
Cos’è il Bookcrossing?
È un movimento per lo scambio dei libri. Consiste nella 
pratica di lasciare i propri libri “in libertà” (sul treno, in 
autobus,  su una panchina…) perché siano ritrovati  e 
quindi letti da altre persone. Chi ‘libera’ un libro può 
anche  seguirne  il  viaggio  attraverso  i  commenti  di 
coloro  che  lo  hanno  ritrovato 
(www.bookcrossing.com).
Il  Bookcrossing è  nato  spontaneamente  nel  2001 
negli Stati Uniti con lo slogan “se ami un libro, lascialo 
libero” ed è diventato un'attività globale, con iscritti in 
più di 130 paesi del mondo. 

Come funziona?
I  libri  vengono  registrati  sul  sito 
bookcrossing.com con  un  numero 
univoco  che  identifica  ogni  libro  (il 
BCID) e che viene riportato sul libro 
con un etichetta o a mano. 
Chi  ritrova il  libro lasciato in libertà 
può  registrarne  il  ritrovamento  e 
seguire il  suo percorso. Dopo averlo 
letto  (ma  non  è  obbligatorio,  basta 
farlo  viaggiare!)  può  rilasciarlo 
nuovamente  in  libertà  perché  possa 
continuare a circolare e a incontrare 
nuovi lettori. 

La  Biblioteca  di  Certaldo ha  aderito  al  progetto 
Bookcrossing registrandosi come Zona Ufficiale di Scambio 
(Official  Crossing  Zone, OCZ)  e  ha  aperto  un  apposito 
spazio (bookshelf) liberando i primi libri  registrati  sul sito 
bookcrossing.com e  assegnando  loro  un  numero  BCID. 
Chiunque può depositare o prelevare un libro da “liberare”.

Diventa un bookcorsaro anche tu!

Prendi i nostri libri liberi  , leggili e poi aiutali 
a  continuare  il  loro  viaggio  liberandoli  di  nuovo:   puoi 
scegliere  di  rimetterli  in  circolo  riportandoli  nello  spazio 
bookcrossing  della biblioteca o liberandoli  in altri  luoghi 
pubblici,  in  modo che possano essere  ritrovati  e  letti  da 
altre persone. 

Se vuoi far viaggiare anche i tuoi libri  puoi decidere di 
lasciarne alcuni in libero scambio nello spazio bookcrossing 
della biblioteca.

Con il Bookcrossing, rendere il mondo intero 
una biblioteca,  è possibile.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.bookcrossing.com



Informazioni
Tel. 0571 661252/53

Fax 0571-661242

e-mail biblioteca@comune.certaldo.fi.it  
Borgo Garibaldi, 37 – via Mameli, 9 - 50052 – CERTALDO (FI)

Biblioteca comunale
“Bruno Ciari” 

CERTALDO

È ARRIVATO IL 
BOOKCROSSING 

per prendere  o lasciare libri a disposizione degli altri
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