
Nuova Sezione Locale in Biblioteca

Premesso che uno dei compiti della biblioteca pubblica è quello di raccogliere, valorizzare
e  promuovere  la  memoria  storica,  sociale  e  culturale  locale,  per  incrementare  e
trasmettere il patrimonio e le tradizioni distintive del territorio, siamo lieti questo mese di
inaugurare la nuova Sezione Locale della Biblioteca dell'Orticoltura, nata per conservare,
diffondere e valorizzare i documenti che riguardano la storia, l'economia, la vita politica e
in generale la cultura fiorentina.

Abbiamo scelto il  mese di  Novembre poiché ricorre il  50° anniversario dell'alluvione di
Firenze del 1966, e nella Sezione Locale sono riuniti anche molti volumi su questo tragico
evento,  riuniti  in  una bibliografia  a  disposizione degli  utenti  e  collocati  in  uno scaffale
espositivo per tutto il mese.

Gli  argomenti  sono  molteplici  e  suddivisi  in  varie  discipline  come  la  storia  generale,
l'architettura, i musei e le chiese fiorentine,  l'ambiente o il folklore; particolare evidenza è
stata data ai volumi sull'alluvione di Firenze  e  al territorio in cui si trova la biblioteca, che
corrisponde al Quartiere 5.

Si tratta di circa 600 volumi, collocati a “scaffale aperto” al piano terra, che possono essere
consultati o presi in prestito dagli utenti ( tranne alcuni volumi di particolare pregio).

Per facilitare l'orientamento dei lettori è stata esposta sullo scaffale una spiegazione della
collocazione dei vari ambiti disciplinari, mentre l'intero catalogo è facilmente consultabile
estraendolo dal  catalogo della biblioteca alla voce "sottoinsiemi del  catalogo -  sezione
locale".

L'obiettivo  di  questa  sezione,  come di  altre  presenti  in  biblioteca,  è   quello  di  riunire
fisicamente volumi  che sarebbero altrimenti  dispersi  nelle  varie  collocazioni  disciplinari
della  biblioteca,  favorendo sia  una visione d'insieme della  raccolta  su Firenze,  sia   la
scoperta   di  libri  particolari  e  curiosi  anche non specialistici,  come ricettari  o  libri  sul
vernacolo fiorentino.

Ci auguriamo che la raccolta attuale sia solo un punto di avvio, e possa essere arricchita
negli anni attraverso acquisti o donazioni che ne accrescano la consistenza e il valore.


