
          BREVE STORIA DEL 
              PALAZZO ALTAN VENANZIO 

Il palazzo dei conti Altan di Salvarolo, poi dei 
nobili Venanzio originari di Urbino e quindi del Comune di 
Portogruaro, fa parte di quel magnifico gruppo di edifici 
che tra il 15. e il 16. secolo completarono il tessuto 
architettonico di Portogruaro, ricco di esempi del gotico 
italiano, veneziano e rinascimentale.  
 Il palazzo è attribuibile al pieno Quattrocento. I 
lavori di restauro degli anni 1983-85 hanno rivelato al 
piano terra tracce delle fondazioni di edifici più antichi 
attestati nel 1339 come proprietà del vescovo di Concordia.  

 I nobili Altan si trasferirono a Portogruaro da 
Salvarolo nel 1473 e acquistarono il palazzo nel 1539 dal 
vescovo di Concordia. Il palazzo subì profonde 
trasformazioni alla fine del secolo 17. quando, su 
committenza del letterato Enrico Altan il Giovane, fu 
realizzato un secondo piano nobile con innalzamento del 
tetto.        

 In questa occasione il pittore Giulio Quaglio, allora 
molto attivo in Friuli, venne incaricato di affrescarne gli 
interni con scene mitologiche e motivi allegorici. Gli 
affreschi, già gravemente danneggiati, quasi  scomparvero 
quando il palazzo divenne sede di uffici pubblici intorno al 
1880.  

 Dal 1783 al 1877 il palazzo fu proprietà dei Venanzio 
che non effettuarono interventi significativi e, nel 1877, 
vendettero il palazzo al Comune. L’ingegner Antonio Bon fu 
incaricato di ristrutturare l’immobile ad uso “dei regi 
uffici” (pretura, catasto, ufficio del registro, ecc.). Da 
edificio residenziale quindi, palazzo Venanzio divenne sede 
di uffici pubblici e ciò comportò la distruzione degli 
affreschi del Quaglio e la costruzione di nuovi spazi ad uso 
ufficio. Il restauro radicale degli anni 1983-85 ricondusse 
l’edificio all’assetto che doveva avere nel secolo 15.  
mettendo in luce alcune tracce degli affreschi del Quaglio. 
 ll palazzo è legato anche il nome di Luigi Russolo 
che vi nacque il 30 aprile 1885, in un locale concesso dal 
Comune, ad uso abitazione,  a suo padre Domenico 
Russolo, organista del Duomo e direttore filarmonico. 
  Artista, studioso, scienziato e filosofo, Russolo nel 
1910 sottoscrisse il “Manifesto dei pittori futuristi”  e nel 
1913 firmò la sua lettera manifesto “L’arte dei rumori”. 
Nel 1914 brevettò l’intonarumori che gli diede fama 
internazionale. 

Città di Portogruaro 

 

I NOSTRI SERVIZI e ORARI dal 04/08/2020 
Nuove modalità di fruizione dei servizi 
causa emergenza Covid-19 

lunedì: chiuso  
martedì: 9.00 - 13.00 
mercoledì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
giovedì: 9.00 - 13.00 
venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
sabato: 9.00 – 13.00 
con interruzione dei servizi 15 minuti 
prima della chiusura 

L'orario e la fruizione dei servizi potrebbero subire ulteriori 

variazioni. Consigliamo di tenervi sempre aggiornati nella 

pagina dedicata alla Biblioteca Civica di Portogruaro 

nel sito del Comune (https://www.comune.portogruaro.ve.it) e 

nel Portale Bimetrove (https://bimetrove.regione.veneto.it). 

SERVIZI  
 catalogo on-line  
 prestito di libri, audiolibri,  riviste, cd, dvd  
 prestito ebook (vedi volantino dedicato) 
 emeroteca con 6 quotidiani e circa 80 riviste 

attualmente sala non accessibile 
 sala multimediale 
 postazioni pc per visione film, ascolto musica, 

internet, videoscrittura, stampa 
su prenotazione 

 prestito interbibliotecario e document delivery 
 

 fotocopie 
 sale studio e consultazione 

su prenotazione 
 sezione locale  
 consultazione archivio storico comunale  

su appuntamento 
 wi-fi 

 

 

INFO E CONTATTI 

Palazzo Altan-Venanzio 
Biblioteca Civica “N. Bettoni” 
via Seminario 29 
tel. 0421 277281/82 
biblioteca@comune.portogruaro.ve.it 
www.comune.portogruaro.ve.it 
http://bimetrove.regione.veneto.it 
http://binp.regione.veneto.it 

 

 
Seguici su  



Iscrizione 
Per l’iscrizione dai 15 anni compiuti, gratuita e aperta 
a tutti, servono documento d’identità e codice fiscale. 
Per i minori di 15 anni, compresi i bambini in età 
prescolare, è necessaria la presenza di un genitore con 
proprio documento d'identità e codice fiscale del minore. 
La tessera d’iscrizione è valida anche nelle altre 
biblioteche del Polo Regionale Veneto (ca. 270) aderenti 
al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

È possibile iscriversi autonomamente accedendo ai servizi 
del catalogo on-line Bimetrove cliccando su non hai 

ancora la tessera?  In seguito la tessera dovrà essere 
perfezionata in sede al primo accesso. 

 

Prestito 
Puoi  prendere in prestito 6 documenti alla volta. 
Durata: 30 giorni per libri e audiolibri, 10 per cd e dvd, 
15 per  riviste (escluso l’ultimo numero), 14 per ebook. 
Rinnovo: lo puoi richiedere in sede,  telefonicamente o via  
mail;  ti verrà concesso se il documento non risulta 
prenotato. 
Prenotazione testi in prestito: lo puoi fare in sede o dai 
servizi online (vedi sotto).  

 

Prestito interbibliotecario e document delivery (ILL e 
DD). 
Il servizio è a pagamento. 

Catalogo 
Il catalogo della tua Biblioteca  è online e consultabile nei  
portali Bimetrove (Biblioteche metropolitane Venezia), 
BinP (Biblioteche Polo Regionale del Veneto),   oppure 
dal tuo smartphone scaricando l'APP BinP. 
Accedendo a questi tre canali puoi fare ricerche, 
consultare il bollettino novità e le bibliografie, conoscere 
anche le iniziative in corso della Biblioteca. Nel catalogo 
trovi anche gli ebook e altre risorse digitali scaricabili 
liberamente (vedi guida al prestito di ebook).  

 
 
 

Consultazione archivio storico comunale (dal sec. 15° 
al 1945) 
Prima della richiesta  è utile consultare i relativi 
inventari, che si trovano anche online nel sito del 
Comune. 
La documentazione dopo il 1797, che si trova fuori sede, 
non è disponibile immediatamente.     
È ammessa la consultazione solo su appuntamento. 
 
 
Nati per Leggere (NPL) 
La biblioteca di Portogruaro è capofila della Rete Nati 
per Leggere Veneto Orientale (NPL). 
NPL è un progetto nazionale  nato dalla collaborazione 
fra associazioni nazionali di bibliotecari e pediatri, e ha 
come obiettivo la promozione della lettura fra i bambini 
da zero a sei anni   attraverso un gesto d’amore: un 
adulto che legge una storia. 

Nel sito del Comune puoi trovare le bibliografie, 
dedicate a bambini e genitori e le iniziative (emergenza 
Covid permettendo).  
 

Iniziative culturali del servizio biblioteca per adulti, 
ragazzi e bambini 
(emergenza Covid permettendo) 

Sono consultabili nel sito del Comune di Portogruaro 
(www.comune.portogruaro.ve.it ),  
nei portali delle biblioteche Bimetrove 
(http://bimetrove.regione.veneto.it) e BinP 
(http://binp.regione.veneto.it), nell’APP BinP e nella 
pagina fecebook della Biblioteca. 

Servizi on line di Bimetrove, BinP e l’App BinP 

Credenziali d’accesso ai servizi online 
Login: è il n. di tessera d’iscrizione (senza gli zeri iniziali). 
Password: al primo accesso ai servizi online la password 
sarà la tua data di nascita nel formato gg/mm/aaaa. 
In seguito ti verrà chiesto di modificarla.   

Con le tue credenziali d’accesso accedendo al tuo spazio 
personale puoi: 
- vedere  la tua  situazione lettore 
- creare bibliografie 
- inserire suggerimenti d’acquisto 
- prenotare  documenti in  prestito (sarai avvisato quando 
disponibili) 
- fare richieste di prestito se i libri sono disponibili da 
ritirare in sede entro 3 giorni  
- prenotare una postazione studio (vedi volantino dedicato). 

Wi-free Portogruaro 
In Biblioteca puoi usare il servizio wi-fi  del Comune. 
Dal tuo dispositivo: seleziona wi-fi, apri un browser 
qualsiasi  che ti indirizzerà automaticamente a wi-free 

Portogruaro. 
Puoi richiedere il depliant dedicato al servizio.  

Internet dalle postazioni fisse della biblioteca 
Il servizio è su prenotazione. 
La prima volta ti devi registrare,  anche se sei già iscritto a 
wi-free dal tuo dispositivo. Per l’iscrizione serve la tessera 
sanitaria e il numero di cellulare (che sarà la tua username).  
Dopo la registrazione riceverai un sms in cui ti verrà 
comunicata la password, oppure, se sei già iscritto a wi-free, 
puoi usare la stessa password. 

Potrai usare i pc della biblioteca per 90 minuti/giorno per 
navigare in Internet, usare la videoscrittura, stampare 
(stampa a pagamento), vedere film e ascoltare musica con 
l’utilizzo di cuffie personali.  

 

Fotocopie a pagamento 
Puoi richiedere le fotocopie solo del materiale della 
biblioteca. Il servizio è gestito dal personale. 
 
  

 


