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Metti le gambe ai tuoi libri,  

fa’ che invadano il mondo! 



 

“Libri V:agabondi...il BookCrossing al DMF” 

é un servizio offerto dalla  

Biblioteca del D.M.F.  

Università degli Studi della Campania  

Luigi Vanvitelli.  

 

Il BookCrossing è nato per liberare libri, 

affinché possano essere ritrovati e letti con 

l'intento di condividerne i contenuti, la pas-

sione per la lettura e perché no, incrociare 

virtualmente anche le vite di chi li legge.  

Il termine BookCrossing infatti, letteral-

mente, significa : incrociare (o anche pas-

sare) un libro.   

L’iniziativa però, risale ai tempi antichi…  

Possiamo dire che fu il filosofo 

greco Teofrasto, con l’idea dei 

testi in bottiglia, il primo a 

“liberare la cultura”…  

Da allora e fino al 2000, numerose sono 

state le iniziative di “liberazione dei libri” 

ma, fino all’arrivo del nuovo millennio, dei 

viaggi di questi libri, non se ne aveva trac-

cia… E’ stato nel 2001, che l’americano 

Ron Hornbaker, prendendo spunto da un 

sito che permetteva di seguire il percorso 

fatto dalle banconote grazie al loro numero 

di serie, ebbe l’intuizione di creare un 

database dei libri liberati nel mondo… 

 ...nacque così il BookCrossing...  

  
 

Libri  V:agabondi  ...   il BookCrossing al Dipartimento di Matematica e Fisica 
Come funziona il BookCrossing? 
 

 

Quando deciderai di liberare un libro:  

        

  Iscriviti e accedi alla tua    

area personale sul sito : 

www.bookcrossing.com 

 

  Registra il libro e otterrai un  

  codice unico di identificazione 

  chiamato BCID che dovrai ripor-

tare sull’etichetta da attaccare 

al libro.   

Puoi liberare qualsiasi tipologia 

di libro tu voglia. 

 

 Fatto questo, compi l'ultimo atto... 

il definitivo rilascio del libro.  

Portalo presso una 

Official BookCrossing Zone e 

riponilo in uno dei suoi 

scaffali. 
 

Ci sono Official BookCrossing 

Zone (OBCZ) disseminate in 

tutto il mondo. Una è anche qui, 

fuori la Biblioteca del D.M.F.  

Oltre ai libri liberati, troverai in questi scaffali 

anche le “etichette di rilascio” - da attaccare 

sulla copertina - che ti serviranno per mettere in 

circolo un libro.  

Una volta liberato un libro, avrai sempre 

la possibilità di vedere dove è finito… 

 

  . . . nello stesso modo  

potrai scoprire che viag-

gio ha fatto quello che 

hai trovato...  

 

Chiunque ritrova un libro, è invitato, 

dall'etichetta apposta al suo interno, a 

registrarne il ritrovamento collegandosi  

al sito : 

www.bookcrossing.com  
 

 

 

Cosa aspetti?! 

Porta un libro, prendi un libro... 

...condividi il piacere di leggere! 

Viale A. Lincoln, 5—81100 Caserta 

tel e fax : 0823-274711 

E-mail : uff.biblio.dmf@unicampania.it 
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