     


