
Nel 2001 l’americano Ron Hornbaker ebbe un’idea: dopo aver visitato un sito 

che permetteva di seguire il tragitto delle banconote attraverso il loro numero 

di serie, pensò di utilizzare un codice per identificare ciascuno dei libri che veni-

vano “abbandonati” dagli studenti in luoghi pubblici, su panchine, presso le U-

niversità ed in altri luoghi. Da questa idea nacque il Bookcrossing. Come funzio-

na? Ogni libro che si desidera mettere in viaggio viene registrato sul sito boo-

kcrossing.com in modo che chi lo trova puo’, digitando il codice indicato sopra, 

accedere ad una pagina dove inserire un commento e le indicazioni sul luogo 

dove lo riporterà tracciando in questo modo il suo viaggio. 

HAI TROVATO UN LIBRO IN VIAGGIO? 
Se trovi un libro con un codice BCID scritto sulla prima pagina, portalo con te e leggilo, quando lo avrai 

terminato vai su www.bookcrossing.com e registrati al sito utilizzando il tasto in alto a destra. Dovrai indi-

care una mail e scegliere una password, ti verrà inviata  una mail di verifica sulla quale cliccare per rendere 

valida l’iscrizione.  Una volta registrato, nella tua area riservata, clicca su Profilo> Rilascia il libro , segui le 

istruzioni selezionando “rilascio in libertà” e scegli la Nazione, la Regione, la Città, il luogo, il giorno e l’ora 

del rilascio.   

HAI TROVATO UN LIBRO, MA VUOI RIMANERE...ANONIMO? 
Sulla prima pagina del sito www.bookcrossing.com trovi lo spazio per inserire il codice BCID del libro ritro-

vato, scrivilo e premi invio, ti appariranno dei tasti, scegli quello con scritto “preferisco restare anonimo” e 

completa il percorso scrivendo un commento e indicando se lo riporterai nel luogo dove lo hai trovato. 

Dopo aver letto il libro “rilascialo” in modo che possa continuare il suo viaggio, preferibilmente in una Zo-

na di scambio dove ci sono apposite librerie. 

VUOI METTERE IN VIAGGIO UN TUO LIBRO?  
Registrati sul sito www.bookcrossing.com/ creando il tuo profilo, oppure se sei già registrato accedi con la 

tua mail e la password indicate al momento della registrazione. 

Dal menu’ “Profilo”  seleziona  l’opzione "registra un libro" , inserisci  i dati richiesti e, al termine della regi-

strazione, il sistema ti fornirà un BICD, un codice che scriverai sul libro. Puoi scrivere ad esempio la se-

guente frase: “Questo è un libro in viaggio, leggilo e rilascialo. Collegati al  sito www.bookcrossing.com e 

inserisci il codice BCID ____—_______________ potrai conoscere da dove è partito, chi lo ha letto, lasciare 

un commento e indicare il luogo dove lo riporterai.” Puoi anche creare un’etichetta  personalizzata da in-

collare sulla copertina del tuo libro. Ricordati sempre di scrivere che il libro, dopo la lettura, dovrà conti-

nuare a girare anche se chi l’ha trovato non ha Internet e non intende lasciare traccia sul sito Bookcros-

sing.com. Basta che lo riporti in qualche luogo da dove potrà continuare il suo viaggio 

Quando il libro è pronto con la  sua etichetta e/o il codice scritto sopra, è arrivato il momento di rilasciar-

lo. Potete rilasciarlo facendo clic sull’apposito link che vi appare in basso al momento della registrazione 

del libro, oppure utilizzare il tasto rilascio del menu’ profilo come descritto sopra nella sezione “Hai trova-

to un libro in viaggio?” 

Abbiamo creato su Facebook la pagina “Bookcrossing Martesana” come punto di incontro per 

conoscerci, per pubblicare gli indirizzi delle Zone di Scambio, le foto delle librerie e  dei libri rila-

sciatii e per segnalare  eventi dedicati al bookcrossing e alla lettura. Iscriviti per restare aggior-

nato. Se non hai Facebook puoi mandarci una mail all’indirizzo  

bookcrossingmartesana@gmail.com  

CHE COS’E’ IL BOOKCROSSING 


