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Stefania Rossi Minutelli
(Milano, 3 ottobre 1945 – Mestre, 10 ottobre 2008)
di Patrizia Bravetti

Stefania Rossi Minutelli, nata a Milano nel 1945, compì i suoi studi a Roma, prima
presso il Liceo classico Torquato Tasso, poi presso l’Università La Sapienza, dove conseguì la laurea in storia medievale, discutendo una tesi dal titolo: Il pellegrinaggio in
Terra Santa di Pietro Casola, relatore il professor Arsenio Frugoni, nel 1969.
Nel 1966, insieme a molti altri giovani, si prodigò nel recupero dei documenti
dell’Archivio di stato di Firenze, danneggiati dall’alluvione del 4 novembre.
Dopo una breve esperienza di insegnamento nella scuola media, il 4 ottobre 1971,
vincitrice di concorso per bibliotecari, venne assegnata alla Biblioteca nazionale
Marciana. All’epoca era direttore della biblioteca Giorgio E. Ferrari, che fu per lei un
vero e proprio maestro, tanto che gli dedicò più scritti, una ricca bibliografia e curò
una raccolta di saggi in suo onore.
Forti riferimenti culturali li ebbe anche in Luigi Crocetti e Maria L’Abbate Widmann.
La sua grande preparazione professionale e la sua dedizione allo studio sono testimoniati dalla partecipazione a corsi di preparazione e aggiornamento professionale che costellano tutta la sua carriera di bibliotecaria. Nel 1973 si diplomò presso la
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Venezia.
Tra gli incarichi marciani, in parallelo alla costante e fattiva collaborazione con
la direzione dell’istituto, si ricordano in particolare quelli di responsabile della catalogazione corrente e retrospettiva, di conservatore dei manoscritti, di responsabile
delle sale di consultazione, di coordinatore dei capi servizio. Nel 1992 ebbe la nomina a Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana.
Nel 1996 fu designata quale componente della Commissione ministeriale per la
revisione delle Regole italiane di catalogazione per autori, alle cui riunioni partecipò
fino al 2001. A lei – in collaborazione con Roberto Di Carlo – si deve un primo schema dell’impostazione generale delle REICAT. È stata a capo del progetto, fra i primi
in Italia, di retroconversione dei cataloghi marciani da supporto cartaceo a magnetico (denominato progetto GOLEM), che ha reso consultabile anche in remoto gran
parte del patrimonio della biblioteca.
Stefania Rossi Minutelli dal 1977 al 2002 ha insegnato materie biblioteconomiche in vari corsi di formazione professionale organizzati sia dalla Marciana per il personale interno, sia da vari enti locali, tra cui le regioni Veneto e Friuli Venezia GiuPATRIZIA BRAVETTI, Biblioteca nazionale Marciana, piazza San Marco 7, 30124 Venezia, e-mail bravetti@
marciana.venezia.sbn.it.
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lia, sia dal Ministero per i beni e le attività culturali. Negli anni accademici 1998-2000
è stata impegnata come docente a contratto di biblioteconomia presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
Stefania Rossi Minutelli ha svolto una intensa attività in seno all’Associazione
italiana biblioteche, sezione Veneto: socia dal 1972; segretario nel Comitato regionale 1975-1979; presidente dal 1980-1984; consigliere dal 1992 al 1997.
Nel periodo della presidenza dell’AIB furono molti i temi cui dedicò le sue energie: la formazione dei bibliotecari con l’organizzazione di corsi a cui l’Associazione
era stata chiamata dalla provincia di Venezia e dalla Regione; le problematiche relative alla legge regionale sulle biblioteche, per cui era stata chiesta la consulenza dell’AIB; la valorizzazione delle biblioteche di pubblica lettura; i problemi legati alla crescente attenzione rivolta all’automazione delle biblioteche; il ruolo delle biblioteche
e dei bibliotecari scolastici; la creazione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari, tra cui
in particolare la consulenza per lo sviluppo del sistema bibliotecario urbano del
comune di Venezia.
Nel 1983, sempre durante la sua presidenza, si tenne ad Abano Terme il XXXI
Congresso nazionale AIB e prese avvio il periodico «Biblioteche venete: bimestrale
dell’esecutivo regionale veneto dell’Associazione italiana biblioteche», strumento
di informazione e comunicazione tra le biblioteche del Veneto e organo di diffusione delle iniziative promosse dall’Associazione.
La produzione scientifica di Stefania Rossi Minutelli ha spaziato dagli studi sui
manoscritti marciani alle tematiche della catalogazione e dell’indicizzazione, dalla
storia delle biblioteche all’edizione di erbari antichi.
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Stefania Rossi Minutelli (Milano, 3 ottobre 1945 – Mestre, 10 ottobre 2008)
Il testo traccia un breve biografia di Stefania Rossi Minutelli, bibliotecaria alla Biblioteca nazionale
Marciana di Venezia dal 1971 al 2005, socia AIB dal 1972, e dal 1980 al 1984 presidente della sezione
regionale del Veneto. Chiude l'articolo una bibliografia dei suoi scritti.
Stefania Rossi Minutelli (Milan, October 3rd, 1945 – Mestre, October 10th, 2008)
A short biography of Stefania Rossi Minutelli – who worked at the Marciana National Library from 1971 to
2005, was a member of the Italian Library Association since 1972, and was designated president of the
Veneto branch of the Association from 1980 to 1984 – together with a complete bibliography of her publications.

