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Nota redazionale 
La guida è organizzata secondo l’ordine alfabetico delle località in cui le 

biblioteche e le loro succursali, o punti di lettura, operano, facendo prece-

dere quelle del capoluogo Trento.

Per ogni biblioteca si offre una scheda descrittiva che ne evidenzia le pecu-

liarità. Dei punti di prestito, piccole unità di servizio spesso provvisorie, si dà 

conto senza dedicarvi una specifica descrizione.

Per favorire una lettura snella si sono utilizzati, ove di immediata comprensio-

ne, dei simboli la cui legenda si può consultare nel risguardo della prima di 

copertina. Anche i servizi, aggiuntivi rispetto a quelli standard, sono elencati 

in modo da sottolinearne la presenza.

Le biblioteche specialistiche e di conservazione sono contraddistinte dall’in-

titolazione di colore bordeaux, quelle di pubblica lettura dal colore verde.

I testi sono stati redatti nella maggioranza dei casi dai bibliotecari, a partire 

da uno schema tipo fornito dall’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino. 

Sono stati, altresì, necessari continui interventi di revisione, completamento, 

omogeneizzazione e riscontro da parte delle curatrici

La Guida è disponibile sia nella versione cartacea corredata da QR code, 

sia in PDF interattivo (www.trentinocultura.net/sbt.asp). 

La completa una mappa del Trentino con la localizzazione delle biblioteche.

Nota redazionale
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Presentazione

Scorrendo le pagine di questa guida, i cittadini e gli ospiti della nostra pro-
vincia avranno la possibilità di conoscere in dettaglio e considerare in tutta 
la sua importanza la realtà delle biblioteche trentine: una rete capillare di 
offerta di servizi alle comunità, essenziali per la loro crescita culturale, per 
una vita personale e sociale di qualità. 
Fenomeno esploso tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, le bi-
blioteche pubbliche, cresciute di numero e consolidatesi nel corso degli 
ultimi decenni, operano nei territori di appartenenza come luoghi di ac-
coglienza amichevole e qualificata, spazi di dialogo e libertà di pensiero, 
di confronto intergenerazionale e interculturale e di aggregazione sociale. 
Sono, altresì, importanti fonti di informazione aggiornata e organizzata per 
corrispondere alle esigenze di tutto il pubblico in modo rapido ed efficace, 
anche utilizzando ed educando all’uso delle più attuali tecnologie, e di 
letture a partire dai più piccoli. Ma anche, complessivamente, emittenti 
in grado di favorire stimoli culturali attraverso un’incessante attività di pro-
mozione che, oltrepassando l’ambito della biblioteca, si estende a coprire 
l’intera offerta culturale dei Comuni.
Integrata alla rete delle biblioteche pubbliche, a costituire significativa-
mente un unico Sistema bibliotecario trentino, è la presenza delle bibliote-
che specialistiche e di conservazione che garantiscono l’approfondimento 
di specifici ambiti del sapere e la salvaguardia e valorizzazione di quella 
ricca e feconda eredità culturale trasmessaci nei secoli. 
La pubblicazione ha il merito di dischiudere questo patrimonio culturale e 
identitario al di fuori della cerchia degli “addetti ai lavori”, promuovendone 

la diffusione e la conoscenza a un pubblico più ampio, prodromo essen-
ziale per una proficua frequentazione delle nostre biblioteche.
Auguro una buona lettura che confermi l’utilità e i significati di questo stru-
mento conoscitivo.

 Tiziano Mellarini
 Assessore alla Cultura della Provincia autonoma di Trento 

Presentazione
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Introduzione

Introduzione

In Trentino sono attive 85 biblioteche pubbliche comunali con 40 punti di 

lettura, dislocate in 115 Comuni e destinate a soddisfare le esigenze di tutto 

il pubblico; 51 biblioteche speciali e di conservazione concentrate soprat-

tutto nei due maggiori Comuni della provincia, Trento e Rovereto, e dedi-

cate a specifici ambiti del sapere e alla conservazione e valorizzazione di 

fondi documentari d’interesse storico. 

Le biblioteche di pubblica lettura, gestite dai Comuni, offrono al pubblico 

in ogni settore del sapere risorse costantemente aggiornate, atte a soddi-

sfare ogni esigenza di lettura, informazione, studio e aggiornamento a livello 

divulgativo. 

Se pubblicità e attualità sono le caratteristiche che più le contraddistinguo-

no, nella sezione locale esse svolgono, però, anche la funzione di conser-

vazione del materiale raccolto per documentare i diversi aspetti del territorio 

in cui operano.
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Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

Le biblioteche pubbliche organizzano costantemente iniziative per la diffu-

sione della lettura, culturali ed educative, assumendo così un ruolo molto 

importante nella vita delle comunità locali di cui, talvolta, costituiscono l’u-

nico presidio culturale, oltre che fungere di fatto a luoghi di aggregazione 

sociale come moderne “piazze” del sapere.

Il loro patrimonio complessivo ammonta a oltre 3 milioni di documenti: libri 

per bambini e ragazzi, letteratura e saggistica per adulti, opere di consul-

tazione - come atlanti, dizionari, enciclopedie, bibliografie, repertori -, quo-

tidiani e riviste periodiche, documenti multimediali - come DVD, VHS, CD 

musicali, CD audio, CD rom, kit composti da più tipi di materiali ed e-book.

Le biblioteche specialistiche offrono a settori distinti di pubblico, caratte-

rizzati da specifici interessi, opere di carattere specialistico in determinati 

ambiti disciplinari.

Svolgono attività di studio, ricerca, documentazione e culturali volte alla co-

noscenza e all’approfondimento delle tematiche di pertinenza disciplinare, 

alla valorizzazione delle raccolte, dell’istituzione cui appartengono e della 

sua storia. 

Tra le specialistiche si citano, ad esempio, le Biblioteche d’Ateneo, dei Mu-

sei, della Fondazione Bruno Kessler, della Società degli Alpinisti Tridentini, 

degli ordini religiosi Francescani e Cappuccini, di alcuni Istituti di istruzione 

secondaria superiore.

Le biblioteche di conservazione hanno principalmente il compito della 

conservazione, cioè della raccolta, ordinamento, catalogazione, tutela, 
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studio, e della valorizzazione di fondi antichi, rari e di pregio. 

Tra le biblioteche di conservazione si citano, ad esempio, la Biblioteca co-

munale di Trento e la civica di Rovereto, che svolgono anche servizio di 

pubblica lettura, la Biblioteca della Casa natale di Antonio Rosmini a Rove-

reto, la Biblioteca diocesana di Trento.

La Biblioteca comunale di Trento è l’istituto che a livello provinciale ha il 

compito di conservare le produzioni editoriali, oggetto di deposito legale, 

pubblicate nel territorio della provincia di Trento. Essa è punto di riferimento 

principale del Sistema per quanto riguarda le opere di interesse trentino e 

la relativa bibliografia.

Il patrimonio complessivo delle biblioteche specialistiche e di conservazio-

ne ammonta a oltre 1.600.000 documenti, tra i quali risalta la presenza di 

332 codici manoscritti datati tra il IX e il XV sec., di 1.447 incunaboli, cioè 

libri stampati ai primordi della stampa nel XV secolo (di cui 1.087 catalogati 

in CBT), e di 17.500 cinquecentine (secolo XVI), di cui 13.365 catalogate in 

CBT.

Oltre che al proprio posseduto, tutte le biblioteche garantiscono la possi-

bilità per il pubblico di accedere a documentazione remota grazie alle 

tecnologie di cui sono dotate.

Le biblioteche, pur operando ciascuna in ragione della propria specifica 

missione, formano una rete integrata di risorse informative e di servizi al cit-

tadino grazie alla loro adesione al Sistema bibliotecario trentino.

Introduzione

Fo
to

 d
i G

. M
o

se
r



12

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

Il Sistema bibliotecario trentino
Il Sistema bibliotecario trentino è l’insieme delle biblioteche di ogni tipolo-

gia, pubblica lettura, specialistiche e di conservazione, appartenenti a enti 

locali e privati (purché in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento 

concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Siste-

ma bibliotecario trentino”, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 922/2012), organizzato secondo il principio e il metodo della 

cooperazione. 

In base a questo principio, tutte le biblioteche partecipano al Catalogo 

bibliografico trentino, rendendo disponibili in rete le informazioni bibliografi-

che relative ai documenti posseduti che esse pure mettono a disposizione 

delle altre biblioteche attraverso il servizio di Prestito interbibliotecario.

La Provincia autonoma di Trento, che in virtù del proprio Statuto di autono-

mia esercita competenza primaria in materia di biblioteche, svolge per il 

tramite dell’Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino del Servizio Attività 

culturali un ruolo di coordinamento e sostegno alle biblioteche.

In particolare:

• cura la gestione e sviluppo del Catalogo: normativa per la catalogazio-

ne dei diversi tipi di materiale e assistenza ai catalogatori, interventi di 

catalogazione delle nuove acquisizioni delle biblioteche e di recupero 

del pregresso, controllo dell’uniformità e della correttezza dei dati, for-

nitura e assistenza hardware, evoluzione del programma, integrazione 

nuovi software;

• gestisce centralmente il servizio di Prestito interbibliotecario;

• dispone l’assegnazione delle agevolazioni alle biblioteche specialisti-

che e la suddivisione tra le biblioteche pubbliche della quota di finanza 
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locale per i servizi bibliotecari di ente locale;

• vigila sul mantenimento dei requisiti da parte delle biblioteche, ne pro-

muove la gestione associata e individua soluzioni per ovviare ai malfun-

zionamenti del Sistema;

• predispone atti legislativi e normativi in materia;

• realizza iniziative per la formazione e l’aggiornamento professionale dei 

bibliotecari e di informazione bibliografica;

• cura l’apertura e lo sviluppo di una Biblioteca specializzata in biblioteco-

nomia, bibliografia e promozione culturale;

• raccoglie ed elabora i dati statistici relativi all’attività delle biblioteche;

• organizza e propone alle biblioteche iniziative di promozione della lettu-

ra, affinché, se interessate, le ospitino nelle loro sedi;

• produce bibliografie, cataloghi di mostre e altre pubblicazioni.

Il servizio di Prestito interbibliotecario
Il servizio di Prestito interbibliotecario, al quale tutte le biblioteche collabora-

no pur nel rispetto di particolari specifiche esigenze, consente di soddisfare 

la domanda dell’utente anche in assenza del documento cercato nella 

propria biblioteca di riferimento. 

Rispetto al numero di libri movimentati nel 1992, anno di avvio del servizio, 

che ammontava a 2.300, il dato 2012, corrispondente a 71.799 prestiti 

interbibliotecari effettuati, mostra come il servizio si sia radicato ed esteso, 

dimostrandosi di fatto sempre più necessario.

Introduzione



14

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

Il Catalogo bibliografico trentino
Tutte le biblioteche del Sistema sono collegate tra loro grazie al Catalo-

go bibliografico trentino (CBT), catalogo collettivo integrato del patrimonio 

documentario posseduto, contenente informazioni relative a monografie 

antiche e moderne, periodici antichi e moderni, film, CD rom e DVD, carte 

geografiche, musica a stampa, e-book, etc.

Attraverso il Catalogo è possibile svolgere le funzioni della catalogazione 

partecipata (ogni documento è catalogato una sola volta nel Sistema e 

le biblioteche che ne posseggono un esemplare, si limitano ad aggiunge-

re le informazioni relative alla collocazione, al numero di inventario e altre 

particolari di copia), dell’acquisizione, dell’inventariazione, della ricerca, del 

prestito locale e interbibliotecario, della rilevazione per l’elaborazione sta-

tistica. Ne costituiscono estensione il servizio di Internet, la comunicazione 

sms con gli utenti, il controllo delle raccolte e l’auto-prestito tramite la tec-

nologia RFID1. 

Il Catalogo, per il cui tramite si attua la condivisione delle informazioni bi-

bliografiche tra le biblioteche aderenti al Sistema, costituisce il presupposto 

per l’integrazione delle raccolte mediante il coordinamento delle politiche 

delle nuove acquisizioni e per la circolazione dei documenti mediante il 

prestito interbibliotecario.

1 Radio Frequency Identification: sistema che permette l’identificazione automatica dei libri e degli utenti del servizio di 

prestito, consentendo ai bibliotecari di risparmiare tempo nella gestione fisica del patrimonio e agli utenti di procedere 

direttamente al prestito senza l’intermediazione del bibliotecario
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Il pubblico del Sistema bibliotecario trentino 
Le biblioteche garantiscono un servizio continuativo e regolare, attraverso 

l’adozione di orari di apertura adeguati alle necessità del pubblico.

Accolgono e rispondono alle esigenze informative degli utenti senza alcuna 

discriminazione basata su razza, nazionalità, religione, idee politiche, gene-

re e orientamento sessuale, limiti fisici e di apprendimento.

L’utente delle biblioteche si trova ad avere eguali diritti e doveri in ciascun 

punto di erogazione del servizio, poiché tra di esse vi è una sostanziale 

omogeneità regolamentare, fatte salve le diversità connesse con la diffe-

renziazione tipologica della biblioteca. Ciò vale anche per servizi particolari 

come Internet.

Il principio della gratuità dei servizi fondamentali della biblioteca, cioè della 

lettura e consultazione di documenti e risorse informative esterne – Internet – 

e del prestito locale, è rispettato in tutto il Sistema e favorisce il superamento 

del divario di censo tra i possibili utenti del servizio.

L’obbligo dell’osservanza degli standard minimi da parte delle biblioteche, 

fissati dal citato Regolamento con riferimento alla sede, agli orari di apertu-

ra, alla dotazione minima di documenti, all’incremento annuale del patri-

monio, alla qualificazione del personale e ai servizi, fa sì che le aspettative 

del cittadino trovino una risposta garantita in ciascuna di esse.

Le biblioteche hanno, peraltro, perseguito negli anni una politica di rinnova-

mento della propria organizzazione e immagine nel senso di una sempre 

maggiore amichevolezza nei confronti dell’utente che è il vero destinatario 

del lavoro dei bibliotecari. Spazi accoglienti e articolati in aree per diverse 

fasce di pubblico, arredi confortevoli, organizzazione parlante delle raccol-

Introduzione



16

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

te a scaffale aperto e dunque autonomamente accessibili, semplificazio-

ne delle procedure (ad esempio, per tutte le biblioteche del Sistema vale 

un’unica tessera), disponibilità del personale ad assistere il pubblico, hanno 

concorso al raggiungimento dell’obiettivo che sempre più la biblioteca, in 

particolare quella pubblica, sia percepita come uno spazio di libertà e di 

socializzazione e vissuta come un’opportunità inserita abitualmente nel pro-

prio tempo libero.

Particolare attenzione è dedicata al pubblico infantile e giovanile cui sono 

proposte ricche collezioni collocate in aree specifiche e molteplici iniziative 

di promozione della lettura. Altrettanto impegno è posto nel praticare una 

politica interculturale mirata all’accoglienza e all’integrazione delle mino-

ranze straniere.

Il gradimento del pubblico è reso evidente dall’indice di impatto (percen-

tuale degli iscritti rispetto alla popolazione residente) rilevato nel 2012, corri-

spondente al 26,88%, con 1.505.336 prestiti effettuati.

Le iniziative di promozione della lettura 
Al fine di diffondere la cultura del libro e l’interesse per la lettura, nonché 

di richiamare l’attenzione del pubblico sulle biblioteche e i loro servizi, ac-
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canto alle attività realizzate direttamente dalle biblioteche stesse, a livello 

di Sistema si organizzano annualmente una serie di iniziative, sia puntuali sia 

itineranti.

Di esse si dà costante notizia sulle pagine dedicate alle biblioteche in www.

trentinocultura.net.

Qui si citano soprattutto quelle a carattere ricorrente: 

•	 Nati	per	leggere	(NPL)

 scaturita dall’adesione al progetto nazionale promosso dall’Associazione 

italiana biblioteche con l’Associazione culturale pediatri, che ha l’obietti-

vo di diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai propri 

figli sin dalla più tenera età, consiste in mostre itineranti, bibliografie con 

proposte di lettura, letture per bambini nelle biblioteche e negli ambula-

tori pediatrici, attività di sensibilizzazione, informazione e formazione dei 

genitori nelle biblioteche e in occasione dei corsi pre-parto, della nasci-

ta, dei controlli di salute.

•	 Trovare	la	strada

 il progetto si rivolge agli adolescenti e ai giovani adulti ai quali, nell’am-

bito di percorsi di lettura e laboratori, offre occasioni di confronto con 

esperienze di crescita rinvenibili nella letteratura contemporanea, e di 

espressione attraverso i mezzi di comu-

nicazione loro familiari: messaggistica, 

social network, creazione di book-trailer.

•	 Gruppi	di	lettura	(GdL)

 sono aperti a tutti coloro che amano 

leggere e poi discutere insieme di ciò 

che hanno letto. I Gruppi, costituiti cia-

scuno da 10-15 appassionati, si riuni-

scono a cadenza regolare, secondo un 

calendario stabilito, per confrontare le 

esperienze, i pensieri, le idee e i colle-

gamenti che la lettura di un medesimo 

libro ha suscitato nei partecipanti. GdL 

sono attivi appoggiandosi a numerose 

biblioteche trentine.

Introduzione
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•	 Il	giorno	della	memoria,	La	festa	della	donna,	La	giornata	mondiale	

del	libro,	Il	maggio	dei	libri,	Bibliopride

 scandendo ogni anno, costituiscono occasione per tutto il Sistema di 

rassegne bibliografiche, pubblicazioni, incontri con autori, recital e rap-

presentazioni teatrali e cinematografiche.

•	 Cicli	di	incontri	a	tema	letterario,	scientifico,	filosofico,	artistico	e	mu-

sicale.

I servizi innovativi del Sistema
Le innovazioni più significative recentemente introdotte nel Sistema - o in 

fase di attuale sperimentazione - al fine di semplificare i rapporti con il pub-

blico e il lavoro dei bibliotecari, riguardano: 

• l’adozione della tecnologia RFID o radiofrequenza, per ora nelle tre 

maggiori biblioteche del Sistema - la civica di Rovereto, la comunale 

di Trento e il Sistema bibliotecario di Ateneo -, che permette una gestio-

ne fisica del patrimonio bibliografico estremamente efficiente sia per gli 

utenti, grazie al selfcheck o autoprestito, sia per i bibliotecari, grazie al 

controllo d’inventario che rapidamente dà conto dell’ordine e consisten-

za delle raccolte;

• l’introduzione in circa un quarto delle biblioteche anche della modalità 

di comunicazione con gli utenti via SMS. In tal modo, la comunicazione 

“istituzionale”, cioè relativa ad avvisi di disponibilità a seguito di prenota-

zione o richiesta di prestito interbibliotecario e a solleciti, può assumere lo 

stile pratico e familiare del messaggino, preferibile in determinate situa-

zioni alle modalità tradizionali della telefonata, lettera, e-mail;
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• l’attivazione in oltre 60 biblioteche e punti di lettura della connessione 

WiFi gratuita, all’interno della sede e nelle immediate vicinanze, 24 ore su 

24, per gli utenti che vi si accostano dotati di un proprio personal compu-

ter, tablet o smartphone. In tal modo, le biblioteche estendono notevol-

mente il servizio di Internet, altrimenti limitato per ciascuno a poche ore 

settimanali su prenotazione;

• l’approntamento del nuovo OPAC, cioè catalogo visibile agli utenti, del 

Catalogo bibliografico trentino supportato dal nuovo software OseeGe-

nius che arricchisce notevolmente le possibilità di ricerca, la semplifica 

e rende più immediata e accattivante: le informazioni bibliografiche 

sono corredate dalle copertine dei libri e dalle funzioni “sociali”. Inoltre, 

con tale software il Catalogo può essere integrato nei cataloghi unici 

nazionali;

• per quanto concerne la ricerca, i dati bibliografici delle biblioteche del 

Sistema bibliotecario trentino sono ora reperibili, con una semplice in-

terrogazione, in Google Libri, grazie all’adesione del CBT a OCLC, la più 

grande organizzazione bibliotecaria mondiale;

• il prestito in remoto, 24 ore su 24, di libri in formato digitale, o e-book, of-

ferto da oltre la metà delle biblioteche trentine grazie all’adesione della 

Provincia alla piattaforma MediaLibraryOnLine MLOL, la biblioteca digi-

tale che offre anche l’accesso a quotidiani italiani e stranieri, audiolibri, 

musica, video, banche dati e altro ancora. Le risorse sono leggibili sul 

proprio pc o device.

Introduzione
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LA BIBLIOTeCA DI PuBBLICA LeTTuRA IN BReVe

Le biblioteche pubbliche del Trentino sono a disposizione di tutti, residenti e ospiti, a 

partire dalla prima infanzia, senza distinzione di livello d’istruzione, professione, razza, 

nazionalità, religione, idee politiche, genere e orientamento sessuale, limiti fisici e di 

apprendimento.

Ogni biblioteca di pubblica lettura offre:

• spazi attrezzati per la lettura e consultazione in sede di letteratura, saggistica, 

quotidiani e riviste e multimedia, per almeno 18 ore settimanali

• accesso libero e autonomo alle raccolte, organizzate “a scaffale aperto”

• ricerca nel Catalogo bibliografico trentino, catalogo collettivo integrato delle 

biblioteche trentine

• ricerca in banche dati e cataloghi di altri sistemi e biblioteche

• consulenza e orientamento alle risorse informative da parte di personale qualificato

• accesso a Internet

• prestito dei documenti che costituiscono le raccolte della biblioteca e di altri 

documenti reperiti, per il tramite del Prestito interbibliotecario, presso le altre 

biblioteche del Sistema

• riproduzione dei documenti nel rispetto della disciplina sul diritto d’autore

• una sezione dedicata in particolare ai bambini e ai ragazzi

• una sezione specializzata nella memoria storica del territorio o “sezione locale”

• informazione culturale locale

• iniziative di promozione della lettura, corsi di lingue, di informatica, laboratori 

creativi, mostre, proposte per l’educazione permanente.

Nei comuni che distano dalla più vicina biblioteca almeno 2 km, e la cui popolazione 

non raggiunge la soglia di 1.500 abitanti, i servizi sono garantiti da “punti di lettura” 

aperti al pubblico per almeno 8 ore settimanali.

Introduzione
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Trento

La Biblioteca comunale di Trento fa capo al Servizio Biblioteca e Archivio 

storico del Comune di Trento. Cura i servizi bibliotecari e archivistici del 

Comune, assicurando il servizio al pubblico, l'individuazione, il reperimen-

to, la conservazione e la valorizzazione dei documenti e delle risorse della 

conoscenza, del pensiero, della cultura e dell'informazione nonché dei 

documenti archivistici pertinenti alle proprie finalità.

Concorre all'educazione permanente e si propone di soddisfare le più va-

ste esigenze di lettura, informazione, aggiornamento e studio, realizzando 

un moderno servizio di informazione e di documentazione anche tramite 

sezioni specializzate o rivolte a particolari categorie di utenti e ricorrendo 

ai nuovi mezzi e strumenti tecnologici.

Si configura e si propone, inoltre, come luogo della documentazione e 

della memoria storica cittadina (assieme con l'Archivio storico) e del ter-

ritorio trentino e, parzialmente, della storia della cultura scritta, nonché 

come agenzia bibliografica per la produzione locale.

È organizzata in un sistema bibliotecario unitario che, oltre alla sede cen-

trale, si articola in 10 sedi periferiche, 7 punti di prestito (due dei quali 

estivi) ed effettua un servizio tramite bibliobus a favore di altri 11 quartieri 

e sobborghi.

Biblioteca comunale di Trento
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SeDe CeNTRALe Biblioteca comunale di Trento

Via Roma 55 - Trento

TeL 0461.889521   FAX 0461.889520

e-mAIL info@bibcom.trento.it

SITO www.bibcom.trento.it

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-20:30; sabato 8:30-18:30  

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 8:30-20:30; sabato 8:30-12:30

ORARI DI SPeCIFIChe SezIONI Sezioni trentina e di conservazione da lunedì a 

venerdì 8:30-18:30 (distribuzione materiali sospesa, ma sala studio aperta, 

12:30-14:00 e dopo 18:00); Archivio storico da lunedì a venerdì 

8:30-12:30, giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00

SeDI PeRIFeRIChe Argentario, Clarina, Gardolo, Madonna Bianca, Mattarello, 

Meano, Povo, Ravina, Sopramonte, Villazzano

PuNTI DI PReSTITO Cadine, Martignano, Montevaccino, Romagnano, 

Ospedale S. Chiara- Reparto pediatrico, Piscine di Trento (durante l’estate)

BIBLIOBuS servizio presso sobborghi e parchi della città: Sardagna, Vela, San 

Giuseppe, Spini di Gardolo, Baselga del Bondone, Solteri, Cristo Re, Vigolo 

Baselga, Canova, Valsorda, Magnete. Il bibliobus visita regolarmente 

anche asili, nidi e scuole della città (su appuntamento)

SezIONe RAGAzzI

Passaggio G. Peterlongo - Trento

TeL 0461.889559   e-mAIL blg@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:30 

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 9:30-12:30 / 15:30-18:30; sabato 8:30-12:30

http://www.bibcom.trento.it/
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 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito nazionale/internazionale

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Autoprestito

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo, 

portoghese, russo, ucraino, 

rumeno, lituano, arabo

 Audiolibri

 E-book

FONDI LIBRARI SPeCIALI e DI CONSeRVAzIONe

Sono centinaia i fondi librari acquisiti per dono o acquisto nel corso dei due 

secoli di attività della biblioteca. Di carattere e consistenza molto eteroge-

nei costituiscono fonte preziosa per diversi ambiti disciplinari, in particolare 

dell'area umanistica, letteraria e giuridica e per la storia e la cultura trentina. 

Tra le raccolte librarie possedute si citano la Biblioteca principesco vescovile 

e quelle Gentilotti, Mazzetti, Francesco Ambrosi, Giuseppe Turrini, Goldegg, 

Augusto de Pignier, Marco e Luisa Anzoletti, Giovanni Battisti, Giacomo Ro-

berti, la biblioteca del Presidio militare di Trento, la biblioteca di Giuseppe 

Ippoliti, di Francesco Menestrina, di Renato e Clemente Lunelli, la biblioteca 

dell'ex Collegio dei pp. Francescani di Villazzano, le biblioteche di Nilo Pic-

coli, di Marco Pola, della famiglia Grandi di Tuenno.

Inoltre:

Sezioni trentine

Pubblicazioni di argomento trentino, di autori locali, dell'editoria e della tipo-

grafia trentina. Anche con riferimento alla legge sul deposito legale la biblio-

teca si propone di acquisire e mettere a disposizione del pubblico tutte le 

pubblicazioni (antiche e nuove) attinenti al Trentino (attualmente 166.000 ca., 

dal XV sec.) e, in parte significativa, al Tirolo storico (5.000 ca., dal XVI sec.)

Sezione	manoscritti,	archivi	e	materiali	speciali

manoscritti librari (dal sec. XI ad oggi) e archivistici, carte geografiche, ico-

nografia (disegni e pubblicazioni), fotografie.

Sezione musicale Renato e Clemente Lunelli

22.000 documenti di musica manoscritta e a stampa dal XV secolo

Biblioteca austriaca/Oesterreich Bibliothek (donata e aggiornata dal Mini-

stero austriaco per gli affari esteri) e Centro LAI (Letteratura austriaca in Italia): 

ca. 9.000 pubblicazioni.
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FONDI e DOCumeNTI DI CARATTeRe ARChIVISTICO 

(circa 20.000 unità inventariali)

Tra questi si segnalano:

BCT1	(1-6361)	Fondo	miscellaneo

Include numerosi e rilevanti documenti provenienti da archivi di famiglia 

(Arco, Campi, Cles, Crosina, Ippoliti, Madruzzo, Morenberg, Pietrapiana, 

Rovereti, Sizzo de Noris), da archivi di Comuni (Piné, Civezzano, Margone, 

Padergnone), da archivi personali (fra i quali si segnalano gli epistolari Am-

brosi, Chiaramonti, Gar, Mazzetti e Pilati), dall'archivio del Principe vescovo 

di Trento e dall'archivio del Capitolo del Duomo, atti di notai dal sec. XV al 

XVIII, processi, codici statutari, carte di regola, inventari, libri di conti e inve-

stiture. Di particolare interesse la raccolta di documenti relativi al Concilio 

tridentino, accanto ai lavori di G. C. Tovazzi e alla grande compilazione 

madruzziana di Carlo Giuliani. 

BCT2 Fondo diplomatico

2.603 documenti membranacei dei secoli XVI-XVIII. Includono fra l'altro do-

cumenti spettanti alle famiglie Cazzuffi, Ippoliti, Rovereti e Zambaiti, perga-

mene della comunità di Ledro.

BCT3	Archivio	della	Congregazione	di	Carità

L'impropria dicitura copre una varietà di archivi diversi, ancorché correlati, 

i cui mille documenti cartacei sono distinti e fisicamente separati dalla se-

zione membranacea. Quest'ultima ammonta a 5.657 pergamene dei sec. 

XIII-XVIII. Accanto a materiale proveniente dall'archivio Principesco vescovile 

e da quello capitolare, vi compaiono atti e scritture relativi alle Clarisse di S. 

Michele e S. Trinità, alla Fratalia dei Battuti, alla Fratalia nova di S. Maria della 

Misericordia, alla fraternitas degli zappatori alemanni.

BCT4 Archivi musicali

La parte preponderante è occupata dall'archivio del Teatro Sociale di  

Trento.

BCT5 Archivio della Biblioteca comunale

Protocolli, carteggio, contabilità, inventari e cataloghi, registri.

BCT6	Nuove	acquisizioni (1992- )

Documenti di struttura eterogenea: archivi famigliari, carte personali di ri-

lievo, epistolari, studi e appunti, copie, materiale vario di rilevanza minore, 

lungo un arco cronologico che va dal XV al XX secolo. Da segnalare gli 

archivi e la documentazione: Pedrotti (BCT9), Menestrina-Gerloni-de Mon-

tel (BCT10), Tambosi (BCT11), Desiderio Reich (BCT12), Renato e Clemente 

Lunelli (BCT13), Celestino Eccher (BCT39), Marco Pola (BCT53), René Preve 
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Ceccon (BCT55), Nicolò Rasmo (BCT56), Franco Sartori (BCT60), Bortolazzi-

Fogazzaro-Larcher (BCT66).

Il nucleo originario della Biblioteca comunale di Trento è costituito dai cir-

ca diecimila volumi della libreria del vescovo Giovanni Benedetto Gentilotti 

(morto a Roma nel 1725), raccolti nel corso della lunga attività di studioso, 

bibliotecario e collezionista svolta fra Salisburgo, Vienna e Roma. Accre-

sciuta dai discendenti nel corso del Settecento, nel 1806 la collezione fu 

destinata alla pubblica consultazione dall’ultimo erede della famiglia, il ca-

nonico Giovanni Battista Gentilotti. 

La biblioteca cittadina non poté, però, essere aperta al pubblico prima del 

1856, a causa delle tumultuose vicende storiche che seguirono la seco-

larizzazione, nel 1803, del Principato vescovile tridentino e da cui scaturì la 

definizione della proprietà comunale dei fondi librari. Al nucleo gentilottiano 

furono nel frattempo accorpati i resti della biblioteca principesco vescovi-

le, libri provenienti dai fondi delle soppresse congregazioni religiose e, nel 

1842, la preziosissima raccolta di libri, stampe e manoscritti donata dal ma-

gistrato Antonio Mazzetti, base dell’attuale Sezione trentina, i numerosi lasciti 

di diversi donatori, oltreché pregevoli oggetti d’arte.

La biblioteca cittadina al suo nascere si ispirò al modello di biblioteca uni-

versale di studio, fuso con quello di istituzione deputata alla memoria e alla 

documentazione della cultura del territorio. L’innovazione dei servizi biblio-

tecari degli anni ‘60 e ’70 del secolo scorso, con la diffusione del modello 

di “public library” nella accezione italiana di biblioteca divulgativa, istituto 

della democrazia e della partecipazione, condusse alla creazione di 12 

“sale di lettura” periferiche, indipendenti dalla biblioteca storica. 

A partire dagli anni ‘90 è maturato ed è stato progressivamente attuato 

un progetto di riorganizzazione e di innovazione del servizio bibliotecario 
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e archivistico comunale, che nel 2002 ha condotto alla trasformazione 

della sede del palazzo già Collegio dei Gesuiti di Trento, con l’annessa 

sala liberty Manzoni, da contenitore della sola biblioteca di tradizione a 

contenitore unico dei servizi centrali di biblioteca e archivistici: le sezioni 

centrali di base e per bambini e ragazzi, le sezioni di studio, di conser-

vazione e di documentazione locale, la Biblioteca austriaca e l’Archivio 

storico del Comune.

La sede di via Roma costituisce pertanto attualmente il centro unitario del 

sistema bibliotecario comunale.

Il patrimonio disponibile è costantemente incrementato e aggiornato tra-

mite consistenti acquisti sia sul mercato editoriale corrente sia antiquario, 

doni, scambi e, sin dal 1922, tramite il deposito legale delle pubblicazioni 

stampate o (dal 2006) edite nel territorio provinciale (la Biblioteca comunale 

di Trento svolge anche le funzioni di istituto depositario per la costituzione, 

gestione e conservazione dell'archivio provinciale della produzione editoria-

le trentina - Legge 106/2004).

Attualmente la Biblioteca comunale mette a disposizione del pubblico ri-

sorse conoscitive di notevole consistenza (oltre 750.000 pubblicazioni) e di 

particolare valore per la storia della cultura scritta e del territorio (codici, incu-

naboli, incisioni, pergamene, raccolte di periodici antichi e correnti e decine 

di migliaia di manoscritti), che si affiancano agli strumenti per l’informazione 

e la ricerca più attuali (Internet, risorse digitali). 

La ricchezza del patrimonio e la qualità e quantità dei servizi offerti al vasto 

pubblico servito, conferiscono all’istituzione rilievo provinciale. 

Con riferimento alle diverse tipologie di documenti si evidenziano alcuni dati:

•	Codici	dei	sec.	XI-XV:	181

•	Incunaboli:	536
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•	Cinquecentine:	4.200	ca.

•	Seicentine:	6.000	ca.

•	Settecentine:12.000	ca.

•	Fogli	volanti/bandi:	3.300	ca	(solo	interesse	locale)

•	Carte	geografiche:	10.000	ca.	 (di	cui	1.300	di	 interesse	 locale,	dal	XVI	

secolo)

•	Fotografie:	2.500	ca.	dal	XIX	secolo

•	Cartoline	illustrate	di	interesse	trentino:	5.700

•	Incisioni:	10.000	ca	(540	di	interesse	locale)

•	Periodici	(titoli):	ca.	8.870,	di	cui	cessati	4.830,	correnti	4.040

•	DVD	fiction	e	non-fiction:	ca.	4.000

•	CD	musicali:	ca.	4.200

•	Audiolibri:	ca.	380

•	Libri	a	grandi	caratteri:	229.

Le pubblicazioni possedute e le risorse informative e conoscitive disponibili 

sono strutturate in sezioni e servizi specificamente organizzati in relazione 

alle diverse esigenze degli utenti: Sezioni giovanili (per bambini, ragazzi, 

adolescenti - 25.000 pubblicazioni); Sezioni di intrattenimento (“il piacere di 

leggere, ascoltare, vedere, fare”: narrativa in italiano e in lingua originale, 



30

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

film, musica, hobby e fai da te, guide e manuali); Sezioni di informazione 

(quotidiani, riviste, periodici, Internet); Sezioni generali di studio (saggistica, 

testi letterari, enciclopedie e repertori, a scaffale aperto e a deposito); libri 

antichi (ca. 40.000 monografie dal XV al XIX sec.) e moderni e periodici 

cessati e correnti.

Nell'edificio della Biblioteca comunale ha sede anche l'Archivio storico 

del Comune di Trento, che conserva documentazione dal XIII secolo e 

include tra l'altro anche gli archivi degli 11 ex-comuni aggregati a Trento 

(Baselga del Bondone, Cadine, Cognola, Gardolo, Meano, Povo, Ravina, 

Romagnano, Sardagna, Sopramonte,Vigolo Baselga).

La Biblioteca comunale è sede di un’incessante attività di promozione 

culturale (attuata anche in collaborazione con la scuola, l'università, i mu-

sei, gli enti e le associazioni): incontri, conferenze, seminari, presentazioni 

di libri, iniziative di promozione della lettura per adulti e ragazzi, gruppi di 

lettura e di discussione, visite per gruppi scolastici, vetrine tematiche e 

informative, mostre bibliografiche.

La Biblioteca cura anche un'ampia attività di informazione sui suoi servizi 

(tramite il sito Internet www.bibcom.trento.it, Facebook, i notiziari trimestrali 

BIB e, per bambini e ragazzi, A tutto Bib), la valorizzazione del proprio pa-

trimonio (sito Internet www.catinabib.it relativo alle raccolte iconografiche 

trentine, pubblicazione della collana Quaderni per la storia di Trento, re-

dazione di bibliografie, cataloghi, etc.) e la cura della bibliografia trentina 

retrospettiva (www.esterbib.it) e corrente (Pubblicazioni trentine e sul sito 

della biblioteca, nonché tramite la pubblicazione di segnalazioni biblio-

grafiche su Studi trentini). Bibliografie, cataloghi, notiziari e altro materiale 

informativo sono disponibili in formato digitale nella pagina ISSUU della 

Biblioteca: http://issuu.com/bibtn. 

Fo
to

 d
i C

. S
tra

p
p

a
ra

va



31

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

SeDe DeLL’ARGeNTARIO Biblioteca comunale di Trento

Centro civico, Piazza dell’Argentario 2 - Fr. Cognola - Trento

TeL 0461.889797   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.argentario@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/argentario

ORARIO lunedì, giovedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

PuNTI DI PReSTITO Martignano, Montevaccino

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala per attività di laboratorio

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 28.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole, le associazioni, gli enti e le 

istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/argentario
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/argentario
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SeDe DI CLARINA Biblioteca comunale di Trento

Via Clarina 2/1 - Trento

TeL 0461.889879   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.clarina@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/clarina

ORARIO lunedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30; da martedì a venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 16.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/clarina
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/clarina
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SeDe DI GARDOLO Biblioteca comunale di Trento

Piazza L. Groff 2 - Fr. Gardolo - Trento

TeL 0461.889815   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.gardolo@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/gardolo

ORARIO lunedì, venerdì 9:00-12:30 / 14:30-18:30;  

da martedì a giovedì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala per attività di laboratorio

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 25.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa suddivisa per generi letterari, saggistica, libri per bam-

bini e ragazzi, Nati per leggere, fumetti e manga, poesia, sezione trentina, 

sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua originale, opere 

di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio.

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/gardolo
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/gardolo
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SeDe DI mADONNA BIANCA Biblioteca comunale di Trento

Piazzale Europa 11 - Trento

TeL 0461.921377   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.madonnabianca@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/madonna _ bianca

ORARIO da lunedì a venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, martedì, giovedì 14:30-18:30;  

mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

La biblioteca offre un patrimonio di circa 12.500 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/madonna_bianca
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/madonna_bianca
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SeDe DI mATTAReLLO Biblioteca comunale di Trento

via G. Poli 6 - Fr. Mattarello - Trento

TeL 0461.889868   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.mattarello@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/mattarello

ORARIO lunedì, giovedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 16.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. Sono inoltre disponibili circa 100 film e 

cartoni animati in DVD per bambini e ragazzi.

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/mattarello
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/mattarello
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SeDe DI meANO Biblioteca comunale di Trento

Via delle Sugarine 26 - Fr. Meano - Trento

TeL 0461.889758   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.meano@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/meano

ORARIO da lunedì a venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, martedì, giovedì 14:30-18:30;  

mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 17.300 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

fumetti, sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in 

lingua originale, opere di consultazione. Una specifica sezione di circa 100 

volumi, fra cui molti libri per bambini e ragazzi in lingua tedesca, riguarda la 

cittadina austriaca di Fliess, gemellata con il sobborgo di Meano. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/meano
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/meano
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SeDe DI POVO Biblioteca comunale di Trento

Via don T. Dallafior 5 - Fr. Povo - Trento

TeL 0461.889918   FAX 0461.889520

e-mAIL Biblioteca _ Povo@comune.trento.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/povo

ORARIO lunedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30; da martedì a venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

La biblioteca offre un patrimonio di circa 14.7500 volumi organizzati in sezio-

ni specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leg-

gere, sezione trentina, fumetti e graphic novel, sezione di documentazione 

locale, periodici, libri in lingua originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio; particolare attenzione nell'attività 

di promozione della lettura è rivolta agli anziani, con incontri periodici presso 

la residenza e il centro diurno per anziani.

www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/povo
www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/povo
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SeDe DI RAVINA Biblioteca comunale di Trento

Centro Civico, Via Val Gola 2 - Fr. Ravina - Trento

TeL 0461.889786   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.ravina@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/ravina

ORARIO lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:30; 

giovedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30 

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

PuNTI DI PReSTITO Romagnano

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

La biblioteca offre un patrimonio di circa 17.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/ravina
www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/ravina
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SeDe DI SOPRAmONTe Biblioteca comunale di Trento

Via di Revòlta 4 - Fr. Sopramonte - Trento

TeL 0461.889897   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.sopramonte@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/sopramonte

ORARIO da lunedì a venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO lunedì, martedì, giovedì 14:30-18:30;  

mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

PuNTI DI PReSTITO Cadine

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

La biblioteca offre un patrimonio di circa 9.400 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in lingua 

originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/sopramonte
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/sopramonte
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SeDe DI VILLAzzANO Biblioteca comunale di Trento

Via Villa 3 - Fr. Villazzano - Trento

TeL 0461.912533   FAX 0461.889520

e-mAIL tn.villazzano@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/villazzano

ORARIO lunedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30; 

da martedì a venerdì 14:30-18:30 

ORARIO eSTIVO lunedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, mercoledì 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

La biblioteca offre un patrimonio di circa 16.000 volumi organizzati in sezioni 

specifiche: narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, Nati per leggere, 

fumetti, sezione trentina, sezione di documentazione locale, periodici, libri in 

lingua originale, opere di consultazione. 

Organizza attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi anche in 

collaborazione con la Circoscrizione, le scuole e gli asili nido, le associazioni, 

gli enti e le istituzioni culturali del territorio. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/villazzano
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/villazzano
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BIBLIOBuS Biblioteca comunale di Trento

TeL 329.1718618   FAX 0461.889520

e-mAIL bibliobus@biblio.infotn.it

SITO www.bibcom.trento.it/orari _ sedi/sedi _ periferiche/bibliobus

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

Il bibliobus, viaggiando nel territorio comunale di Trento per raggiungere il 

pubblico nei luoghi di maggiore aggregazione urbana e di ritrovo, nei quar-

tieri circoscrizionali e nelle realtà più isolate prive di servizi di pubblica lettura, 

fornisce tutti i servizi fondamentali di una vera e propria biblioteca: prestito, 

ricerca sul Catalogo bibliografico trentino, informazioni bibliografiche. 

Offre un sostanzioso assaggio dei materiali che è possibile trovare nelle di-

verse sedi della Biblioteca comunale di Trento, con una dotazione sempre 

aggiornata di oltre 1.300 documenti, tra libri e materiali multimediali, per 

adulti, ragazzi e bambini. A bordo, la presenza di personale qualificato ga-

rantisce assistenza nelle ricerche e orientamento nella scelta dei libri; occa-

sionalmente il bibliobus diventa sede di letture condotte da animatori.

Il bibliobus ferma nei rioni di Cristo Re e S. Giuseppe, a Sardagna, ai Solteri, a 

Baselga del Bondone, a Canova, a Vela, a Spini di Gardolo, a Vigolo Basel-

ga, a Valsorda, al Magnete. 

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/bibliobus
http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/bibliobus
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BIBLIOTeCA CAPITOLARe DeLL’ARChIVIO DIOCeSANO 
TRIDeNTINO
Piazza Fiera 2 - Trento 

TeL 0461.891113   FAX 0461.891201

e-mAIL archivio@diocesitn.it

SITO www.diocesitn.it/archivio

ORARIO lunedì, martedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:00-17:00; 

mercoledì, venerdì 9:00-12:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Teologia, Liturgia, Filosofia, Retorica, Diritto

 Reference specializzato

La biblioteca del Capitolo della Cattedrale di Trento (istituzione che più di 

ogni altra affiancò l’azione dei Principi Vescovi di Trento, condizionando-

ne e, talvolta, limitandone il potere) è sempre stata considerata un gioiello 

dagli studiosi, tanto che già dal XVIII secolo iniziarono ad essere compila-

ti inventari che dessero conto della sua consistenza. Essa, infatti, offre un 

immediato spaccato del mondo capitolare/canonicale del pieno e tardo 

Quattrocento. 

Originata dal prezioso lascito del canonico Johannes Sulzpach, datato 

1464, attualmente contiene 89 codici manoscritti, 90 incunaboli e 3 cin-

quecentine, tutti pregevolmente rilegati, presentando un’intrigante convi-

venza di volumi di diversa matrice, manoscritta e tipografica, e testimo-

niando al tempo stesso una precoce adesione culturale alla neonata arte 

della stampa.

I testi, databili dalla metà del IX secolo fino al XVI, rispecchiano il plurimo 

impegno cui il clero capitolare doveva assolvere tanto in ambito formativo 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/trento/00020876_Archivio_Diocesano.html


43

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

(presso la cattedrale era una scuola diretta dal canonico scolastico) e pa-

storale quanto istituzionale e politico: raccolte sermonistiche, manuali per 

la predicazione, summe confessorum, formulari epistolari, opere retoriche, 

liturgiche, agiografiche, di teologia, morale, filosofia, di autori classici e di 

umanisti; inoltre, strumenti per sopperire alle incombenze di carattere am-

ministrativo e cancelleresco, con una notevole presenza di testi giuridici.

BIBLIOTeCA DeL COLLeGIO ARCIVeSCOVILe “C. eNDRICI”
Via C. Endici 23 - Trento 

TeL 0461.1731270

e-mAIL arcivescovile@biblio.intotn.it

SITO www.arcivescoviletrento.it

ORARIO da lunedì a mercoledì 8:30-13:00 / 14:00-17:30;  

giovedì 8:30-13:00 / 14:00-17:00; venerdì 8:30-13:00 / 14:00-16:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Filosofia, Religione, Educazione, Narrativa per 

ragazzi in lingua inglese (Rovereto), Letteratura

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca del Polo scolastico 

Arcivescovile “Dame Inglesi” di Rovereto, Corso Bettini 71 - Rovereto (TN)

 Scaffale aperto  Prestito

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo Dame Inglesi

dal 1713

www.arcivescoviletrento.it
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La biblioteca del Collegio Arcivescovile è nata negli anni ’60 quale stru-

mento per affiancare l’insegnamento superiore e, nel corso degli anni, si è 

indirizzata soprattutto alle diverse tematiche specificamente trattate dagli 

indirizzi scolastici presenti (classico, scientifico, linguistico). Dall’anno 2012 è 

affiancata dalla biblioteca del Polo scolastico “Dame Inglesi” di Rovereto, 

concepita come strumento integrato nel progetto educativo dei tre ordini 

scolastici (scuola primaria, media inferiore, liceo internazionale) e della resi-

denza studenti ospitati all’interno del complesso.

BIBLIOTeCA DeL CONSeRVATORIO DI muSICA  
“F. A. BONPORTI”
Via S. Maria Maddalena 1 - Trento 

TeL 0461.231097

e-mAIL biblioteca@conservatorio.tn.it

SITO www.conservatorio.tn.it/wordpress/il-conservatorio/biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 9:45-12:45 / 13:30-17:00;  

sabato 9:45-13:15; chiusa in agosto

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Musica 

 Scaffale aperto

 Prestito

 Reference specializzato

La biblioteca svolge un servizio di supporto all’attività didattica, di ricerca e 

di produzione del Conservatorio di musica di Trento e Riva del Garda.

Possiede un ricco patrimonio di documenti musicali a stampa, libri, mono-

http://www.conservatorio.tn.it/wordpress/il-conservatorio/biblioteca
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grafie e riviste inerenti la musica e un’ampia raccolta di CD e DVD.

È aperta al pubblico e offre a tutti gli utenti interni ed esterni:

- la consultazione in sede del proprio materiale cartaceo e multimediale 

e delle banche dati;

- il prestito di libri e documenti multimediali.

Per quanto riguarda invece i documenti musicali a stampa, protetti da par-

ticolari norme sul copyright, è consentito solo l’uso interno a fini didattici.

Il patrimonio della biblioteca si è arricchito negli anni grazie a numerose do-

nazioni. Si ricordano in particolare i lasciti di Benvenuto Disertori, Luigi Pigarelli 

e Antonio Braga.

BIBLIOTeCA DeL LICeO CLASSICO “G. PRATI”
Via SS. Trinità 38 - Trento 

TeL 0461.980190   FAX 0461.980747

e-mAIL biblioteca@liceoprati.it

SITO www.liceoprati.it

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:00;  

chiusa da metà luglio a inizio settembre

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Letteratura greca, latina e italiana, Storia antica

 Sala conferenze

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Banche dati: i principali OPAC 

open source, Thesaurus linguae 

grecae, Aureae latinitatis 

bibliotheca

 Reference specializzato

http://www.liceoprati.it/
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FONDI DI CONSeRVAzIONe

Incunaboli e cinquecentine (78), seicentine (34), settecentine (382) e un 

particolare fondo di testi scolastici del periodo fascista

dal 1480 

La biblioteca del Liceo classico “Giovanni Prati” ha origini antiche: furono, 

infatti, i padri Gesuiti nel XVII secolo a dare l’avvio alla formazione di un 

primo prezioso fondo. Nel XVIII secolo, in seguito alla soppressione della 

Compagnia di Gesù e alla secolarizzazione dei monasteri, i libri appartenuti 

al Collegio Tridentino furono dispersi, bruciati o gettati nel fiume Adige dai 

soldati francesi. È possibile far risalire al 1811 la formazione della raccolta 

attuale, quando, durante il governo italo-napoleonico, i volumi sopravvissuti 

vennero distribuiti alle istituzioni scolastiche. La raccolta fu incrementata nel 

1938 grazie al lascito testamentario del prefetto del Ginnasio, prof. Giorgio 

Luchi, e, successivamente, alle donazioni di altri docenti, prefetti e studiosi.

Oggi la biblioteca vanta un patrimonio di oltre 35.000 volumi, costante-

mente aggiornato negli ambiti disciplinari oggetto d’insegnamento: da una 

raccolta di preziosi incunaboli e cinquecentine, seicentine, settecentine  

alle ultime novità editoriali. Conserva, inoltre, numerose riviste tra le quali 

Praticantati, il giornalino redatto mensilmente dal 1996 dagli studenti della 

scuola, e gli Annuari, editi puntualmente dall'anno scolastico 1850/51, fonti 

preziose per la storia del Liceo. L’archivio storico copre gli anni dal 1797 al 

1972 e vi si trova notizia di illustri personaggi trentini.

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione recentemente realizzate: mostra 

bibliografica documentaria Il Liceo Prati nel 1861 per il centocinquante-

simo dell’Unità d’Italia; mostra 1812-2012: 200 anni in via SS. Trinità con 

documenti e testi sul trasferimento del Liceo dal Collegio dei Gesuiti alla 

sede del Convento delle Clarisse Urbaniste della SS. Trinità; mostra Le col-
lezioni scientifiche del Liceo Prati con esposizione di cinquecentine, atlanti 

botanici austriaci realizzati con la particolare tecnica della fisiotipia e testi 

scolastici in uso nei secoli scorsi. 

Oltre alla costante attività espositiva, la biblioteca produce bibliografie te-

matiche per tesine di maturità, per progetti dei docenti, studenti universitari 

e studiosi.
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BIBLIOTeCA DeL muSeO DeLLe SCIeNze muSe
Corso del lavoro e della scienza 3 - Trento 

TeL 0461.270350   FAX 0461.270322

e-mAIL biblioteca@muse.it

SITO www.muse.it

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00  

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Scienze naturali, Ambiente alpino, Preistoria alpina, 

Museologia scientifica, Geografia alpina

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito 

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo Bresadola (Micologia), Fondo Trener (Geologia), Fondo marchesoni 

(Botanica), Fondo Leonardi (Geologia), Fondo Venzo (Geologia)

XVI-XXI secolo

Nata nel 1922, la sua storia è strettamente legata a quella delle collezioni 

scientifiche del Museo tridentino di Scienze naturali. Il patrimonio librario, at-

tualmente formato da 80.000 volumi e opuscoli, 1.530 periodici e una ricca 

collezione di carte geografiche, geologiche e tematiche, è ormai un punto 

di riferimento sia per la ricerca scientifica che  per una larga fascia di ap-

passionati di scienze naturali e di tematiche ambientali. Il nucleo principale 

della biblioteca è articolato in quattro grandi sezioni: biologico-entomolo-

gica, botanica, geologico-paleontologica e antropologico-paletnologica. 

Attorno a queste si sono sviluppati alcuni piccoli fondi "speciali" attinenti ai 

settori di ricerca del museo: micologia, speleologia e carsismo, astrono-
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mia, storia delle scienze, museologia, protezionismo-ambiente, biografie di 

scienziati, oltre a un piccolo fondo di libri antichi (sec. XVI-XVIII) di scienze 

naturali, soprattutto trentini.

La biblioteca cura, inoltre, la catalogazione e la conservazione presso il 

Museo dell’aeronautica “Gianni Caproni”, sede territoriale del Museo delle 

scienze, di due fondi di interesse per la storia e la tecnica dell’aeronautica 

e per la figura di Gianni Caproni, pioniere arcense del volo e dell’industria 

aeronautica.

Dal luglio 2013 la biblioteca è integrata al primo piano del MUSE, il museo 

delle scienze firmato da Renzo Piano, nuovo polo di attrazione della cultura 

trentina.

BIBLIOTeCA DeL SemINARIO TeOLOGICO
Corso 3 Novembre 46 - Trento 

TeL 0461.916886   FAX 0461.916205

e-mAIL seminario.teologico@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 13:30-17:30;  

martedì 9:00-12:30 / 13:30-17:30; giovedì 9:00-17:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Teologia e materie annesse, Storia della Chiesa di 

Trento

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca Diocesana “A. Rosmini”

 Scaffale aperto: opere 

  generali

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

 provinciale 
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FONDI DI CONSeRVAzIONe

Biblioteca del Collegio dei Gesuiti di Trento

1593-1748

Fondata insieme al Seminario, alla fine secolo XVI, arricchì la propria consi-

stenza attraverso la donazione del canonico Pantaleone Borzi (secolo XVII), 

l’acquisizione dei fondi librari dei conventi e case religiose soppresse in 

epoca giuseppina e napoleonica (in particolare, della residenza e collegio 

della Compagnia di Gesù e del convento dei Domenicani di San Lorenzo), 

il lascito di Giovanni Benedetto Gentilotti e altri fondi della biblioteca del 

Castello del Buonconsiglio. Tradizionalmente accoglie i lasciti di sacerdoti e 

dei vescovi di Trento. Conserva una ricca sezione musicale e l'archivio delle 

opere pubblicate e manoscritte di mons. Celestino Eccher, stimato e origi-

nale compositore di pezzi sacri e profani lungo buona parte del secolo XX.

Sin dall'Ottocento, nelle nuove sistemazioni logistiche prima di via Roma, poi 

di Corso 3 Novembre, la biblioteca attua una politica di sistematico acqui-

sto della produzione teologica, di scienze religiose e di storia della diocesi e 

del suo territorio, con un impegno crescente nei decenni più vicini a noi - in 

seguito alla grande stagione di rinnovamento della teologia cattolica - nei 

vari campi degli studi biblici, della teologia sistematica, della ricerca storica 

e liturgica, delle discipline teologico-pastorali, della catechesi e teologia 

spirituale, come pure delle nuove scienze umane come sociologia, psico-

logia e pedagogia nella loro applicazione al fenomeno religioso.

Il suo patrimonio consta di 64.175 volumi ed opuscoli, tra cui 200 codici 

manoscritti, 56 incunaboli, 1.569 cinquecentine, 9.465 edizioni anteriori al 

1801 e 53.885 edizioni posteriori. I periodici sono 441, di cui 90 correnti, e 

3.058 le opere musicali a stampa. 

Attiva a supporto dello Studio teologico (da sei anni di rilievo accademico 

in collaborazione con Bressanone per il conseguimento del Baccalaureato 

in Teologia) e, ancora prima, della Scuola Diocesana di Formazione Teolo-

gica, la biblioteca è da più di trent’anni prezioso e apprezzato strumento di 

formazione teologica di base e di abilitazione dei laici all'esercizio dei sem-

pre più diffusi e indispensabili ministeri pastorali. Essa si differenzia da altre 

biblioteche religiose maggiormente caratterizzate dal taglio specialistico e 

scientifico della loro attività, in quanto aperta a stimolare e servire tutti gli 

interessati al libro religioso, configurandosi come un contributo al progresso 

culturale e spirituale della società trentina e una possibilità per tutti di ela-
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borazione delle fondamentali questioni dei valori e dei significati della vita.

Proprio per esplicare al meglio e potenziare la loro missione, la biblioteca 

del Seminario Teologico e quella Diocesana, unitamente all'Archivio Dioce-

sano Tridentino, otterranno presto una sistemazione logistica del tutto nuova 

e funzionale nel Centro culturale "Vigilianum", caratterizzato da un'ampia 

sala di consultazione "a scaffale aperto", che permetta, anzi incentivi, l'inte-

ressato a indugiare tra gli scaffali ed esplorare autonomamente la produ-

zione teologica e a coltivare i propri interessi.

BIBLIOTeCA DeLL'ARChIVIO DI STATO
Via Maestri del lavoro 4 - Trento 

TeL 0461.829008   FAX 0461.828981

e-mAIL as-tn@beniculturali.it, archiviodistato@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 7:30-14:20; 

martedì, giovedì 7:30-17:20 

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Storia, Archivistica, Paleografia, Diplomatica, 

Legislazione

 Scaffale aperto  Banche dati: SIAS 

La biblioteca prevede l'accesso solo per gli studiosi che frequentano l’Archi-

vio e la sola consultazione in loco. 

Consta di circa 9.000 volumi, fra i quali si annoverano 92 tomi rari e preziosi. 

Qualche titolo: L'Opera omnia di Michael Ettmüller del 1734, De re diploma-



51

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

tica del 1681 e il rarissimo Dell'origine, varia spezie e forma dell'antico gover-
no delle Chiese parrocchiali… del 1783. Accanto alla produzione editoriale 

trentina, la biblioteca raccoglie il pubblicato del Ministero per le Attività cul-

turali e degli Archivi e Sovrintendenze che vi fanno capo a livello nazionale.

BIBLIOTeCA DeLL’ISTITuTO ReGIONALe DI STuDI e 
RICeRCA SOCIALe IRSRS
Piazza S. Maria Maggiore 7 - Trento

TeL 0461.273614   FAX 0461.233821

e-mAIL irsrs@biblio.infotn.it

SITO www.irsrs.tn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 8:45-13:30; martedì 13:30-17:30;  

giovedì 8:45-12:30 / 13:30-17:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Psicologia, Problemi e politiche sociali, Pedagogia 

sociale e speciale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Università degli Studi di Trento

 Comunicazioni via SMS

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Periodici on-line

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo tesi degli assistenti sociali diplomati presso l’Istituto negli anni dal 

www.irsrs.tn.it
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1950 al 1992 (722 tesi),	degli	educatori	professionali	(400 tesi) e del Corso 

di riqualificazione professionale per educatori (63)

Istituita nel 1948, la biblioteca, già della Scuola Superiore Regionale di Ser-

vizio Sociale, rappresenta una fonte di studio per gli operatori del settore, gli 

studenti universitari, i ricercatori e tutti gli interessati alle cause, alla natura, 

all’estensione e agli effetti dei problemi e dei bisogni sociali.

Il patrimonio bibliografico supera le 21.000 monografie e quello periodico 

le 1.000 testate di riviste. Una nota particolare è data dalla disponibilità di 

periodici stranieri, in lingua inglese, francese e tedesca. Un’emeroteca così 

specialistica, sicuramente tra le più ricche d'Italia, permette di avere uno 

specchio fedele del cambiamento della società e con esso del nascere, 

maturare ed evolversi del servizio sociale nel mondo.

Fondi particolari sono costituiti dai patrimoni librari depositati dal "Centro 

Documentazione Handicap e Volontariato" della Cooperativa La Rete (oltre 

1.500 volumi) e dal Centro trentino musicoterapica.

BIBLIOTeCA DeLLA FONDAzIONe muSeO STORICO  
DeL TReNTINO
Via Torre d’Augusto 35 - Trento

TeL 0461.264660   FAX 0461.237418

e-mAIL biblioteca@museostorico.it   SITO www.museostorico.it

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-17:00; venerdì 9:00-13:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Storia sociale, economica, politica e culturale 

dell’Italia e del Trentino nei secoli XIX-XX

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Istituti nazionali della Rete della storia 

della Resistenza e Musei storici del Risorgimento

PuNTO DI PReSTITO attivo presso lo spazio delle Gallerie a Piedicastello

http://www.museostorico.it/
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 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Numerosi fondi privati pervenuti per donazione: famiglia Battisti, Beppino Di-

sertori, Ulisse Morelli, Enrico Guadagnini, Alberto Eccher Dall’Eco, Alessandro 

Migliazza, Delfino e Marcella Deambrosis, Alfonso Bartolini, Silvio Casagran-

de, Luigi Maturi, ecc. 

Dal 1801, con alcune copie di volumi più antichi, comprese una decina di 

cinquecentine

La biblioteca raccoglie ampia documentazione bibliografica relativa alla 

storia del processo unitario italiano. Tale documentazione comprende so-

prattutto materiali pervenuti per donazione. Fra questi, interi fondi familiari 

di rilevante interesse per la storia trentina. Un interesse che è andato am-

pliandosi negli anni, includendo anche la storia più recente, dalla Seconda 

guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino, attraverso la storia dei 

movimenti politici degli anni Sessanta e Settanta. 

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto: catalogazione dei fondi 

pregressi e predisposizione della pubblicazione a stampa del catalogo del-

la Biblioteca della famiglia Battisti. Compilazione di una bibliografia storica 

online dedicata ai temi d’interesse della Fondazione in ambito regionale. 

Attività di presentazione di volumi e partecipazione a progetti di rete quali 

“Trentino Italia storie pop”, all’interno del bando Reti territoriali della cultura 

promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
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BIBLIOTeCA DeLLA mONTAGNA SAT
Via G. Manci 57 - Trento

TeL 0461.980211   FAX 0461.986462   

e-mAIL sat@biblio.infotn.it   SITO www.sat.tn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:00 / 15:00-19:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Alpinismo, Escursionismo, Sci, Speleologia, Vita 

all'aria aperta, Montagna e tutto quanto riguarda l'alta quota: studi 

naturalistici, etnografici, geografici, Legislazione, Storia, ecc. (classe 796.5 

della Classificazione Decimale Dewey)

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI La biblioteca raccorda la propria attività 

e sviluppo alle più importanti strutture europee dedicate alla montagna 

e all'alpinismo (biblioteca dell'Alpine Club di Londra, del Deutscher 

Alpenverein di Monaco, del CAI di Torino e del Club alpino svizzero di 

Berna), specializzandosi con riferimento all’area delle Alpi orientali, delle 

Dolomiti e del versante tedesco

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Document delivery

 Reference specializzato

 Banche dati: Catasto delle 

cavità artificiali del Trentino Alto-

Adige; Catasto speleologico 

V.T. Trentino Alto-Adige; Catasto 

malghe del Trentino; Catasto dei 

ghiacciai del Trentino

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo Giovanni Pedrotti 

parte della sua biblioteca di famiglia

http://www.sat.tn.it/
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Fondo Dario Bronzini 

libri di montagna per bambini e ragazzi

Fondo Coro SAT

Fondo ezio mosna

monografie geografiche e storiche

Fondo Dolomiti - Bene uNeSCO 

documentazione relativa alle Dolomiti

Fondo Filmfestival 

pubblicazioni presentate a Montagnalibri
Fondo ITAS 

opere letterarie in concorso al Premio ITAS del Libro di Montagna

Sin dalla sua fondazione, nel 1872, la Società Alpinisti Tridentini curava una 

biblioteca che, collegata al Catalogo bibliografico trentino nel 1991, è 

stata aperta al pubblico e inaugurata ufficialmente nel 1992 con deno-

minazione “Biblioteca della Montagna” e sede nell’antico Palazzo Saracini-

Cresseri, Casa della SAT.

In occasione della presentazione al pubblico di un primo ampliamento del-

la sede, nel dicembre del 1999, lo scrittore Mario Rigoni Stern così concluse 

la sua prolusione: «Per me, amici della SAT, questa biblioteca messa a di-
sposizione dei soci e di ogni cittadino è il rifugio più bello e duraturo che 
avete costruito». Il secondo ampliamento della sede risale al 2010, con 

l’estensione della biblioteca sull'intero secondo piano della Casa della SAT 

e l'annullamento delle barriere architettoniche.

I servizi offerti dalla biblioteca vanno dal reference, consultazione, fotoco-

piatura di parti di testi (in conformità alla vigente legislazione), alla possibi-

lità di acquisire con uno scanner immagini (fotografie, negativi, pellicole, 

diapositive ecc.). Il prestito temporaneo a domicilio è consentito per gran 

parte dei testi.

Attualmente il patrimonio della biblioteca consta di 50.000 monografie e 

periodici, tra cui 4 cinquecentine e 200 libri antecedenti il 1801, 595 testate 

di periodici, tra spenti e correnti, 6.550 carte topografiche, 344 CD rom, 691 

vhs, 446 DVD, 200 rulli di pellicole di vario formato, 242 registrazioni sonore, 

59 nastri magnetici, un centinaio di tesi di laurea, 343 calendari e 3.934 

manifesti. L'incremento medio annuo è di mille nuovi ingressi.

Una convenzione con il Trento Film Festival assicura il deposito gratuito delle 

monografie e dei periodici presentati alla rassegna annuale Montagnalibri. 
Grazie ad una convenzione stipulata con la Presidenza dell’Itas, tutti i libri in 
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concorso all'annuale Premio di letteratura di montagna vengono forniti in 

copia alla biblioteca e a tutte le 34 piccole biblioteche che la SAT ha alle-

stito presso i suoi rifugi alpini.

La biblioteca fa conoscere questo inestimabile patrimonio anche attraverso 

mostre e pubblicazioni: in vent'anni di attività sono state organizzate, anche 

in collaborazione con altre istituzioni, una sessantina di esposizioni tempo-

ranee, sono stati pubblicati 10 numeri della collana “Quaderni della Biblio-

teca della Montagna-SAT”, oltre ad altre pubblicazioni volte a valorizzare il 

patrimonio dell'Archivio.

Altro importante progetto in corso è la costituzione dell’ArViMonT-Archivio 
Visivo della Montagna Trentina. Il progetto nasce dall’esigenza di documen-

tare con le moderne tecnologie l’esperienza di chi ha legato la propria vita 

alla montagna: alpinisti, guide alpine, membri del Soccorso alpino, gestori 

di rifugio, volontari impegnati nella manutenzione dei sentieri, ambientalisti, 

dirigenti dell’associazionismo ecc.

Tutto il materiale (interviste audio video, pellicole e filmati) può essere libera-

mente consultato dagli utenti.

Dal 1997 la biblioteca organizza annualmente, in collaborazione con la 

Biblioteca nazionale del CAI, il BiblioCai (www.bibliocai.it), incontri di aggior-

namento rivolti ai curatori delle biblioteche del Club Alpino Italiano per la 

messa a punto di un’interfaccia comune per la consultazione on-line dei 

rispettivi cataloghi. Simile iniziativa è attuata anche a livello locale, connet-

tendo al catalogo le biblioteche di Sezioni SAT (ad esempio, Levico è con-

sultabile quale fondo speciale della Biblioteca della Montagna-SAT)

La biblioteca gestisce, inoltre, l’Archivio Storico SAT che, intitolato a Annetta 

Dalsass Stenico, conserva migliaia di documenti relativi alla storia dell’as-

sociazione e dell’alpinismo trentino, oltre 27.000 fotografie, migliaia di car-

toline, oltre cinquecento libretti di vetta, decine di libretti di guide alpine 

e centinaia di libri firma dei rifugi. Gestisce anche il Museo della SAT, nato 

da un’idea di Giovanni Pedrotti e realizzato nel 1984, che illustra la storia e 

l'attività della SAT e alcuni momenti dell'alpinismo trentino e dolomitico. Sul 

sito web della SAT è possibile compiere una visita virtuale dell'esposizione.
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BIBLIOTeCA DIOCeSANA TRIDeNTINA “A. ROSmINI”  
Corso 3 Novembre 46 - Trento

TeL 0461.916886   FAX 0461.916205

e-mAIL diocesana.trento@biblio.infotn.it

SITO www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/trento/00022131 _

Biblioteca _ diocesana.html

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 13:30-17:30;  

martedì 9:00-12:30 / 13:30-17:30; giovedì 9:00-17:30  

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Religione, Teologia, Chiesa locale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Centro di documentazione del Centro 

missionario diocesano

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Seminario	Minore,	Biblioteche	parrocchiali

XV-XXI secolo

Biblioteca di conservazione, nata per accogliere e rendere consultabile l’in-

tero patrimonio della biblioteca del Seminario Minore quando il complesso 

scolastico venne chiuso nel 1976, dotata di oltre 50.000 volumi prevalente-

mente di carattere religioso, ma anche letterario, storico, filosofico e scienti-

fico, con una sezione di libri e opuscoli riguardanti il Trentino.

Altro importante compito della biblioteca è assumere in deposito fondi li-

brari appartenenti a parrocchie e a vari enti ecclesiastici della Diocesi, in-

ventariarli, catalogarli e collocarli, rispettando la diversa provenienza. 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/trento/00022131_Biblioteca_diocesana.html
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/trento/00022131_Biblioteca_diocesana.html
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Le biblioteche parrocchiali attualmente depositate sono 40. Si tratta per lo 

più di biblioteche storiche: alcune di vaste proporzioni e importanza come 

Santa Maria Maggiore, San Marco di Rovereto, Borgo Valsugana, Villalaga-

rina, altre più piccole, ma tutte con notevole patrimonio antico (compresi 

cinquecentine e incunaboli). Tra le biblioteche parrocchiali novecentesche, 

sono state conservate nella loro interezza Folgaria e Cembra, come testi-

monianza delle letture che le parrocchie mettevano a disposizione della 

popolazione prima della nascita della pubblica lettura di iniziativa laica. 

Tra i fondi librari depositati da enti ecclesiastici, sono da segnalare la biblio-

teca dei Padri Venturini costituita da circa 25.000 volumi, dedicata alla spi-

ritualità sacerdotale, e la biblioteca delle Orsoline, utile per la conoscenza 

della Compagnia di S. Orsola di Trento, che fu per oltre cento anni una delle 

più importanti realtà di vita consacrata del Trentino condotta nel “secolo”, 

cioè nella vita comune, al servizio degli ultimi.

Sezione staccata della Biblioteca diocesana è il Centro di Documentazione 

del Centro Missionario Diocesano, una realtà molto viva e interessante che 

copre un settore unico tra le biblioteche trentine: si occupa infatti di missioni, 

mondialità, intercultura e migrazioni, cooperazione allo sviluppo, nuovi stili 

di vita. Svolge attività con scuole e gruppi e vanta un numero di accessi e 

prestiti molto elevato.

La Biblioteca diocesana, il cui patrimonio ammonta a circa 129.000 volumi, 

di cui 1.374 cinquecentine, 42 incunaboli, 495 manoscritti e 515 periodi-

ci, confluirà insieme alla biblioteca del Seminario Teologico, al Centro di 

Documentazione del Centro Missionario e all'Archivio Diocesano Tridentino 

nel nuovo polo culturale diocesano "Vigilianum". Qui, accanto alle nuove 

possibilità di visibilità e valorizzazione, la biblioteca potrà continuare ad as-

solvere il proprio compito di tutela e conservazione, accogliendo nei nuovi 

spazi biblioteche ancora sparse sul territorio, evitandone così l’abbandono 

e la dispersione.

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto: inventariazione e catalo-

gazione fondo Venturini.
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BIBLIOTeCA INFeRmIeRISTICA  
Via Briamasco 2 - Trento

TeL 0461.903710

e-mAIL Biblioteca.Infermieristica@apss.tn.it

ORARIO da lunedì a giovedì 13:30-17:30; venerdì 13:00-16:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Area infermieristica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca medica dell’Ospedale Santa 

Chiara

 Scaffale aperto

 Prestito

 Document delivery

 Banche dati: solo per studenti e 

dipendenti aziendali

 Periodici on-line: solo per 

studenti e dipendenti aziendali

 Reference specializzato

La Biblioteca infermieristica è una biblioteca specialistica, dal 2007 aperta 

alla pubblica utenza, che fa capo al Polo universitario per le professioni sa-

nitarie dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Attiva a supporto 

della formazione universitaria dell’area infermieristica e post base (Master 

e Corsi di perfezionamento), è dotata di un patrimonio di circa 4.000 testi 

e numerose riviste scientifiche internazionali. Il posseduto, consultabile ac-

cedendo alla banca dati del Catalogo bibliografico trentino, è suddiviso 

in area clinica, distinta per specialità, e aree manageriale, organizzativa, 

formativa e legislativa. L’accesso agli scaffali è libero; il servizio di front-office 

offre, inoltre, supporto alla consultazione in loco e tramite i cataloghi on-line. 

È consentito il prestito con tessera del Sistema bibliotecario trentino di un 

massimo di tre testi per un periodo di 15 giorni, eventualmente rinnovabile.
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BIBLIOTeCA meDICA  
Via Crosina Sartori 6 - Trento

TeL 0461.903095   FAX 0461.903551   e-mAIL biblioteca@apss.tn.it

SITO http://atoz.ebsco.com/Titles/apss?lang=en&lang.menu=en&lang.

subject=en

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-15:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Biomedica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca dell’ex-ospedale psichiatrico di 

Pergine, Biblioteca infermieristica

 Document delivery

 Banche dati biomediche

 Periodici on-line

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Riviste e manuali di medicina

da metà XIX a fine XX secolo

La Biblioteca medica offre consulenza nella ricerca bibliografica in ambito 

biomedico, fornisce l’accesso a riviste online e banche dati, gestisce un 

patrimonio cartaceo costituito da periodici, collabora con la Biblioteca in-

fermieristica nel servizio di document delivery. Nella sede di Trento e nella 

Biblioteca dell’ex-ospedale psichiatrico di Pergine conserva pubblicazioni 

edite nell’Ottocento e nel Novecento.

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto: fornitura di libri per ragazzi 

agli educatori dei reparti pediatrici.

http://atoz.ebsco.com/Titles/apss?lang=en&lang.menu=en&lang.


61

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

BIBLIOTeCA PROVINCIALe DeI PADRI CAPPuCCINI
Piazza Cappuccini 1 - Trento 

TeL 0461.235911   FAX 0461.235911

e-mAIL cappuccini@biblio.infotn.it - giorgio.mocatti@biblio.infotn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 / 14:30-17:30

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Cappuccini, Storia degli ordini religiosi, Storia della 

Chiesa, Patristica, Biblica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Associazione biblica della Svizzera 

italiana, rivista “Civis”

 Sala conferenze

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo	Trento,	Fondo	Rovereto,	Fondo	Arco,	Fondo	Ala,	Fondo	Terzolas,	

Fondo Condino (circa 64.000 opere: patrimonio bibliografico accumulato 

nel corso di quattro secoli dai Cappuccini trentini nelle biblioteche conven-

tuali delle sedi citate)

Fondo manoscritti

Fondo Dossi

Fondo cinquecentine (1.300 opere)

Fondo musicale (circa 4.500 documenti, sia manoscritti sia a stampa, 

tra spartiti, partiture e riviste, più circa 2.100 registrazioni sonore su vari 

supporti)

Fondo carte geografiche (1.000 carte)

Archivio della Ditta Luigi Tambosi
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Fondo	di	Pietà	popolare (3.000 opere a stampa, 50.000 santini e altri og-

getti utilizzati dal popolo trentino a scopo devozionale)

XV-XXI secolo

Nata nel 1970 dalla riunificazione delle biblioteche conventuali cappucci-

ne tridentine allo scopo di salvaguardarne e valorizzarne il patrimonio libra-

rio, ha raddoppiato nel corso di questi quarant’anni il numero delle opere 

possedute: da circa 70.000 a oltre 149.000. Offre, inoltre, le raccolte com-

plete, sempre dal 1970, di 200 testate di periodici.

La specializzazione della biblioteca, che originariamente riguardava la sto-

ria della Chiesa (in considerazione della presenza di consistenti fondi di pa-

tristica, biblica e, appunto, storia della chiesa), è stata modificata successi-

vamente in storia degli ordini religiosi con particolare riguardo al Medioevo. 

Ulteriori ambiti di specializzazione sono la storia trentina e la storia patria.

Aperta al pubblico per 35 ore settimanali, partecipa alla formazione del 

Catalogo bibliografico trentino, svolge servizio di prestito e di prestito inter-

bibliotecario.

È sede  dal 1977 della rivista Civis e dal 1985 del Circolo trentino di architet-

tura. Custodisce la Quadreria dei Cappuccini e ne ha curato la pubblica-

zione del Catalogo.

La biblioteca cura la Collana editoriale “Cappuccini Trento” arrivata nel 

2012 al suo settimo titolo, Critica e arte a metà del ‘900 trentino. I testi cri-
tici di p. Angelico Kessler, e nella quale è prossima la pubblicazione della 

biografia del vescovo cappuccino Gianantonio Zucchetti e del completa-

mento del Necrologio dei Cappuccini tridentini. 
Collabora all’organizzazione di mostre, anche prestando i propri materia-

li. Ospita classi di scuola elementare, media e superiore, presentando la 

biblioteca e i suoi cimeli per favorire la conoscenza della storia del libro e 

stimolare l’amore per la lettura, nonché tirocini di studenti universitari.

Dal 2012 collabora con l’Associazione biblica della Svizzera italiana, orga-

nizzando periodicamente incontri-dibattito.
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BIBLIOTeCA ReGIONALe SuLLe AuTONOmIe e  
Le mINORANze LINGuISTIChe 
Via A. Gazzoletti 2 - Trento

TeL 0461.201366   FAX 0461.201370   

e-mAIL biblio@regione.taa.it

SITO www.regione.taa.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 8:45-12:30 / 14:30-16:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Autonomie locali, Minoranze linguistiche italiane ed 

europee

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca della Giunta provinciale

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Banche dati: Juris data, De 

Agostini professionale

 Reference specializzato

La biblioteca sulle autonomie e le minoranze linguistiche della Regione è 

una biblioteca specialistica che fornisce supporto informativo all’attività de-

gli enti istituzionali del territorio ed è accessibile anche agli utenti esterni. 

Possiede circa 27.000 monografie in italiano, inglese, tedesco, spagnolo, 

francese e russo e oltre 300 periodici. La raccolta copre principalmente te-

mi di politica, diritto, amministrazione pubblica, storia regionale, integrazio-

ne europea, cooperazione interregionale e movimento cooperativo. Una 

particolare attenzione è rivolta alle tematiche delle minoranze linguistiche 

storiche europee e delle autonomie locali. 

La biblioteca ospita una vasta collezione di documenti ufficiali del Consiglio 

d’Europa, è depositaria della documentazione dell’Organizzazione per la 

http://www.regione.taa.it/biblioteca/
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sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e cura la raccolta e la con-

servazione delle pubblicazioni edite dalla Regione fin dalla sua istituzione. 

Inoltre, sono disponibili alla consultazione circa 1.700 tesi di laurea su temi 

di interesse regionale.

Biblioteche della Fondazione “B. Kessler” FBK

La Fondazione "Bruno Kessler" FBK, creata con legge dalla Provincia auto-

noma di Trento nel 2007 raccogliendo l'eredità dell'Istituto Trentino di Cul-

tura (nato da un'intuizione di Bruno Kessler, lungimirante amministratore lo-

cale e fondatore dell'Università di Trento), opera negli ambiti dello sviluppo 

tecnologico e della valorizzazione delle discipline umanistiche con il com-

pito di spingere il Trentino nel cuore della ricerca europea e internazionale. 

Strumenti essenziali per lo svolgimento della sua azione sono le biblioteche 

che vi fanno capo, suddivise nei poli scientifico e umanistico. 

POLO SCIeNTIFICO Biblioteche della Fondazione “B. Kessler” FBK

Strada delle Tabarelle 286 - Loc. Villazzano - Trento

TeL 0461.314772   FAX 0461.935007

e-mAIL biblio@fbk.eu   SITO http://biblio.fbk.eu/

ORARIO martedì, giovedì 13:30-16:30  

Accesso riservato Al di fuori dell'orario di apertura della Biblioteca, la consultazione è 

possibile presso la sede FBK a Trento in via S. Croce 77 (tel 0461.314288)

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Fisica nucleare teorica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca d’Ateneo e Università degli 

Studi di Trento
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 Scaffale aperto

 Periodici on-line

 Reference specializzato

BIBLIoTeCA	deL	CeNTRo	euRoPeo	dI	FISICA	NuCLeARe	TeoRICA	(eCT*)

Dedicata interamente alla Fisica teoretica nucleare. Il suo patrimonio, di 

interesse per addetti ai lavori, consta di circa 2.300 volumi e 67 periodici.

Il patrimonio del Centro per le Tecnologie dell’Informazione e del Centro 

Materiali e Microsistemi (13.077 volumi e 580 periodici) è incorporato, da 

febbraio 2010, nella biblioteca del Polo di Scienze dell'Università di Trento.

POLO umANISTICO Biblioteche della Fondazione “B. Kessler” FBK

Via S. Croce 77 - Trento

TeL 0461.314288   FAX 0461.980436

e-mAIL briosi@fbk.eu - biblio@fbk.eu

SITO http://biblio.fbk.eu/

ORARIO da lunedì a venerdì 8:00-18:45; sabato 8:00-12:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Storia medievale e moderna, Teologia dai Padri 

della Chiesa ad oggi, Filosofia

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca d’Ateneo e Università degli 

Studi di Trento

http://biblio.fbk.eu/
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 Sala riservata per consultazione/

studio

 Consultazione in sede

 Scaffale aperto: opere generali

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Jedin,	FISA,	Zieger,	Basetti	Sani,	G.	Penzo,	Fondo	tesi	CSSR	

(Corso	Superiore	Scienze	religiose)

BIBLIOTeCA DeLL'ISTITuTO STORICO ITALO-GeRmANICO

specializzato nello studio della storia medievale e moderna

BIBLIOTeCA DeL CeNTRO PeR Le SCIeNze ReLIGIOSe

comprensivo del Corso Superiore di Scienze Religiose (CSSR) per la forma-

zione degli insegnanti di religione nelle scuole medie superiori, specializzato 

in scienze teologiche e filosofiche

Il patrimonio registra un incremento medio annuo di 4.500 volumi, e conta, 

al 31 dicembre 2012, 224.888 volumi, di cui 1.326 libri antichi; 1.904 pe-

riodici, di cui 806 correnti, tra abbonamenti, scambi e omaggi; 39 banche 

dati, di cui 5 online. 

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto: sviluppo dei contenuti del 

sito web: catalogo dei periodici dei due Istituti (ISIG e ISR), catalogo delle 

tesi del CSSR con abstract online, digitalizzazione libri antichi, elenchi nuove 

acquisizioni e scambi-omaggi. Ultimo progetto realizzato: il servizio di refe-

rence on-line “Chiedi al bibliotecario”.
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Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

L’attività amministrativa svolta nei diversi settori delle proprie competenze 

dalla Provincia autonoma di Trento ha dato origine, in relazione alle esi-

genze di studio, approfondimento e supporto alle decisioni di numerose 

sue strutture organizzative, a raccolte documentarie di un certo spessore.

La necessità di ordinare tali raccolte, unita alla considerazione del loro po-

tenziale interesse anche per un’utenza esterna, oltre alla consapevolezza 

della loro qualità di bene pubblico, hanno condotto talune di queste strut-

ture a organizzarle in vere e proprie biblioteche di carattere specialistico 

adeguate agli standard catalografici e gestionali prescritti dal regolamen-

to concernente “Requisiti, caratteristiche e servizi delle biblioteche del Si-

stema bibliotecario trentino”.

Di esse si offre di seguito sintetica descrizione.

BIBLIoTeCA	deL	CASTeLLo	deL	BuoNCoNSIGLIo,	
mONumeNTI e COLLezIONI PROVINCIALI  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via B. Clesio 5 - Trento

TeL 0461.492839   FAX 0461.239497

e-mAIL buonconsiglio@biblio.infotn.it

SITO www.buonconsiglio.it

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:00 / 13:45-16:45; venerdì 9:00-12:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Storia dell’arte, Musica sacra

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Museo del Castello del Buonconsiglio

http://www.buonconsiglio.it/
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 Scaffale aperto  Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Codici della Biblioteca vescovile (6 codici musicali e 23 manoscritti)

V-XV secolo

Biblioteca musicale Laurence J.K. Feininger (150 codici di canto gregoria-

no e ambrosiano, dal XIII al XVII secolo, 300 manoscritti musicali polifonici 

della Scuola romana del Sei-Settecento, oltre 1.100 volumi a stampa di ca-

rattere liturgico musicale dei sec. XV-XX, un archivio fotografico contenente 

oltre 300.000 piccole fotografie e 1.352 bobine di microfilm di manoscritti 

ed edizioni musicali i cui originali sono conservati in biblioteche e archivi 

di tutto il mondo, pubblicazioni della Societas universalis sanctae Ceciliae)

XIII-XX secolo

La biblioteca, creata nel 1920 da Giuseppe Gerola, era supporto impre-

scindibile per gli studi che il Soprintendente e i suoi collaboratori effettua-

vano intorno alle collezioni arrivate a far parte del Museo del Castello del 

Buonconsiglio o che si volevano recuperare dalle confische della guerra. 

Attualmente è ancora strumento fondamentale per lo studio delle collezioni 

artistiche del museo, occupandosi di storia dell’arte nazionale e interna-

zionale, con un occhio particolare al territorio trentino, lombardo, veneto e 

tirolese-tedesco.

La biblioteca, inoltre, custodisce sei preziosissimi codici manoscritti musicali 

(un settimo si trova presso la Biblioteca capitolare) che, insieme, costituisco-

no la più vasta collezione esistente di composizioni polifoniche del XV seco-

lo e che dettero il movente all’illustre musicologo Laurence Feininger (Berlino 

1909 - Campo di Trens 1976) per stabilirsi a Trento nel 1938 e proseguirvi i 

suoi studi sulle fonti della musica della Chiesa cattolica.

La straordinaria biblioteca di Feininger, frutto di un’intera esistenza dedicata 

alla musica sacra, è anch’essa conservata presso la biblioteca del Castello 

per lascito degli eredi; essa permette di documentare la storia millenaria 

del Canto Gregoriano sia nella sua estensione cronologica (dal XI al XX 

secolo), sia nella sua estensione geografica (libri diocesani di tutta Europa 

e di vari ordini religiosi).
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BIBLIOTeCA DeL CeNTRO AuDIOVISIVI FORmAT 
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Zanella 10/2 - Trento

TeL 0461.495117 / 493510   FAX 0461.495460

e-mAIL format@provincia.tn.it

SITO www.format.provincia.tn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 10:30-18:00

Accesso libero 

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Cinema, Arti visive, Documentaristica, Fotografia

 Newsletter

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

La biblioteca del Format si articola in tre sezioni: la biblioteca vera e propria, 

dotata di libri e riviste, la videoteca del cinema d’autore e la mediateca 

didattica. 

La biblioteca dispone di un patrimonio di oltre 6.000 titoli. È specializzata 

in particolare sul cinema, sulla storia e sulle tecniche del grande schermo. 

Dispone anche di testi di fotografia, computer grafica, mass media e arti 

visive in generale.

Gli argomenti trattati in libri e riviste possono essere approfonditi anche utiliz-

zando i video presenti nella videoteca d’autore e nella mediateca didattica 

che possono essere presi in prestito per supportare attività correlate al mon-

do del cinema e del video o lezioni scolastiche specifiche, oppure guardati 

nelle 10 postazioni video attrezzate per la visione individuale.

La sezione videoteca del cinema d’autore mette a disposizione oltre 8.000 

titoli in videocassetta e DVD tra i più significativi e rappresentativi della storia 

http://www.format.provincia.tn.it/
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del cinema: un’amplissima scelta di film d’autore, anche in lingua originale, 

catalogati per regista, anno di produzione, genere e tematiche, cui si af-

fianca l’offerta di percorsi didattici cinematografici strutturati.

La mediateca didattica offre oltre 12.000 titoli in videocassetta, CD rom, 

diapositive di programmi didattici e culturali, di formazione e approfondi-

mento, classificati in collane tematiche.

È possibile richiedere consulenza per la ricerca di programmi adatti alle sin-

gole materie scolastiche e per la realizzazione di percorsi didattici tematici.

BIBLIOTeCA DeL CeNTRO INTeRCuLTuRALe mILLeVOCI  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via S. Pio X 101 - Trento

TeL 0461.499239   FAX 0461.930529

e-mAIL biblioteca.millevoci@provincia.tn.it

ORARIO lunedì, martedì 9:00-12:30; mercoledì, giovedì  

9:00-12:30 / 14:00-16:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Mediazione interculturale, Insegnamento 

dell’italiano come seconda lingua, Normativa e procedure d’accoglienza 

e inserimento, Metodologie di insegnamento/apprendimento, Strumenti e 

materiali didattici

 Scaffale aperto  Prestito

La biblioteca è nata nel 1999 in concomitanza con il Centro interculturale 

Millevoci che, creato sulla base di un protocollo d'Intesa tra Iprase, Forum 
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trentino per la Pace, Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di 

Trento, Comune di Trento e Università degli Studi di Trento, opera sul territorio 

provinciale per sostenere e promuovere l'integrazione attiva fra studenti di 

diversa provenienza geo-culturale e l’impegno interculturale dell'intera so-

cietà attraverso un lavoro integrato tra scuole, associazioni e territorio. L'atti-

vità del Centro riguarda principalmente l'integrazione dei minori di recente 

immigrazione con interventi rivolti all'accoglienza, allo sviluppo linguistico e 

alla mediazione interculturale.

La biblioteca è specializzata nei settori dell’educazione interculturale e alla 

cittadinanza, dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, dell’ac-

coglienza degli studenti di madre lingua non italiana. Parte consistente è 

dedicata all’auto-formazione dei docenti negli ambiti indicati. I suoi utenti 

sono costituiti da insegnanti e operatori scolastici, mediatori interculturali, fa-

cilitatori linguistici, formatori e animatori delle associazioni, famiglie migranti 

e studenti.

BIBLIOTeCA DeL SeRVIzIO STATISTICA  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Torre “A” sud, Top Center, Via Brennero 316 - Trento

TeL 0461.497810   FAX 0461.497813

e-mAIL serv.statistica@provincia.tn.it   SITO www.statistica.provincia.tn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:45 

Accesso libero, su appuntamento nel pomeriggio

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Statistica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Istat, SISTAN

http://www.statistica.provincia.tn.it/
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Il Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento è l'autorità statisti-

ca provinciale e provvede all’esercizio delle funzioni in materia di statisti-

ca. Il Servizio Statistica è soggetto rientrante nel SISTAN (Servizio Statistico 

Nazionale). Al Servizio sono attribuite le competenze che in altre regioni 

competono all'ufficio territoriale Istat (Istituto nazionale di statistica), alla 

Camera di Commercio e alla Prefettura. Predispone il materiale di docu-

mentazione statistica richiesto dagli organi della Provincia e, in particolare, 

gli elementi statistici per i programmi di sviluppo, i documenti e le relazioni 

programmatiche. 

La sua biblioteca si occupa esclusivamente di dati statistici. Il patrimonio 

librario è costituito dalle pubblicazioni edite dall’Istat e dallo stesso Servi-

zio Statistica e dal materiale che perviene dagli uffici del SISTAN (Sistema 

Statistico Nazionale). 

BIBLIOTeCA DeLL’OSSeRVATORIO PROVINCIALe  
PeR IL TuRISmO Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Romagnosi 9 - Trento

TeL 0461.496554   

FAX 0461.496570

e-mAIL osservatorio.turismo@provincia.tn.it

SITO www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/biblioteca/

ORARIO da lunedì a giovedì 8:30-12:30 / 14:30-16:00; venerdì 8:30-12:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Turismo, Territorio, Tutela del paesaggio e 

dell'ambiente, Marketing, Viaggi, Sviluppo sostenibile, Montagna, Civiltà 

alpina, Sport della montagna, etc.

L'Osservatorio provinciale per il Turismo dispone di una biblioteca con un pa-

trimonio di oltre 2.500 testi, specializzato in alcune tematiche riguardanti il 

turismo nelle sue varie espressioni: sociologica, antropologica, economica, 

di marketing e comunicazione. Uno spazio è dato anche alla montagna e 

all’ecologia. Oltre agli aspetti scientifici o comunque tecnici, i testi acquisiti 

affrontano anche aspetti culturali, con la grande e piccola letteratura di 

viaggio e d’esplorazione.

http://www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/biblioteca/
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BIBLIoTeCA	deLL’uFFICIo	BeNI	ARChIvISTICI,	LIBRARI	e	
ARChIVIO PROVINCIALe Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via Maestri del Lavoro 24 - Trento

TeL 0461.499709   FAX 0461.499711

e-mAIL archivio.provinciale@provincia.tn.it

SITO www.trentinocultura.net/soggetti/pat/beni _ libr _ arch/beni _ libr _

arch _ biblio _ Specialistica _ h.asp

ORARIO lunedì, giovedì 8:30-12:30 / 14:00-16:00;  

martedì, mercoledì 8:30-16:00; venerdì 8:30-13:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Archivistica, Bibliografia, Bibliologia, 

Biblioteconomia, Restauro bibliografico e documentario, Toponomastica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca professionale del Servizio 

Attività culturali, Biblioteca comunale di Trento, Biblioteca civica di 

Rovereto, Biblioteca “L. Crocetti” della Regione Toscana, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Biblioteca Universitaria di Padova

 Scaffale aperto  Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Biblioteca Thun 

XV-XIX secolo

La raccolta libraria è di supporto all’attività della struttura, funzionale alla 

documentazione e all’aggiornamento professionale del personale tecni-

co dipendente e dei collaboratori esterni impegnati nei settori archivistico, 

librario, toponomastico e del restauro. I volumi sono inoltre ammessi alla 

consultazione di tutti gli interessati. La biblioteca aderisce tra l’altro a un 

http://www.trentinocultura.net/soggetti/pat/beni_libr_arch/beni_libr_arch_biblio_Specialistica_h.asp
http://www.trentinocultura.net/soggetti/pat/beni_libr_arch/beni_libr_arch_biblio_Specialistica_h.asp
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intenso programma di scambi bibliografici con archivi, biblioteche e altri 

istituti italiani e stranieri, nonché con studiosi ed esperti del settore.

Tra le iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto, si cita la ricostruzione 

virtuale della biblioteca di Antonio Rosmini (distribuita tra le sedi di Rovereto 

e Stresa) con la relativa pubblicazione del catalogo previsto in cinque volu-

mi, il primo dei quali sarà pubblicato a fine 2013.

BIBLIOTeCA DeLLA GIuNTA PROVINCIALe  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Romagnosi 7 - Trento

TeL 0461.495094 / 495089   FAX 0461.495095

e-mAIL biblioteca.giuntaprovinciale@provincia.tn.it

SITO www.informa.provincia.tn.it/biblioteca _ giunta

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:45 / 14:00-16:00; venerdì 9:00-12:45 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Diritto, Autonomia ed enti locali, Finanza locale, 

Scienza dell’amministrazione, Comunicazione pubblica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca regionale sulle autonomie e le 

minoranze linguistiche, Centro di documentazione europea

 Newsletter

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

 Banche dati: giurdiche e 

normative

 Reference specializzato

http://www.informa.provincia.tn.it/biblioteca_giunta
http://www.informa.provincia.tn.it/biblioteca_giunta
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La biblioteca della Giunta provinciale, specializzata in ambito giuridico-am-

ministrativo, possiede volumi, periodici, opere di consultazione dedicate al 

diritto, all’autonomia ed enti locali, alla finanza locale, alla scienza dell’am-

ministrazione, alla comunicazione pubblica. Sono disponibili inoltre le rac-

colte dei principali quotidiani locali e nazionali dal 1967. Presso la sede 

della biblioteca è attivo un servizio di consultazione e prestito del materiale 

posseduto, nonché l’accesso a banche dati on-line. Il patrimonio è ricerca-

bile nel Catalogo bibliografico trentino.

BIBLIOTeCA DeLLe PARI OPPORTuNITà - AGeNzIA 
PRovINCIALe	PeR	LA	FAMIGLIA,	uFFICIo	PeR	Le	
POLITIChe DI PARI OPPORTuNITà  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Romagnosi 5 - Trento

TeL 0461.493219   FAX 0461.493218

e-mAIL pariopportunita@provincia.tn.it

SITO www.pariopportunita.provincia.tn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:45 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Uguaglianza di opportunità e non discriminazione di 

genere

 Scaffale aperto

 Prestito

 Banche dati

 Reference specializzato

La biblioteca delle Pari opportunità è specializzata nella tematica delle pari 

opportunità tra uomo e donna, declinata in otto ambiti: società e conte-

sto, istruzione e formazione, salute e sostegno alla persona, cittadinanza e 

partecipazione, economia e lavoro, conciliazione vita-lavoro, cultura, co-

municazione e violenza. Collegata alla banca dati del Catalogo bibliogra-

fico trentino dal 2005, rende disponibile alla consultazione e al prestito una 

raccolta di oltre 3.000 volumi, periodici, atti di convegni, tesi di laurea, DVD 

e VHS, utili per lo studio, la ricerca e progettazione sui temi di pertinenza, e 

pubblica specifici contributi bibliografici.

http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/
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BIBLIOTeCA “P. LAVIOSA zAmBOTTI” DeLL’uFFICIO BeNI 
ARCheOLOGICI Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via Aosta 1 - Trento

TeL 0461.492167   FAX 0461.492160

e-mAIL archeologia@biblio.infotn.it

SITO www.trentinocultura.net/archeologia.asp

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:45 / 14:00-16:00; venerdì 9:00-12:45 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Archeologia, Arte antica, Museografia

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI circa 300, sia italiani che stranieri, tra 

Istituti, Soprintendenze, Musei, Università

 Scaffale aperto

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo zambotti e Fondo Barfield

dal 1930 

La biblioteca è intitolata alla paletnologa Pia Laviosa Zambotti, originaria di 

Fondo (TN), insignita nel 1955 del Premio nazionale generale della Classe di 

scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

di Roma. Frequentò l’università a Vienna, si dedicò poi allo studio della pa-

letnologia e archeologia producendo un vasto repertorio di opere che ne 

rivelano l’estrema competenza e lungimiranza. Dal 1938 al 1965 ottenne 

la libera docenza per decreto ministeriale presso l’Università di Milano. I 

suoi scritti e la sua biblioteca privata costituiscono il nucleo fondante della 

biblioteca dell’Ufficio Beni Archeologici. Nel 2010, inoltre, è stata acquisita 

la biblioteca personale dell’archeologo inglese Lawrence Harry Barfield, 
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che fra i molti rapporti internazionali si occupò anche di preistoria trentina 

dagli anni ’60 del secolo scorso in poi, proseguendo virtuosamente il fon-

do storico di Pia Laviosa Zambotti. La biblioteca è sia strumento di studio 

per l’attività di ricerca, documentazione e valorizzazione dell’Ufficio stes-

so, nonché del Laboratorio di restauro archeologico, sia struttura aperta a 

chiunque si occupi di archeologia, storia e arte antica, principalmente dei 

paesi dell’arco alpino. Il patrimonio al gennaio 2013 era di circa 25.300 

documenti e si incrementa mediamente di circa 500 unità all’anno attra-

verso scambi, doni e acquisti.

BIBLIOTeCA PROFeSSIONALe DeL SeRVIzIO ATTIVITà 
CuLTuRALI Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Romagnosi 5 - Trento

TeL 0461.496903 / 496945   FAX 0461.495083

e-mAIL bibl.professionale@provincia.tn.it

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:45; venerdì 9:00-12:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Biblioteconomia, Bibliologia, Bibliografia, Storia 

delle biblioteche, del libro e dell’editoria, Scienze della documentazione, 

Promozione della lettura e culturale in genere, Diritto ed Economia della 

cultura

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca dell'Ufficio Beni archivistici, 

librari e Archivio provinciale, Gruppo di lavoro delle Biblioteche italiane di 

Biblioteconomia
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 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

 Banche dati

 Reference specializzato

La cosiddetta biblioteca “professionale” è stata creata in attuazione della 

L.P. 17/77, come Biblioteca provinciale di Biblioteconomia, Bibliologia e Bi-

bliografia, con funzioni di documentazione e aggiornamento professionale 

per gli operatori di biblioteca e di supporto all'attività del competente Uf-

ficio. Dopo avere subito lo scorporo di parte del suo patrimonio (confluito 

nella biblioteca dell'Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio provinciale) con-

seguentemente alla suddivisione delle competenze inerenti il libro antico 

da una parte, e la gestione del Sistema bibliotecario trentino dall’altra, tra 

i settori dei Beni e, rispettivamente, delle Attività culturali, ha concentrato la 

propria attenzione sul libro moderno e la moderna gestione delle bibliote-

che e avviato, già dagli anni ’90, l'ampliamento del proprio patrimonio in-

formativo a coprire un più vasto ambito di specializzazione, comprendente 

l'intera materia della promozione culturale nei suoi diversi aspetti (giuridici, 

economici, organizzativi, etc.), secondo la previsione contenuta nella L.P. 

12/87.

Dispone al gennaio 2013 di un patrimonio di 26.749 documenti, di cui 

1.188 multimediali/digitali, e di 40 testate di riviste specializzate italiane e 

straniere. È frequentata da bibliotecari, studiosi e studenti. Fornisce gli stru-

menti per i corsi di aggiornamento rivolti ai bibliotecari e per la preparazione 

ai concorsi del settore culturale.
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CeNTRO DI DOCumeNTAzIONe euROPeA  
Biblioteche della Provincia autonoma di Trento

Via G. Romagnosi 7 - Trento

TeL 0461.495087   FAX 0461.495095

e-mAIL cde@provincia.tn.it

SITO www.cde.provincia.tn.it - www.europa.provincia.tn.it

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:45 / 14:00-16:00; venerdì 9:00-12:45 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Unione europea (Diritto, Giurisprudenza, Politiche, 

Storia, Programmi di finanziamento)

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Centri di Documentazione Europea  

italiani, Direzione generale Comunicazione della Commissione europea, 

Biblioteca della Giunta provinciale

 Newsletter, nuove accessioni

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

 Banche dati giuridiche

 Reference specializzato

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) è una biblioteca specialisti-

ca e un centro locale di informazione sull’Unione europea aperto a tutti i  

cittadini.

I CDE fanno parte della rete generale dei servizi di informazione Europe Di-

rect gestita dalla Direzione generale Comunicazione della Commissione 

europea. Sono istituti dalla Commissione presso Università o altre istituzioni 

in tutti i Paesi membri e in alcuni Paesi terzi. Il ruolo principale dei CDE con-

siste nel: fornire un accesso guidato alle informazioni sull’Unione europea; 

far conoscere le politiche dell'Unione europea a tutti i cittadini; diventare 

www.cde.provincia.tn.it
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sul territorio un punto chiave d’informazione sulle istituzioni e le politiche 

dell’Unione europea. Dal 1997 i CDE italiani si sono riuniti in una rete che 

gestisce il sito Internet http://www.cdeita.it/ e la guida wiki dei CDE italiani 

http://www.wikicde.it/mediawiki/ e cura la pubblicazione di una collana “Le 

guide della Rete italiana dei CDE” in formato cartaceo, pdf, epub.

Il CDE trentino dispone di gran parte della documentazione cartacea ed 

elettronica prodotta dalle istituzioni comunitarie e acquista testi inerenti 

l'Unione europea. Fornisce inoltre, su richiesta, pubblicazioni messe a di-

sposizione gratuitamente dalla Commissione europea. Presso la sua sede 

è attivo un servizio di consultazione e prestito del materiale posseduto, 

nonché l’accesso a banche dati on-line. Il patrimonio attuale, circa 6.500 

volumi, è ricercabile nel Catalogo Bibliografico Trentino. Cura la rubrica 

mensile “Europa per voi” sulla rivista della Provincia autonoma di Trento  

“Il Trentino”.

Organizza, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento, seminari ed 

incontri finalizzati ad approfondire tematiche europee.

Progetto Essere in Europa, annuale, giunto alla quarta edizione

Il progetto, nato nel 2009, è realizzato in partenariato con il Servizio Euro-

pa e l’Ufficio per le politiche giovanili della Provincia e coinvolge i ragazzi 

dei Piani Giovani di Ambito e di Zona del Trentino. Obiettivo del progetto è 

accrescere e migliorare nei ragazzi la conoscenza dell’Unione europea e 

coinvolgerli nell’organizzazione di eventi decentrati in occasione della Festa 
dell’Europa. 

Il progetto è articolato in diverse azioni: momenti di formazione comune; 

realizzazione di eventi e progetti sul territorio (feste dell’Europa); viaggi-studio 

nei luoghi delle istituzioni europee.

Festa dell’Europa, annuale

In occasione della Festa dell’Europa il Centro di Documentazione europea, 

in collaborazione con i partner del progetto “Essere in Europa” e con i ra-

gazzi partecipanti allo stesso, organizza e coordina nel mese di maggio in 

vari luoghi del Trentino la Festa dell’Europa. Si tratta di incontri, iniziative e 

interventi finalizzati a far conoscere in modo semplice e divertente l’Unione 

europea ai cittadini, ma anche a creare spazi per pensare e confrontarsi, 

anche in maniera conviviale, sulle piccole e grandi questioni che riguarda-

no e accomunano i 27 paesi dell’UE nella vita di tutti i giorni.

In partenza per l'Europa… 

Giornata informativa annuale, giunta alla terza edizione, dedicata alla pre-
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sentazione delle opportunità di studio, lavoro o stage offerte dall’Unione eu-

ropea e da varie istituzioni del Trentino

L’obiettivo della giornata è quello di raccogliere e proporre in un unico pun-

to divulgativo, in maniera coordinata e congiunta, tutte le informazioni che 

a volte risultano frammentate e di difficile recupero.

http://www.europa.provincia.tn.it/muoversi_in_europa

Iniziative di valorizzazione realizzate in collaborazione con altri CDE italiani

abCDeuropa: la guida wiki dei CDe italiani http://www.wikicde.it/

Guida online, strutturata in forma di wiki, è un progetto della Rete dei Centri 

di documentazione europea italiani. Obiettivo del progetto è, attraverso 

l'utilizzo di una piattaforma aperta e collaborativa, mettere a valore le com-

petenze dei documentalisti dei CDE italiani per offrire un servizio semplice 

e di utilizzo immediato per una prima scoperta delle risorse offerte dai CDE.

Sito Internet della Rete italiana dei Centri di Documentazione europea 

(Cde)	http://www.cdeita.it/

Il sito è curato da una redazione costituita da alcuni documentalisti dei CDE 

italiani tra cui quello di Trento. È un sito di informazione che si rivolge sia ad 

un'utenza professionale (documentalisti dei CDE, Commissione europea, 

etc.) che agli utenti in generale.

Contiene informazioni sui CDE in Italia (luogo, indirizzi, recapiti, etc.), contatti 

europei e nazionali, attività e iniziative della Rete, lista di discussione dei 

CDE, biblioteche depositarie della Commissione europea in Italia, gruppi di 

lavoro intrareti, altre reti di informazione.

Contiene inoltre banche dati realizzate dai documentalisti che fanno parte 

della redazione: periodici elettronici, banche dati online, finanziamenti UE, 

master e corsi, eventi in Italia sull'UE, novità.
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CeNTRO DI DISTRIBuzIONe DeL LIBRO PARLATO  
DeL TReNTINO - uICI TReNTO 
Via della Malvasia 15 - Trento

TeL 0461.915990   FAX 0461.915306   

e-mAIL lptn@uiciechi.it   

SITO www.uictrento.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-12:00;  

martedì, giovedì 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

Accesso riservato ai soci (vedi modalità di iscrizione)

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe documenti sonori

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Centro Nazionale del Libro Parlato di 

Roma e sue sedi periferiche

Il Centro di Distribuzione del Libro Parlato del Trentino è un servizio che l’Unio-

ne Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di Trento 

offre ai suoi associati da oltre 60 anni. Il servizio permette alle persone con 

problemi di vista (ciechi, ipovedenti e tutti coloro che, per patologia o per 

l’età avanzata, hanno difficoltà di lettura) di usufruire di audiolibri registrati su 

CD in cui sono incise opere letterarie e scientifiche, di carattere ricreativo, 

culturale, divulgativo e testi scolastici.

Per accede al Centro le persone interessate devono compilare una do-

manda di iscrizione, e possono poi richiedere senza alcun onere di spesa 

le opere a disposizione sul catalogo (circa 54.000 titoli), che una volta rice-

vute non devono essere restituite. Gli audiolibri presenti in catalogo vengo-

no registrati presso il Centro Nazionale del Libro Parlato di Roma da lettori 

qualificati e messi poi a disposizione della struttura di Trento per la diffusione.

http://www.uictrento.it/
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Il Centro, oltre a distribuire le opere prodotte dal servizio nazionale, espleta 

anche, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, un servizio di 

registrazione, su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di 

qualsiasi genere. Il richiedente deve accompagnare la richiesta con l’invio 

del testo in nero.

Sul sito www.uictrento.it sono presenti la modulistica per l’iscrizione, il catalo-

go delle opere registrate e ogni altra informazione utile.

CeNTRO DI DOCumeNTAzIONe  
DeL CeNTRO mISSIONARIO DIOCeSANO CmD 
Via S. Giovanni Bosco 7/1 - Trento

TeL 0461.891269   FAX 0461.891277   

e-mAIL centrodocumentazione@diocesitn.it   

SITO www.diocesitn.it/missioni - www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/

trento/00026633 _ centro _ documentazione.html

ORARIO lunedì 8:00-12:00 / 14:00-18:00;  

martedì, mercoledì, venerdì 8:00-12:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Sud del mondo, Cooperazione internazionale, 

Missioni

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca diocesana tridentina “A. Rosmini”

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/triveneto/trento/00025394_home_page.html
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 Sala per attività di laboratorio

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

 Banche dati: una banca 

dati interna di gestione dello 

spoglio dei periodici con la 

segnalazione di 40 mila articoli 

(programma FileMakerPro)

 Reference specializzato

Il Centro di documentazione ha iniziato la propria attività nel 1980 e offre 

informazioni approfondite sulle tematiche inerenti il Sud del mondo, la co-

operazione internazionale e la missione, così da aiutare ad acquisire una 

corretta conoscenza dei problemi, raccogliendo, ordinando e catalogan-

do varie tipologie di materiale. Il Centro è organizzato in 5 settori: biblioteca, 

emeroteca (50 periodici in abbonamento e relativo spoglio con segnala-

zione di 40 mila articoli), rassegna stampa dei quotidiani, dossier monogra-

fici e videoteca.

FONDAzIONe BIBLIOTeCA SAN BeRNARDINO  
Belvedere S. Francesco 1 - Trento

TeL 0461.234185   

e-mAIL bibliotecas.bernardino@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 8:00-16:30;  

martedì, giovedì 8:00-12:00 / 14:30-17:30; venerdì 8:00-12:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Francescanesimo, Storia dei movimenti religiosi, 

Storia del Trentino
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 Prestito

 Prestito interbibliotecario  

provinciale

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Pergamene (150)

manoscritti (1.400)

Incunaboli (310)

Cinquecentine (3.632)

Fondo centrale

Fondi dei conventi periferici

Archivio Giuseppe Gerola

Biblioteca hippoliti

Fondo manoscritti musicali

XIII-XXI secolo

La Fondazione Biblioteca San Bernardino, ente appartenente alla Provin-

cia Tridentina di San Vigilio dei Frati Minori, ha il fine della conservazione, 

tutela e valorizzazione del patrimonio librario raccolto nel corso dei secoli 

dall’Ordine dei Frati Minori sul territorio trentino.

La presenza di una biblioteca presso il convento di San Bernardino è at-

testata sin dal 1494. Attualmente, presso la propria sede, la biblioteca 

raccoglie, oltre al cospicuo fondo del convento di Trento, le biblioteche 

dei conventi di Arco, Borgo Valsugana, Pergine, Mezzolombardo, Cles, Ca-

valese e Rovereto. Il suo patrimonio si aggira intorno ai 200.000 volumi, 

comprese circa 25.000 edizioni anteriori al XIX secolo, tra cui 310 incuna-

boli e 3.632 cinquecentine. Cuore della biblioteca è la sala creata verso 

la metà del Settecento, che, rimasta intatta da allora, le conferisce una 

suggestione particolare. 
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Sistema bibliotecario di Ateneo - Università degli Studi di Trento

Le biblioteche dell’Ateneo sono parte di un sistema costituito da una bi-

blioteca principale, cui sono annessi gli uffici gestionali, e da quattro sedi 

periferiche. La biblioteca centrale è cresciuta insieme alla Facoltà di So-

ciologia, il nucleo originario dell’ateneo trentino, e ha poi accorpato le 

collezioni librarie dedicate alle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza. In 

seguito, con le rispettive Facoltà, sono sorte le biblioteche di Ingegneria, di 

Scienze, di Lettere e di Scienze cognitive.

Il Sistema bibliotecario di Ateneo fa parte, a sua volta, del Sistema biblio-

tecario trentino.

L'accesso alle biblioteche e ai servizi offerti è garantito anche agli utenti 

esterni all'università.

Finalità del Sistema bibliotecario di Ateneo è quella di assicurare la con-

servazione e l’aggiornamento del patrimonio bibliografico dell’Università di 

Trento, lo sviluppo di servizi bibliotecari a supporto della ricerca e della di-

dattica e l’estensione di sistemi tecnologicamente avanzati per la fruizione 

dell’informazione bibliografica in rete.

BIBLIOTeCA CeNTRALe Sistema bibliotecario di Ateneo

Via G. Verdi 8 - Trento 

TeL 0461.283011   FAX 0461.281469

e-mAIL BibliotecaCentrale@unitn.it   

SITO www.unitn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a sabato 8:00-23:45; domenica 14:00-20:45

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Sociologia, Economia, Giurisprudenza 

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteche accademiche e di enti di 

ricerca italiane e straniere

Fo
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http://www.unitn.it/biblioteca
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 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo antico di giurisprudenza

1541-1798

La biblioteca centrale è cresciuta insieme alla Facoltà di Sociologia, il nu-

cleo originario dell’Ateneo trentino, e ha poi accorpato le collezioni librarie 

dedicate alle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza. 

Il suo patrimonio consiste al gennaio 2013 in 222.564 monografie e 8.035 

titoli di riviste, di cui 1.538 correnti.

La sua collezione di Sociologia si è sviluppata costantemente a partire dai 

primi anni Sessanta in occasione della fondazione dell'Istituto Superiore di 

Scienze Sociali divenuto, dieci anni dopo, la prima Facoltà di Sociologia  

in Italia.

BIBLIOTeCA DI INGeGNeRIA Sistema bibliotecario di Ateneo

Loc. Mesiano 77 - Trento 

TeL 0461.281958   FAX 0461.281918

e-mAIL BibliotecaIngegneria@unitn.it   

SITO www.unitn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a giovedì 8:00-23:15; venerdì 8:00-19:30

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Ingegneria, Architettura, Normativa tecnica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteche accademiche e di enti di 

ricerca italiane e straniere

Fo
to
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http://www.unitn.it/biblioteca
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 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

FONDI SPeCIALI

Collezione di architettura (riviste di architettura, urbanistica, paesaggio  

e design)

Settore normativo (raccolta di normative tecniche nazionali e internaziona-

li, in formato cartaceo o elettronico)

Il patrimonio della biblioteca consiste al gennaio 2013 in 30.284 monogra-

fie e 976 titoli di riviste, di cui 256 correnti.

BIBLIOTeCA DI LeTTeRe Sistema bibliotecario di Ateneo

Via S. Croce 65 - Trento 

TeL 0461.281716

e-mAIL BibliotecaLettere@unitn.it   SITO www.unitn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 8:00-23:45; sabato 8:00-19:45

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Filologia classica, Filologia romanza, Lingue e 

letterature straniere, Italianistica, Musica (partiture), Arte, Archeologia 

classica, Storia antica 

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteche accademiche e di enti di 

ricerca italiane e straniere
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 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

Il patrimonio della biblioteca consiste al gennaio 2013 in 156.265 monogra-

fie e 1.656 titoli di riviste, di cui 631 in abbonamento corrente.

BIBLIOTeCA DI SCIeNze Sistema bibliotecario di Ateneo

Via Sommarive 5 - Fr. Povo - Trento 

TeL 0461.281510   FAX 0461.282050

e-mAIL BibliotecaScienze@unitn.it   

SITO www.unitn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 8:00-19:45; sabato 8:30-12:15

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Matematica, Fisica, Biotecnologia, Informatica e 

telecomunicazioni, Ingegneria industriale 

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteche accademiche e di enti di 

ricerca italiane e straniere

Fo
to

 U
N

IT
N

Fo
to

 U
N

IT
N

 Scaffale aperto

 Prestito

 Autoprestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e  

nazionale/internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

http://www.unitn.it/biblioteca
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FONDI SPeCIALI

Fondo Omerti

Lascito di un ricercatore della Facoltà, costituito da libri non solo specialistici, 

ma anche di interesse letterario

Fondo IRST-FBK

Circa 8.000 documenti pervenuti nel settembre 2010 in seguito alla chiusu-

ra della Biblioteca IRST-FBK

La biblioteca di Scienze raccoglie, organizza e conserva il materiale do-

cumentario a supporto dell'attività didattica e di ricerca dei Dipartimenti di 

Matematica, Fisica, Ingegneria e Ingegneria industriale e Scienza dell'Infor-

mazione e del Centro interdipartimentale per la biologia integrata.

Il suo patrimonio consiste al gennaio 2013 in 33.589 monografie e 1.307 

titoli di riviste, di cui 251 correnti.

BIBLIOTeCA DI SCIeNze COGNITIVe Sistema bibliotecario di Ateneo

Corso A. Bettini 43 - Rovereto 

TeL 0464.808443   FAX 0464.808446

e-mAIL BibliotecaScienzeCognitive@unitn.it

SITO www.unitn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-17:45

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Scienze cognitive, Psicologia, Neuroscienze, 

Linguistica

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteche accademiche e di enti di 

ricerca italiane e straniere 
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http://www.unitn.it/biblioteca
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 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery

 Banche dati

 Periodici on-line

 Reference specializzato

La biblioteca di Scienze cognitive, in virtù di un accordo stipulato col Co-

mune di Rovereto, occupa un intero piano del Palazzo dell'Annona in cui 

si articola la sede della biblioteca civica "G. Tartarotti". Raccoglie e rende 

disponibile il materiale documentario a supporto dell'attività didattica e di 

ricerca del Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive, del Centro inter-

dipartimentale mente/cervello e del Corso di laurea in Educatore professio-

nale sanitario, aventi sede a Rovereto.
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo, 

russo, rumeno

 Audiolibri

 E-book

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo antico (6.918 documenti)

Ambiti disciplinari: diritto, religione, medicina, scienze

XVII-XX secolo

Ala

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via Roma 40 - Ala

TeL 0464.671120   FAX 0464.671320

e-mAIL ala@biblio.infotn.it

SITO www.comune.ala.tn.it/biblioteca.htm

BLOG http://biblioala.wordpress.com

ORARIO lunedì 14:00-18:00; martedì, mercoledì, venerdì 

9:30-12:00 / 14:00-18:00; giovedì 9:30-12:00 / 14:00-18:00 / 20:00-21:00; 

sabato 9:30-12:00  

ORARIO eSTIVO lunedì 15:00-19:00; da martedì a venerdì 9:30-12:00 / 15:00-19:00

http://www.comune.ala.tn.it/biblioteca.htm
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Fondo trentino di conservazione (5.487 documenti)

XVII-XXI secolo

Incunaboli e Cinquecentine (364 documenti)

1497-1600

Fondo Taddei (2.406 documenti)

Ambiti disciplinari: medicina, diritto, musica (inclusa musica a stampa)

XV-XX secolo

Fondo Guido Lodron (2.377 documenti di musica a stampa)

XIX-XX secolo

Fondo musica a stampa (260 documenti)

XIX-XX secolo

Fondo Giacomo Sartori (343 documenti di musica a stampa e manoscritta)

XIX-XX secolo

Fondo elvira de Gresti (23 documenti di musica a stampa e manoscritta)

XIX-XX secolo

Fondo archivistico Taddei

Ambiti disciplinari: diritto, amministrazione (fondo notarile)

Fondo manoscritti della famiglia Pizzini (115 manoscritti)

Ambito disciplinare: storia e cultura locale

XVI-XX secolo

Fondo manoscritti della famiglia Gresta (8 manoscritti e 850 c. sciolte)

Ambito disciplinare: storia e cultura locale

XVII-XIX secolo

La biblioteca è ospitata nel Palazzo Zanderighi Malfatti, il cui nucleo più an-

tico risale al XVI secolo; si segnala la Sala Borromeo (della quale sarà presto 

disponibile un tour virtuale), a testimonianza del soggiorno ad Ala, attorno 

al 1565 di Carlo Borromeo. La sala presenta un soffitto a volta decorata da 
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affreschi di scuola pittorica italiana settentrionale con paesaggi lacustri e 

figure allegoriche.

L’attuale biblioteca pubblica, inaugurata il 2 novembre 1952, ha il suo ante-

cedente in una Società di lettura fondata nel 1873 da privati cittadini, nobili 

e borghesi facoltosi, per scambiarsi libri e riviste e opinioni su argomenti 

culturali e d’attualità.

Inizialmente, la biblioteca si proponeva soprattutto il compito di favorire lo 

studio del ricco patrimonio bibliografico e documentario locale, secondo 

una concezione di biblioteca come bene culturale; con gli anni '80 pre-

valse un’impostazione ispirata al servizio pubblico aperto a tutti secondo il 

modello della public library.

In virtù della ricchezza delle sue raccolte di conservazione, che contano ol-

tre 21.000 opere (tra cui circa 4.000 partiture e spartiti musicali, 3 incunabo-

li, 361 cinquecentine), la biblioteca è riconosciuta nell’ambito del Sistema 

bibliotecario trentino quale Biblioteca di pubblica lettura con patrimonio 
di particolare rilievo. Essa conserva, inoltre, l’archivio storico del Comune 

e le collezioni del Museo civico Luigi Dalla Laita. Le raccolte di pubblica 

lettura presentano particolare ricchezza di proposte nelle sezioni bambini 

e ragazzi e, per quanto concerne gli adulti, soprattutto negli ambiti della 

psicologia, religione, sociologia, medicina e benessere, arte e spettacolo 

e guide turistiche.

La biblioteca organizza incontri con autori per adulti e ragazzi, laboratori 

sulla storia della scrittura e del manoscritto, oltre a corsi di lingue per adulti. 

Inoltre, propone una serie di iniziative ricorrenti: Giorno della memoria (gen-

naio), Giornata del ricordo (febbraio), Giornata della poesia (marzo), La Se-
dia Rossa e Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (aprile), mostra 

delle novità editoriali per ragazzi (giugno-settembre), compartecipazione e 

supporto storico scientifico all'organizzazione degli eventi di Città di Velluto 

(luglio), Premio di poesia Giuseppe Caprara (luglio-ottobre), Sull’Ala della 
Poesia (ottobre), Giornata mondiale dei diritti umani (dicembre). 

Presso la biblioteca è attivo un Gruppo di Lettura.

Dal gennaio 2013 la biblioteca pubblica le bibliografie e i notiziari novità 

con licenza Creative Commons sul proprio profilo Issuu dal quale sono sca-

ricabili liberamente.
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Albiano

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “R. PISeTTA”
Via R. Pisetta 2 - Albiano 

TeL 0461.689033

e-mAIL albiano@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì 9:30-12:30 / 13:30-18:30; martedì, giovedì  

9:30-12:30 / 13:30-18:00; mercoledì 13:30-18:00; venerdì 13:30-19:00; 

sabato 9:30-12:30

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Libri in lingua originale: inglese

Collocata nel centro del paese di un territorio a preminente vocazione 

estrattiva, la biblioteca, istituita verso la fine degli anni '70, è intitolata al 

medico chirurgo Romano Pisetta che nel 1929 nelle sue ultime volontà do-

nò una somma di denaro per la costruzione dell’edificio che inizialmente 

ospitò l’asilo infantile. Negli anni '50, divenne sede delle Acli e, di seguito, 

una volta ristrutturato, accolse l’attuale biblioteca comunale. 

È dotata di un patrimonio documentario adatto a rispondere alle richieste 

informative di base, con particolare attenzione a bambini, ragazzi e giovani 

adulti. Le sezioni di filosofia e psicologia sono arricchite con testi di appro-

fondimento. Ospita, inoltre, una sezione locale con materiale documenta-

rio sulla zona del porfido.
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Le attività organizzate dalla biblioteca consistono principalmente in iniziative 

di promozione della lettura rivolte ai bambini e ragazzi che frequentano gli 

istituti scolastici locali con i cui insegnanti si è instaurata una proficua colla-

borazione. Organizza incontri con personale esperto di letteratura giovanile, 

propone letture animate e spettacoli teatrali. In estate, letture all’aperto e 

una gara di lettura rivolta agli scolari di elementari e medie. 

Agli adulti, invece, propone corsi di lingue, informatica e manualità varia, 

quali pittura, mosaico, scultura in legno.

Aldeno

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via S. Giacometti 6 - Aldeno 

TeL 0461.842816   FAX 0461.842816   

e-mAIL aldeno@biblio.infotn.it

SITO www.comune.aldeno.tn.it

ORARIO lunedì 14:00-18:00 / 20:00-22:00; martedì, mercoledì  

8:30-11:30 / 14:00-18:00; giovedì, venerdì 14:00-18:00

La biblioteca di Aldeno offre il suo sostegno organizzativo alla biblioteca 

di Cimone.

http://www.comune.aldeno.tn.it/
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 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, spagnolo

 Giochi per bambini

È biblioteca di base, dotata per rispondere alle richieste di tutto il pubbli-

co. In considerazione delle attitudini e del tradizionale favore riservato alle 

attività creative dal pubblico locale, presta particolare attenzione alla ma-

nualistica con una ricca offerta dedicata alle arti applicate, al ricamo, alla 

pittura, etc. Grande attenzione è riservata anche ai futuri e ai giovani lettori 

con spazi attrezzati per i piccoli utenti e una fornita e aggiornata sezione per 

i Primi lettori e per i Giovani adulti.

Tra le iniziative culturali dell’anno, ricordiamo la presentazione di libri e autori 

locali e le mostre di artisti locali; tra le iniziative ricorrenti, i corsi di disegno, 

pittura, ricamo, manualità, cucina e pasticceria, gli incontri bibliografici per 

alunni e insegnanti. Tra quelle di educazione permanente, i corsi di lingue, 

italiano per stranieri, informatica e musica.
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Andalo

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe  
ALTOPIANO PAGANeLLA BReNTA
Piazzale Paganella 3 - Andalo  

TeL 0461.585275   FAX 0461.589627

e-mAIL andalo@biblio.infotn.it

SITO www.bibliopaganella.it - www.bibliopaganella.com

www.bibliopaganella.org

ORARIO lunedì, martedì 10:00-12:00; mercoledì 15:30-18:30;  

giovedì, sabato 10:00-12:00 / 15:30-18:30; venerdì 10:00-12:00  

ORARIO eSTIVO lunedì 10:00-12:00; martedì, giovedì, sabato  

10:00-12:00 / 16:00-19:00; mercoledì, venerdì 16:00-19:00

PuNTI DI LeTTuRA Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore 

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Prestito nazionale/internazionale

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo

 Audiolibri

La biblioteca intercomunale Altopiano Paganella Brenta è stata istituita sulla 

base di una convenzione tra i cinque Comuni dell’Altopiano della Paga-

nella (Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore): 

nel 1995 è aperta al pubblico la sede centrale di Andalo e, già l’anno suc-

cessivo, i punti di lettura di Molveno e Fai della Paganella; il punto lettura di 

http://www.bibliopaganella.it/Biblioteca_Intercomunale_Altopiano_Paganella/Home.html
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Cavedago apre nell’aprile 1998; infine, nel 2002, si aggrega Spormaggiore.

È una biblioteca pubblica di base che soddisfa ogni esigenza di lettura, 

informazione e studio attraverso un servizio moderno ed efficiente per tutti 

i cittadini residenti e ospiti nel territorio. Dispone di un cospicuo patrimonio 

comprendente una quota considerevole di documenti multimediali, garan-

tisce un servizio di reference anche personalizzato, cura sezioni speciali di 

videoteca, fonoteca, emeroteca e fototeca.

Dal 2001 ha un proprio sito web; dal 2002 invia newsletter periodiche agli 

utenti; dal 2005 offre un sito web dedicato al Progetto Memoria-Fototeca 
documentaria dell’Altopiano della Paganella; dal 2009 è presente su Face-

book; nel 2011 apre un terzo sito dedicato ad attività culturali.

La biblioteca sviluppa numerose attività di promozione della lettura, con 

particolare attenzione alla fascia dei bambini e ragazzi (Sceglilibro. Premio 
dei giovani lettori, Ti regalo una storia, Nati per leggere) e al recupero e va-

lorizzazione della storia locale (Progetto Memoria: pubblicazione di volumi 

fotografici dedicati ai cinque paesi del sistema). Inoltre, organizza il noto Fe-

stival internazionale di teatro di figura e arti popolari Arriva il Barbatàngheri, 
mostre di pittura, i concorsi Andalo ospite artista e quello fotografico Sandro 
Leonardelli, il Knit Café.

Nel contesto territoriale di appartenenza, essa funge anche da ufficio cultu-

rale dei cinque Comuni e della Comunità di Valle; cura numerose comuni-

cazioni istituzionali degli enti pubblici locali; collabora con il Piano giovani di 

zona e le associazioni di volontariato del territorio.
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Arco

BIBLIOTeCA CIVICA “B. emmeRT”
Via G. Segantini 9 - Arco  

TeL 0464.516115   FAX 0464.583663   e-mAIL arco@biblio.infotn.it

SITO www.biblioteca.comune.arco.tn.it 

ORARIO lunedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; martedì, mercoledì, giovedì  

14:30-18:30; venerdì 9:00-18:30; sabato 9:00-12:00

 Newsletter

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Prestito nazionale/internazionale

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, bilingui

 Audiolibri

 E-book

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Bruno emmert

Ambiti disciplinari: a carattere generale con una specializzazione in storia 

napoleonica e risorgimentale

1526-1955

http://www.biblioteca.comune.arco.tn.it/
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La biblioteca è ospitata nel Palazzo dei Panni, dall’architettura maestosa e 

rigorosa insieme, edificato verso la fine del ‘600 per volontà di Giambatti-

sta esponente della famiglia d’Arco il cui stemma campeggia sul portale 

principale. Alla fine del ‘700, il palazzo, non più dimora nobiliare, divenne 

fabbrica di panni in lana e successivamente fu adibito agli scopi più diver-

si fino al recupero all’antico splendore e alla collocazione al suo interno, 

oltre che della biblioteca, anche dello spazio espositivo della sezione di 

arte contemporanea del Museo Alto Garda (MAG).

Riconosciuta nell’ambito del Sistema bibliotecario trentino quale Biblio-
teca di pubblica lettura con patrimonio di particolare rilievo, la biblio-

teca civica nasce grazie al lascito dell’illustre concittadino Bruno Emmert 

che aveva raccolto una biblioteca privata conosciuta a livello europeo 

per la consistenza e per il valore dei documenti contenuti (quasi 40.000).  

Inaugurata nel 1961, oltre a curare la conservazione, valorizzazione e fru-

izione del Fondo antico, offre un ricco patrimonio corrente e tutti servizi 

della pubblica lettura.

La biblioteca ha di recente organizzato un corso di scrittura creativa, dei 

percorsi di promozione della biblioteca e della lettura per le scuole, la pre-

sentazione di autori locali; ha, inoltre, partecipato al festival CinemAmore. 

Tra le iniziative ricorrenti, sono da menzionare: la celebrazione del Giorno 

della memoria (gennaio), il concorso letterario Storie di Donne e la rasse-

gna Dedicato alla Donna (marzo), la Biblioteca per la Pace (autunno), la 

Biblioteca del Benessere (dicembre-gennaio), le Storie a merenda: letture 
per i più piccoli (mensile), i Gruppi di lettura e i Cenacoli filosofici, i labora-

tori di Natale e la collaborazione al Festival della lettura Riva - Arco. Tra le 

iniziative di educazione permanente: gli incontri di conversazione in lingua 

tedesca e inglese.
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Avio

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Piazza Vittorio Emanuele III 2 - Avio   

TeL 0464.684058   FAX 0464.683152

e-mAIL avio@biblio.infotn.it

SITO www.comune.avio.tn.it

ORARIO lunedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:30; 

martedì, mercoledì 14:00-18:30; giovedì 14:00-21:00

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe  

Archivio dei beni culturali del territorio aviense 

Realizzato per la catalogazione e lo studio del ricco patrimonio storico-ar-

tistico locale, l’Archivio di immagini è conservato presso la biblioteca ed è 

disponibile alla consultazione del pubblico attraverso un CD installato sui 

suoi terminali.

Archivi del Novecento

Istituiti al fine di raccogliere e catalogare le cosiddette fonti minori (imma-

gini, diari, memorie, epistolari), relative alla storia aviense del Novecento, gli 

archivi si propongono di trasformare i ricordi privati delle famiglie in memoria 

collettiva della comunità. I documenti sono conservati in formato digitale.

http://www.comune.avio.tn.it/
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Situata nell’elegante Palazzo Brasavola, la biblioteca possiede un ricco e 

aggiornato patrimonio librario. Sono attivi tutti i servizi peculiari delle biblio-

teche di pubblica lettura. Particolarmente accogliente è l’angolo morbido 

della sala bambini. Grande attenzione è dedicata allo studio della storia 

locale; infatti, per la pubblicazione delle fonti, la biblioteca ha una sua col-

lana editoriale. 

I programmi culturali privilegiano la valorizzazione della storia e del patrimo-

nio artistico del territorio, accanto alla promozione della lettura. Nell’ambito 

di questi indirizzi si attivano ricerche, incontri, conferenze, laboratori, anche 

in collaborazione con il locale Istituto comprensivo, il ricco associazionismo 

e le istituzioni culturali trentine.

Baselga di Piné

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via del 26 maggio 10 - Baselga di Piné

TeL 0461.557951   FAX 0461.558660 

e-mAIL pine@biblio.infotn.it

SITO http://next.comunebaselgadipine.it/

ORARIO martedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:30; 

mercoledì, sabato 14:30-18:30; giovedì 14:30-18:30 / 19:30-21:30  

ORARIO eSTIVO martedì, mercoledì, venerdì, sabato 10:00-12:00 / 15:00-19:00;  

giovedì 10:00-12:00 / 15:00-19:00 / 20:30-22:00

http://next.comunebaselgadipine.it/
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini  

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese

 Audiolibri

La Biblioteca di Baselga di Piné da 40 anni serve la comunità locale e i nu-

merosi ospiti che nel periodo estivo frequentano l’Altopiano pinetano. Dota-

ta di un consistente patrimonio documentale, tra cui si segnala la notevole 

disponibilità di periodici e audiovisivi, è in grado di rispondere alle esigenze 

delle varie fasce di utenza: bambini, ragazzi e adulti.

È in fase di progettazione una nuova più ampia sede, di notevole impatto 

architettonico, che vedrà la biblioteca collocata fronte lago in un’area cen-

trale e, dunque, strategica per l’alta frequentazione locale e turistica.

Essa organizza e gestisce annualmente un ampio e articolato programma 
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di iniziative culturali tra cui mostre, presentazioni pubbliche di opere lette-

rarie, letture per i più piccoli e un torneo di lettura per i ragazzi della scuola 

dell’obbligo.

Inoltre, nell’ambito dell’educazione permanente, organizza numerosi corsi 

di manualità artistica, di lingue e di informatica. 

Presso la biblioteca è attivo un Gruppo di lettura.

Bedollo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via G. Verdi 16/C - Bedollo   

TeL 0461.556942   FAX 0461.556050   e-mAIL bedollo@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 14:30-18:30; martedì, venerdì 9:00-12:00;

giovedì 16:30-20:30 

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

Quella di Bedollo è una piccola ma ben dotata biblioteca pubblica, at-

tenta alla varietà delle sue proposte. Ha approntato un’ampia zona per i 

più piccoli, ricca di libri. Anche l’offerta informativa ai ragazzi e agli adulti 

spazia oltre le materie scolastiche, toccando svariati argomenti di attualità 

e curiosità.
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Tra le iniziative culturali dell’anno, ricordiamo i laboratori, gli spettacoli e le 

letture animate per bambini, le serate informative e i corsi per adulti (mas-

saggio infantile, informatica, pittura). Ricorrentemente la biblioteca orga-

nizza due concorsi, di pittura e di poesia in dialetto pinaitro (arrivati alla 39. 

edizione). Ha stabilito un rapporto costante di collaborazione con scuola 

elementare e scuola materna.

Besenello

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Calliano

Via A. Degasperi 5 - Besenello

TeL 0464.820025   FAX 0464.820099 (municipio)

ORARIO da lunedì a giovedì 14:00-18:00  

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 9:00-12:00

Bondone

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Storo

Via di Mezzo 10 - Fr. Baitoni - Bondone

TeL 0465.689408   e-mAIL bondone@biblio.infotn.it

ORARIO martedì, venerdì 15:00-19:00
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Borgo Valsugana

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via XXIV Maggio 7 - Borgo Valsugana   

TeL 0461.754052   FAX 0461.759252

e-mAIL borgo.valsugana@biblio.infotn.it - sistemaculturale@biblio.infotn.it

SITO www.valsuganacultura.it

ORARIO lunedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:30-18:30 / 20:00-22:00; martedì, 

venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:30; mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;

sabato 10:00-12:00

ORARIO eSTIVO lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:30;  

mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, ucraino, arabo

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Arte Sella (AS)

Ambito disciplinare: arte contemporanea

Fondo Centro studi su Alcide Degasperi (CSD)

Ambito disciplinare: scienze politiche

http://www.valsuganacultura.it/
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La biblioteca assicura il coordinamento del Sistema culturale Valsugana 

Orientale che raccoglie 12 Comuni per la gestione associata, oltre che del-

la stessa di Borgo Valsugana, di altre 3 biblioteche: Grigno, Roncegno Ter-

me e Telve. Cura, inoltre, l’apertura dei cosiddetti “punti di cultura” creati a 

Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Ospedaletto, Telve di Sopra e Torcegno.

Inaugurata il 27 novembre 1971, è attualmente ubicata negli spazi della 

vecchia filanda, costruita all'inizio dell'800, che ospitano anche l’Istituto sco-

lastico “Alcide Degasperi”, di cui gestisce la biblioteca. 

È dotata di un vasto patrimonio, atto a rispondere alle esigenze informative 

di tutto il territorio servito dal Sistema locale, approfondendo in particolare i 

settori riguardanti la filosofia e la storia della Prima guerra mondiale. Ricca è 

anche l’offerta di DVD e audiolibri. 

La centralità che la biblioteca occupa nella vita del territorio della Valsuga-

na Orientale, si riflette nel suo essere teca di fondi documentari legati alle 

eminenze culturali della valle: Arte Sella, progetto internazionale di arte con-

temporanea basata sul rapporto con la natura dei prati e boschi della Val di 

Sella, e Centro studi su Alcide Degasperi, con saggi, filmati e altro materiale 

riguardante la personalità, la vita e i rapporti dello statista con la sua terra. 

Oltre a svolgere il ruolo di promotore e organizzatore culturale per l’intero 

Sistema (Festa della cultura, Stagione teatrale, Teatro per le scuole, Cine-
ma d’autore), la biblioteca attua specifiche iniziative a carattere ricorrente: 

Gruppo di lettura, Nati per leggere, Pomeriggi da romanzo, conferenze e 

pubblicazioni sulla storia della Valsugana, La biblioteca fuori di sé (letture al 

mercato, nei parchi…), attività per le scuole, mostre bibliografiche e incontri 

con l'autore. 

Nell’ambito dell’educazione permanente promuove corsi di italiano per 
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Bosentino

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Vigolo Vattaro

Via alle Scuole 2 - Bosentino

TeL 0461.845070    e-mAIL bosentino@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì 16:30-18:30; mercoledì 14:00-16:00; giovedì 10:00-11:00; 

venerdì 15:00-18:00

Brentonico

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via don F. Roberti 5/A - Brentonico   

TeL 0464.395059   FAX 0464.395059

e-mAIL brentonico@biblio.infotn.it

SITO www.comune.brentonico.tn.it

ORARIO da martedì a sabato 9:00-12:00 / 14:30-18:30

stranieri, di alfabetizzazione digitale e di lingue. Collabora, inoltre, a Trentino 
Book Festival.
Presso la biblioteca è attivo un Gruppo di lettura.

http://www.comune.brentonico.tn.it/
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La biblioteca comunale di Brentonico è stata aperta al pubblico nel 1971. 

Effettua regolarmente e in via continuativa servizio di pubblica lettura a fa-

vore dell’utenza locale e turistica.

Il patrimonio documentario è vasto e sempre aggiornato; l’emeroteca di-

spone di numerose riviste e quotidiani locali e nazionali. Particolarmente 

accogliente è l’angolo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, allestito su mi-

sura per la fruizione da parte dei piccoli utenti. La biblioteca funge anche 

da punto informativo dei servizi e delle attività del Comune di Brentonico. 

Organizza iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte sia ai ra-

gazzi sia agli adulti; annualmente celebra la Giornata mondiale del libro e 

organizza incontri con autori e presentazioni di libri di recente pubblicazione.

Calavino

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Cavedine

Via E. Pedrini 2 - Calavino

TeL 0461.564050   e-mAIL calavino@biblio.infotn.it

ORARIO mercoledì 15:00-18:00; venerdì 9:30-12:30; sabato 14:30-17:30  

ORARIO eSTIVO martedì 14:30-17:30; mercoledì 15:00-18:00; venerdì 9:30-12:30

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese
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Calceranica al Lago

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Caldonazzo

Corso Alpini 2 - Calceranica al Lago

TeL 0461.723148   e-mAIL calceranica@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, venerdì 9:00-12:00; martedì, mercoledì 14:00-18:30;

giovedì 14:00-19:00

Caldonazzo

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Viale Stazione 2 - Caldonazzo      

TeL 0461.724380   FAX 0461.724380

e-mAIL caldonazzo@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, giovedì 14:00-19:00;  

martedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:00-19:00

PuNTI DI LeTTuRA Calceranica al Lago e Tenna

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Giochi per bambini
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È una biblioteca di pubblica lettura di base che risponde alle esigenze di 

lettura e di informazione della popolazione di tre Comuni (Caldonazzo, Cal-

ceranica al Lago e Tenna) e offre approfondimenti nel settore delle filosofie 

alternative (parapsicologia, occultismo, misteri…). È sita in un edificio cen-

trale nel quale trovano posto anche la scuola musicale e il centro diurno 

per anziani cui dedica alcune iniziative. Collabora con il vivace associazio-

nismo locale sia come supporto per l’organizzazione di eventi sia per la loro 

comunicazione. Particolarmente significativa è al riguardo la collaborazio-

ne alla manifestazione annuale Trentino Book Festival. 
La biblioteca cura, inoltre, l’aggiornamento del sito web del Comune e la 

gestione delle attività estive per ragazzi R-Estate con noi.

Propone numerose iniziative culturali come mostre bibliografiche, letture 

animate per bambini e ragazzi, letture con accompagnamento musicale 

degli alunni della scuola musicale, presentazioni di libri in collaborazione 

con associazioni. Recentemente ha organizzato un incontro di poesia con i 

poeti locali. Propone, inoltre, corsi di lingue e di yoga.

Calliano

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via A. Degasperi 4 - Calliano   

TeL 0464.830162   FAX 0464.830442   e-mAIL calliano@biblioteca.infotn.it

ORARIO lunedì, martedì, mercoledì 14:30-18:30;  

giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; venerdì 9:00-12:00 / 14:30-17:30

PuNTO DI LeTTuRA Besenello
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 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

La biblioteca offre un efficiente servizio di pubblica lettura sia nella sede 

centrale sia nella succursale di Besenello, ponendo particolare impegno 

nel rendere disponibili al pubblico le novità librarie nel più breve tempo 

possibile dalla loro uscita.

Offre approfondimenti nei settori dell’arte contemporanea e dell’architet-

tura. 

Recentemente ha organizzato cicli di letture e animazioni per i bambini di 

asilo nido, scuola dell’infanzia ed elementare; annualmente, in settembre, 

organizza una mostra di pittura.
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Campodenno 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di mezzolombardo

Via Ponte Vecchio 5 - Campodenno

TeL 0461.655937   e-mAIL campodenno@biblio.infotn.it

ORARIO martedì, giovedì 14:30-18:30 

Canal San Bovo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via Roma 58 - Canal San Bovo    

TeL 0439.719990    

e-mAIL sanbovo@biblio.infotn.it

SITO www.canalsanbovo.net/biblioteca-canal-san-bovo.html

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 15:00-18:30 / 20:00-22:00;  

martedì, giovedì 15:00-18:30

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti  

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Libri in lingua originale: inglese

http://www.canalsanbovo.net/biblioteca-canal-san-bovo.html


115

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

Aperta dal 1971, è biblioteca di pubblica lettura di base, organizzata per 

rispondere alle richieste del pubblico di tutte le età. 

Dedica particolare attenzione alle esigenze del proprio territorio, valorizzato 

anche dai progetti dell'Ecomuseo del Vanoi; per questo, fra le peculiarità 

del patrimonio della biblioteca si trovano approfondimenti legati alle tema-

tiche ecomuseali, fra cui la Prima guerra mondiale. 

Cogliendo le suggestioni nate dal progetto "Cicona Fumetto", la bibliote-

ca ha raccolto in un'apposita sezione interessanti volumi sul mondo del 

fumetto. 

Molto curata è anche la sezione di libri sulla musica contemporanea e clas-

sica, con testi bilingui. 

La biblioteca organizza varie iniziative di promozione alla lettura, anche 

in collaborazione con le associazioni e gli enti locali; in particolare con il 

Gruppo Punto Pace Vanoi, realizza mostre bibliografiche, letture animate 

per bambini e ragazzi, serate culturali e presentazioni di libri e film. Inoltre, 

in primavera e in autunno propone apprezzati corsi di lingua straniera e di 

informatica. 

Organizza incontri con l’autore anche in occasione del concorso letterario 

Frontiere/Grenzen.

La biblioteca di Canal San Bovo collabora con la biblioteca intercomuna-

le di Primiero per la gestione unitaria della pagina Facebook delle biblio-

teche del territorio di Primiero e per progetti di invito alla lettura rivolti alle 

scuole locali.
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Canazei / Cianacéi

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Streda Dolomites 179 - Canazei     

TeL 0462.602382   FAX 0462.602382

e-mAIL canazei@biblio.infotn.il 

ORARIO lunedì 14:30-18:30; da martedì a venerdì 9:30-12:30 / 14:30-18:30

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, russo, romeno

Biblioteca con più di trent’anni di attività al servizio della comunità e dei 

tanti turisti. La filosofia della biblioteca è un libro per tutti. Il panorama 



117

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

dell’offerta libraria è variegato, con un occhio di riguardo per la narrativa 

e la sezione bambini e ragazzi. Ricca è, inoltre, la dotazione di documenti 

sull’alpinismo, i viaggi e la storia locale, con particolare attenzione alla lin-

gua e alla cultura ladina.

D’estate organizza incontri con l’autore e altre iniziative di promozione della 

lettura. Collabora con gli insegnanti e organizza attività per le scuole.

Carano

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Cavalese

Via A. Giovanelli 38 - Carano

TeL 0462.340244   FAX 0462.231387

ORARIO lunedì, giovedì, sabato 15:30-18:30

Castelfondo

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Fondo

Via D. Alighieri 70 - Castelfondo  

TeL 0463.888019   FAX 0463.888466

ORARIO martedì, venerdì 15:00-18:30; mercoledì 10:30-12:30 / 15:00-18:30;

giovedì 14:00-17:30; sabato 15:00-17:30
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Castello Tesino

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via Venezia 16/B - Castello Tesino       

TeL 0461.593232   FAX 0461.593232

e-mAIL castellotesino@biblio.infotn.it

SITO www.sistemalagorai.net

ORARIO lunedì, martedì, giovedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:45;

sabato 10:00-12:30

 Sezione bambini  

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Audiolibri

Aderisce al Sistema bibliotecario intercomunale Lagorai - al quale colla-

borano anche le biblioteche di Strigno e Pieve Tesino - di cui garantisce la 

promozione culturale.

La biblioteca offre tutti i servizi di pubblica lettura, che risultano essere molto 

apprezzati dalla popolazione. Assicura la presenza di un’ampia scelta di 

bestseller letterari e di genere vario, oltre ad aggiornare costantemente il 

proprio patrimonio in tutti i settori e segnatamente nell’ambito della storia e 

delle scienze pure.
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La biblioteca di Castello Tesino ha assunto, tra le biblioteche aderenti al 

Sistema Lagorai, il compito specifico della promozione culturale per l’intero 

territorio. Cura la presentazione di libri e l’allestimento di mostre fotografiche 

e d’arte; inoltre: la rassegna di letture e spettacoli teatrali Vietato ai maggio-
ri; la stagione Nel Lagorai a teatro, con spettacoli nei paesi di Castello Tesi-

no, Samone, Spera, Villa Agnedo, Strigno, Pieve Tesino e Bieno; la rassegna 

Folktemporanea e i Concerti di Natale nelle chiese di Ivano Fracena, Pieve 

Tesino, Spera, Cinte Tesino e nel cinema-teatro di Castello Tesino.

Cavalese

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via G. Marconi 8 - Cavalese    

TeL 0462.231150   FAX 0462.231150   e-mAIL cavalese@biblio.infotn.it

SITO www.mbtechzone.it/comunecavalese/BibliotecaComunale.aspx

ORARIO da lunedì a venerdì 9:30-12:00 / 14:30-18:30

PuNTO DI LeTTuRA Carano

http://www.mbtechzone.it/comunecavalese/BibliotecaComunale.aspx
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 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni 

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo

 Audiolibri

Inaugurata nel 1979, è situata dal 2001 nella sede attuale che dispone 

anche di spazi all’aperto molto graditi al pubblico; offre un ricco patrimonio 

di volumi e materiali audiovisivi. Dedica particolare attenzione ai bambini 

e ragazzi, con una grande sala loro riservata e un settore specifico per le 

proposte di lettura e di attività collegate al progetto Nati per leggere. Nel 

maggio 2012 ha ottenuto il marchio Family in Trentino aderendo al Distretto 

Famiglia della Valle di Fiemme. 

Le iniziative culturali dell’anno sono costituite dal concorso letterario Scegli-
libro 2012/2013 e dagli incontri filosofici La paura e la meraviglia; mentre 

quelle ricorrenti da Nati per leggere e da Uno zaino pieno di libri (letture per 

bambini in estate). Tra le iniziative di educazione permanente, organizza 

laboratori di pittura.
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BIBLIOTeCA “G.P. muRATORI”
Via Muratori 1 (presso Parrocchia S. Maria Assunta) - Cavalese

TeL 0462.340179

e-mAIL giovanna.siviero@alice.it

ORARIO accesso su richiesta. Prenotazione visite (max 6 persone per volta) 

presso Giovanna Siviero (tel. 339.7870859)

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Filosofia occidentale medievale, Teologia cristiana, 

Diritto e Storia

La Biblioteca Muratori fu istituita nel 1756 dal sacerdote Gian Pietro Muratori 

(Cavalese, 1708-1798) che maturò il progetto attraverso la frequentazione, 

in ambiente roveretano, di Gerolamo Tartarotti e Clementino Vannetti. Essa 

è pervenuta sostanzialmente integra, come attestano i due inventari del 

1804 e 1806, e rappresenta il primo esempio in Trentino di biblioteca pub-

blica, creata con la finalità di erudire i sacerdoti e gli studenti della Valle di 

Fiemme. Nella biblioteca sono custoditi 971 esemplari appartenuti al fon-

datore e la biblioteca decanale di Cavalese (1.124 volumi). Gli esemplari 

muratoriani, nella quasi totalità dei casi, hanno mantenuto la loro colloca-

zione originaria, prevista dal Muratori stesso. Tutti i volumi della biblioteca 

sono catalogati. Tra essi si annoverano incunaboli, cinquecentine, edizioni 

del ‘600, ‘700 e ‘800, carte geografiche, mappe e incisioni. La biblioteca, 

oltre ai volumi, ospita pregevoli scaffalature originali e un bellissimo tavolo 

da lettura in legno di mogano, risalente alla fine del XVIII secolo.
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Cavedago 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Andalo

Via del Tomas 2 - Cavedago

TeL 0461.654386   e-mAIL cavedago@biblio.infotn

SITO www.bibliopaganella.it

ORARIO lunedì, mercoledì 14:00-18:00

ORARIO eSTIVO lunedì 14:30-18:30; mercoledì, venerdì 10:00-12:00

Cavedine

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe VALLe DI 
CAVeDINe 
Via don F. Negri 30 - Cavedine       

TeL 0461.568220   FAX 0461.569642   

e-mAIL cavedine@biblio.infotn.it

SITO www.biblioteca.valledicavedine.it

ORARIO martedì, giovedì, venerdì 14:30-18:30;  

mercoledì 10:00-12:30 / 14:30-18:30; sabato 10:00-12:30 / 14:30-18:00

PuNTI DI LeTTuRA Calavino, Lasino, Sarche

http://www.bibliopaganella.it/Biblioteca_Intercomunale_Altopiano_Paganella/Home.html
http://www.biblioteca.valledicavedine.it/
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 Newsletter

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo

 Audiolibri

La biblioteca Valle di Cavedine è nata dalla collaborazione fra i tre Comuni 

di Cavedine, Lasino e Calavino ed è costituita dalla sede centrale di Ca-

vedine, dai tre punti di lettura di Lasino, Calavino e Sarche e dal punto di 

prestito di Vigo Cavedine. 

La particolare dislocazione, capillare sul territorio, consente di rendere ac-

cessibili a molti, in particolare alle fasce più svantaggiate della popolazio-

ne, i servizi di base della biblioteca, rinviando alla sede centrale e alle altre 

biblioteche del Sistema provinciale solo l’utenza che presenti richieste più 

complesse. La biblioteca, con le sue varie articolazioni, si propone come 

centro di informazione e aggregazione aperto alla comunità, promuoven-

do anche la diffusione degli strumenti multimediali, al fine di ampliare e 

integrare le potenzialità informative insite nel libro. 

Di particolare significato, tra le attività culturali promosse, i progetti attivati in 

seguito alla partecipazione ad un bando per progetti di reti territoriali della 

cultura Testo immagine suono: il potere evocativo della parola e Sceglili-
bro, realizzato in collaborazione fra numerose biblioteche trentine; iniziative 

e mostre bibliografiche in occasione del Giorno della Memoria, della Festa 

della donna e della Giornata del libro; presentazione di novità librarie, con 

l’intervento di musicisti locali; laboratori (anche con attività di tipo manipo-

lativo) finalizzati alla valorizzazione del libro e letture in musica per bambini.

La biblioteca organizza inoltre iniziative a carattere ricorrente: Il primo libro 
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in dono, per le prime classi della scuola primaria, il concorso di racconti 

biennale a tema libero La fantasia prende la penna, letture animate per 

la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, mostre bibliografiche a tema 

e La biblioteca va al lago, attività estiva presso il Lago di Lagolo. Supporta 

anche, da un punto di vista organizzativo, il Gruppo di lettura autogestito 

che prevede incontri mensili.

Nell’ambito delle attività di educazione permanente, apprezzati sono gli 

incontri culturali pomeridiani di argomento storico-letterario.

Cembra

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via L. Bonfanti 7 - Cembra      

TeL 0461.683018   FAX 0461.683018   e-mAIL cembra@biblio.infotn.it  

SITO www.bibliotecacembra.it/Bibliotecax.html

ORARIO lunedì 14:30-17:00 (solo periodo scolastico);

martedì, venerdì 14:30-18:30; mercoledì 9:00-12:00 / 14:30-18:30;

giovedì 14:30-18:30 / 20:00-22:00; sabato 9:00-12:00

La Biblioteca Comunale di Cembra è situata in un edificio settecentesco 

già appartenuto alla famiglia Maffei che, dopo vari passaggi di mano, è 

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o 

mostre e/o proiezioni 

 Libri in lingua originale: 

inglese
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stato acquistato e ristrutturato dal Comune di Cembra. Il piano terra e il 

primo piano ospitano le iniziative espositive e culturali della biblioteca e 

delle associazioni locali. Il secondo è destinato strettamente all’attività di 

biblioteca con le sezioni bambini, ragazzi e adolescenti. Al terzo, in una 

sala ampia e luminosa, trovano collocazione la sezione adulti e l’archivio 

storico del Comune.

Fondata nel 1971, la biblioteca ha assunto dalla fine del decennio un ruo-

lo sempre più attivo nell'organizzazione e nel supporto agli eventi culturali 

programmati localmente. Frequentata da persone provenienti da tutti i 

paesi vicini, è aperta a soddisfare le esigenze di una comunità più ampia 

rispetto a quella residente nel solo Comune di Cembra. 

Costantemente aggiornata con riguardo alla produzione editoriale più 

attuale, la biblioteca dedica una particolare attenzione alla sezione di 

storia e documentazione locale che raccoglie la quasi totalità delle pub-

blicazioni edite in e sulla Valle di Cembra e costituisce, anche grazie al 

moltissimo materiale documentale fotografico, sonoro e video raccolto, 

una preziosa fonte di informazione sulla storia, le tradizioni e l'ambiente 

naturale della Valle. 

La biblioteca periodicamente organizza corsi musicali di chitarra, pianofor-

te e fisarmonica e corsi di informatica, oltre a svolgere costantemente at-

tività di promozione della lettura in collaborazione con le scuole. Per quan-

to concerne le iniziative di educazione permanente, funge da segreteria 

dell’Università della terza età e del tempo disponibile, sede di Cembra.
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Cimone

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Fr. Petrolli - Cimone    

TeL 0461.855614   FAX 0461.855202

e-mAIL cimone@biblio.infotn.it   

ORARIO lunedì 9:30-11:30; martedì, mercoledì 15:00-18:00;

venerdì 15:00-18:00 / 20:00-22:00

 Sezione bambini  Sezione giovani adulti

Biblioteca di ridotte dimensioni e con orario limitato. Con l’ausilio della bi-

blioteca comunale di Aldeno, è in fase di riorganizzazione per adeguarsi ai 

requisiti minimi di biblioteca.

Collabora attivamente con le scuole dell'infanzia e primaria proponendo 

letture animate e mostre bibliografiche.
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Civezzano

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe “G.B. BORSIeRI”
Via C. Battisti 1 - Civezzano 

TeL 0461.858400   FAX 0461.858400

e-mAIL civezzano@biblio.infotn.it   SITO www.comunecivezzano.it

ORARIO lunedì 14:30-18:30; martedì, giovedì, venerdì  

10:00-12:30 / 14:30-18:30; mercoledì 14:30-19:00 / 20:00-22:30  

ORARIO eSTIVO lunedì 15:00-19:00; martedì, giovedì, venerdì  

10:00-12:30 / 15:00-18:30; mercoledì 15:00-19:00 / 20:00-22:30

PuNTO DI LeTTuRA Fornace

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni 

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe  

Fondo Studi monte Calisio

Ambiti disciplinari: attività mineraria ed estrattiva e aspetti naturalistici dell’E-

comuseo Argentario

La biblioteca, che ha saputo costituire un ricco e aggiornato patrimonio 

capace di soddisfare esaurientemente la richiesta culturale della comunità 

servita, cura in special modo la documentazione riguardante il territorio di 

Civezzano in tutti i suoi aspetti: storici, artistici e naturalistici. Alla biblioteca è 

http://www.comunecivezzano.eu/
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affidata la custodia dell’importante archivio storico comunale. 

Essa organizza mostre bibliografiche tematiche e d’arte, cicli di conferenze 

di storia locale, presentazioni di libri con l’autore e incontri con i ragazzi della 

scuola dell’obbligo. Con riguardo alle iniziative di educazione permanente, 

corsi di informatica di base e di lingue straniere; inoltre, collabora con l’Uni-

versità della terza età e del tempo disponibile.

Cles

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via Marco da Cles 1 - Cles    

TeL 0463.422006   FAX 0463.608837   e-mAIL cles@biblio.infotn.it

SITO www.comune.cles.tn.it  

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:30;

martedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:30-18:30 / 20:30-22:00; 

sabato 10:00-12:00. La Sala studio per gli studenti universitari è aperta da lunedì a 

sabato con orario anticipato a partire dalle 9:00

PuNTO DI LeTTuRA Rumo

http://www.comune.cles.tn.it/
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Box esterno per restituzione libri

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo

 Audiolibri

 E-book

 Giochi per bambini

La biblioteca intercomunale di Cles, inaugurata nel lontano 1964, dal luglio 

2011 è tornata a operare nella propria sede radicalmente ristrutturata e am-

pliata. Ora si presenta come una biblioteca di pubblica lettura di moderna 

concezione. Distribuita su tre piani, dispone al piano terra di una sala riunioni 

ed esposizioni. Offre spazi accoglienti, salotti e aree informali dal design 

accattivante, una vasta area bambini, una zona dedicata ai ragazzi e due 

sale studio.

Con le proprie attrezzature ad alto contenuto tecnologico consente al pub-

blico un ampio accesso ai nuovi servizi informativi e di telecomunicazione, 

quali il prestito di e-reader, e-book e il prestito interno di tablet; offre, inoltre, 

occhiali da lettura e, attraverso un box collocato all’esterno dell’ingresso, la 

possibilità di restituire i libri presi a prestito anche a biblioteca chiusa.

La sua fisionomia è quella di luogo attivo – e interattivo (grazie alla bacheca 

per i suggerimenti di lettura tra utenti e al servizio Desiderata, consistente nel 

raccogliere e soddisfare le richieste di nuove acquisizioni) - di informazione, 

comunicazione e promozione riguardante tutti gli aspetti della cultura.

Dispone di una ragguardevole dotazione libraria, collocata per aree tema-

tiche con angoli espositivi per l’approfondimento, a cadenza mensile, degli 

argomenti di maggiore interesse e attualità. Offre una documentazione di 
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secondo livello nelle aree della didattica, turismo, informatica, diritto e arte. 

È una biblioteca Family in Trentino, dove si può trovare una raccolta  

bibliografica permanente dedicata alla famiglia, una zona per gli adulti 

accompagnatori all’interno dell’area bambini e un fasciatoio per il cambio 

dei più piccoli.

La biblioteca ha realizzato le iniziative culturali: letture animate per i bambi-

ni, Nati per leggere, Natale da sfogliare, Storie da gustare, Mani per rac-
contare, Io racconto a te se tu racconti a me, Paese che vai, biblioteca 
che trovi, i progetti per le scuole Cinema e fumetto, Cinema e romanzo e 

Critici in erba, la presentazione di libri, laboratori teatrali e di lettura espressi-

va, il festival della letteratura per l’infanzia 1,2,3 Storie con letture, spettacoli, 

notte in biblioteca, incontri con autori, editori, illustratori, seminari e dibattiti, 

mostre e laboratori per approfondire tecniche e pratiche del raccontare.

Sono iniziative ricorrenti della biblioteca: il Gruppo di lettura, il concorso Ora 
ti racconto, gli incontri con l’autore, il mercatino di libri usati, le mostre biblio-

grafiche, esposizioni varie, le letture animate.

Per l’educazione permanente, la biblioteca organizza corsi di inglese, tede-

sco e spagnolo.

Cloz 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Fondo

Via S. Stefano 18 - Cloz  

TeL 0463.872003   FAX 0463.874535

e-mAIL cloz@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 14:00-19:00; martedì, giovedì, venerdì 17:30-19:30



131

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

Comano Terme

BIBLIOTeCA DI VALLe DeLLe GIuDICARIe eSTeRIORI
Via G. Prati 1 - Ponte Arche   

TeL 0465.702215   e-mAIL ponte.arche@biblio.infotn.it

SITO www.comune.comanoterme.tn.it/dcms/modulustica-uffici/servizi/

biblioteca-comune-comano-terme.html

ORARIO martedì, venerdì, sabato 10:00-12:00 / 14:30-19:00;

mercoledì 14:30-19:00; giovedì 10:00-12:00 / 14:30-19:00 / 20:30-22:30

PuNTO DI LeTTuRA San Lorenzo in Banale

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale:  

tedesco, inglese, francese, 

arabo, polacco

 E-book

 Audiolibri

La biblioteca intercomunale delle Giudicarie Esteriori è stata attivata nel 

1987 per iniziativa di cinque Comuni della Valle (con l’aggiunta in seguito 

anche del Comune di San Lorenzo in Banale), consorziatisi per la creazio-

ne e la gestione di una biblioteca unica, con sede nella frazione di Ponte  

Arche, al servizio di tutto il territorio: il suo bacino d’utenza è dunque di cir-

ca 8.400 abitanti residenti cui si aggiungono i turisti e gli ospiti delle Terme  

di Comano.

http://www.comune.comanoterme.tn.it/dcms/modulustica-uffici/servizi/biblioteca-comune-comano-terme.html
http://www.comune.comanoterme.tn.it/dcms/modulustica-uffici/servizi/biblioteca-comune-comano-terme.html
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Attualmente dispone di una sede moderna e visibile, ma ormai insufficiente 

a contenere il cospicuo patrimonio documentario e spazi adeguati per gli 

utenti. È, comunque, in progetto la creazione di una più ampia struttura.

In 25 anni di presenza, la biblioteca ha organizzato decine di iniziative cul-

turali e di promozione del libro, ottenendo un incremento di presenze, iscritti 

e prestiti che ne certifica lo sviluppo e il radicamento di istituzione culturale 

al servizio di un’intera e diversificata collettività. Al proposito, si segnala la 

presenza in biblioteca di libri in arabo e polacco, lingue delle principali mi-

noranze di immigrati.

Le iniziative della biblioteca si rivolgono in primo luogo ai bambini e ai ra-

gazzi con attività di animazione e drammatizzazione del libro; incontri; visite 

guidate; Nati per leggere: dono di un libro ad ogni nuovo nato; Un libro per 
cominciare un libro per continuare: dono di un libro di prima lettura a tutti 

i bambini delle prime classi elementari; omaggio a tutti i ragazzi della terza 

media delle Giudicarie Esteriori, in prossimità della festa della Repubblica, 

della Costituzione italiana, con un incontro sul tema. Anche per gli adulti si 

organizzano incontri con gli autori e teatro. 

Un‘iniziativa particolare è la realizzazione in collaborazione con altre biblio-

teche, ogni anno, del calendario con un’immagine esclusiva realizzata da 

un illustratore per ragazzi.

Una novità importante è data dall’adesione della biblioteca, prima in Tren-

tino e tra le prime in Italia, al progetto Little free Library ispirato a iniziative 

di promozione della lettura del tipo bookcrossing, volte a stimolare la curio-

sità e a favorire la diffusione dei libri: nel Parco delle Terme è presente una 

biblioteca in miniatura con l’aspetto di una cassetta delle lettere da cui si 

possono prelevare e lasciare nuovi libri o semplicemente consultarli.
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Condino

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe  
Via O. Baratieri 11 - Condino  

TeL 0465.622018   e-mAIL condino@biblio.infotn.it

SITO www.comune.condino.tn.it/municipio/biblioteca.html 

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-11:00 / 15:00-19:00; 

sabato 9:00-12:00 / 15:00-19:00; giovedì chiuso

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo, arabo

La biblioteca di Condino, nata nel 1978, dispone da tre anni di una nuova 

sede di moderna concezione, luminosa e funzionale, e opera nel contesto 

geografico di servizio a quattro Comuni: Condino, Brione, Cimego e Castel 

Condino. Il suo patrimonio bibliografico è costantemente aggiornato sia 

mediante l’acquisto mensile di novità (per un terzo destinate alla fascia 

d’età 3-15 anni), sia mediante operazioni annuali di revisione che danno 

la visone all’utente di una biblioteca attuale e sempre ricca di nuovi stimoli.

Gli utenti sono rappresentati da tutte le fasce d’età con prevalenza, per 

quanto riguarda gli adulti, del pubblico femminile.

La biblioteca cura la conservazione e consultazione dell’archivio storico  

comunale.

http://www.comune.condino.tn.it/municipio/biblioteca.html
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Fortemente orientata alla promozione del libro e della lettura soprattutto nei 

confronti dei bambini di fascia 3-10 anni, la biblioteca promuove iniziative 

calibrate, quali letture animate e laboratori, avendo cura di variarne i con-

tenuti e le modalità di presentazione per mantenere inalterati interesse e 

curiosità. Promuove, altresì, iniziative per adulti: dai corsi di attività manuale 

e di interesse vario alle visite guidate a musei e mostre, agli incontri con 

l’autore, alle presentazioni di libri di carattere locale, alle conferenze, etc.

Coredo

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via Monsignor E. Tonidandel 4 - Coredo      

TeL 0463.536053   FAX 0463.536053

e-mAIL coredo@biblio.infotn.it   SITO www.comune.coredo.tn.it

ORARIO lunedì 14:00-18:30 / 20:00-21:30; martedì 10:00-12:00 / 17:30-18:30;

mercoledì, giovedì 14:00-18:30; venerdì 10:00-12:00  

ORARIO eSTIVO lunedì 14:00-18:30 / 20:00-21:30;  

martedì 10:00-12:00 / 17:30-18:30; mercoledì 14:00-18:30;  

giovedì 10:00-12:00 / 14:00-18:30; venerdì 10:00-12:00

PuNTO DI LeTTuRA Sfruz

www.comune.coredo.tn.it
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 Sezione bambini  

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, spagnolo, russo, rumeno

La biblioteca intercomunale di Coredo garantisce i suoi servizi alla popo-

lazione dei Comuni di Coredo, Sfruz e Smarano e, nei mesi estivi, è frui-

ta come spazio culturale e ricreativo anche da parte dei numerosi ospiti 

dell’altipiano della Predaia: questi luoghi infatti sono scelti per le vacanze 

da famiglie con bambini e persone anziane che sono tra i più assidui fre-

quentatori della biblioteca. 

Le sue raccolte offrono un’informazione di secondo livello negli ambiti disci-

plinari della storia, della didattica e della psicologia.

Collabora con le scuole, predisponendo proposte di lettura estiva speci-

fiche per ogni classe della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Organizza costantemente presentazioni di libri, conferenze di interesse sto-

rico, letterario e di attualità, recital e spettacoli teatrali, proiezioni di film e 

documentari, mostre bibliografiche. 
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 Sezione bambini

La biblioteca ha iniziato la propria attività nel 1975, nell’intento di offrire un 

servizio culturale importante a tutti i cittadini. Da sempre la sua attenzione 

si rivolge in particolar modo ai ragazzi, per accompagnarli a scoprire il pia-

cere della lettura e della conoscenza. Nel tempo ha consolidato rapporti di 

collaborazione con le scuole materna, elementare e media per cui orga-

nizza iniziative specifiche di promozione alla lettura, quali il Torneo di lettura 

tra i ragazzi delle medie. 

Realizza, inoltre, mostre bibliografiche e tematiche, come la recente Rispar-
mio energetico ed ecologia quotidiana, e corsi di lingua inglese.

Denno

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via G. Ossanna 1 - Denno      

TeL 0461.655222   FAX 0461.655549 (comune)   

e-mAIL denno@ biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9:00-12:00 / 15:00-18:30;

mercoledì 15:00-18:30
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Dimaro

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe  
Piazza Madonna della Pace 12 - Dimaro    

TeL 0463.974803   FAX 0463.974803

e-mAIL biblioteca@comune.dimaro.tn.it 

SITO www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO da martedì a sabato 15:00-18:00 

ORARIO eSTIVO da lunedì a sabato 10:30-12:00 / 15:30-18:30;  

domenica 10:30-12:00

PuNTO DI LeTTuRA Mezzana

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: inglese, 

russo

 E-book

 Giochi per bambini

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Centro Studi per la Val di Sole

Ambito disciplinare: storia locale

da metà '800

Aderisce al Sistema locale Biblioteche Val di Sole, costituito anche dalle bi-

blioteche di Malé, Ossana, Peio e Vermiglio, e ne assicura il coordinamento.

Gestisce un punto di lettura a Mezzana. Offre il suo supporto per il riordino e 

http://www.bibliotechevaldisole.it/
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la consultazione della biblioteca specialistica del Centro Studi per la Val di 

Sole sita a Terzolas nel Palazzo della Torraccia (fondi Ciccolini e Bezzi, Tesi 

di laurea, testimonianze videografiche sulla Valle di Sole, pubblicazioni del 

Centro Studi e periodici). 

La biblioteca intercomunale di Dimaro offre tutti i servizi di base ed è parti-

colarmente attenta alla consulenza e all’aiuto per le ricerche bibliografiche.

Collocata in centro paese, la biblioteca è uno spazio aperto a quanti ama-

no la tranquillità e i libri, cercano un'atmosfera serena per concentrarsi nello 

studio o nella lettura. Il patrimonio è ben fornito specie sul fronte della nar-

rativa contemporanea. 

Un'area specifica è riservata ai bambini, dove arredamenti particolari e co-

lorati creano il contesto migliore per la "scoperta del libro".

Realizza mostre bibliografiche e pittoriche, laboratori, letture animate e pre-

sentazioni di libri, corsi di lingue e di informatica di base. Cura i rapporti con 

le scuole organizzando visite periodiche in biblioteca.

Dro

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via C. Battisti 14 - Dro     

TeL 0464.504444   

FAX 0464.545573   

e-mAIL dro@biblio.infotn.it

ORARIO da martedì a venerdì 9:00-12:30 / 15:00-18:00; sabato 9:00-12:00
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Archivio Immagine (2.000 documenti)

Conservazione in formato digitale di immagini interessanti dal punto di vista 

sociale o culturale

1900-2012

Quella di Dro è un’attiva, vivace biblioteca pubblica che, entro un orario di 

apertura esteso, offre servizi di qualità a utenti in costante crescita.

È riconosciuta come struttura prioritaria e strategica nella politica culturale 

del Comune, sia in considerazione delle funzioni proprie di lettura, studio, 

ricerca e informazione, gestione della mediateca e dei servizi di informazio-

ne di rete per tutto il territorio circostante, sia in considerazione del fatto che 

essa da anni svolge anche l’importante ruolo di Ufficio cultura del Comune, 

gestendo le attività inerenti la promozione culturale in senso lato a favore 

dei cittadini.

Dal 2003 all'anno in corso ha gestito un punto informativo presso Drena, 

con funzioni di prestito decentrato; sulla base di questa esperienza, è stato 

attivato un punto informativo nella frazione di Pietramurata. 

La biblioteca, durante l’anno, offre attività di interesse per diverse tipologie 

di utenti: bambini, adolescenti, anziani, cittadini di origine straniera, cittadini 
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in cerca di orientamento e informazioni di ogni genere. Celebra il Giorno 

della memoria, la Resistenza, il Natale con il Canto della stella; organizza 

incontri con autori e tornei di lettura e, nell’ambito dell’educazione perma-

nente, corsi di lingua inglese, spagnola e araba, di lingua e cultura italiana 

per stranieri. Collabora, infine, con l’Università dell’età libera e del tempo 

disponibile.

Dal 2003 la biblioteca cura l’Archivio Immagine nel quale sono raccolti, 

conservati e indicizzati tramite parole chiave che consentono ricerche mi-

rate all’interno della raccolta, immagini, foto, diapositive, produzioni video e 

documenti audio memorizzati su supporto digitale. Ad oggi l’Archivio conta 

circa 2.000 immagini riguardanti i diversi aspetti della storia del Comune: 

tradizioni e usanze, luoghi del territorio nel tempo, particolari avvenimenti, 

lavori ormai quasi dimenticati.

Fai della Paganella 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Andalo

Via Villa 29 - Fai della Paganella    

TeL 0461.583558  e-mAIL faipaganella@biblio.infotn

SITO www.bibliopaganella.it  

ORARIO martedì, giovedì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO martedì, giovedì 15:00-19:00; sabato 9:00-12:00 

www.bibliopaganella.it
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Fiera di Primiero

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe DI PRImIeRO  
Via Fiume 6 - Fiera di Primiero    

TeL 0439.762344   FAX 0439.762344

e-mAIL primiero@biblio.infotn.it 

SITO www.primiero.tn.it/Cultura-Memoria/Biblioteca-di-Primiero

ORARIO lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9:30-12:30 / 15:00-18:30; 

giovedì 15:00-18:30; sabato 9:30-12:30

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 9:30-12:30 / 15:00-18:30; sabato 9:30-12:30

PuNTO DI LeTTuRA Mezzano; fornisce supporto tecnico alla biblioteca  

"D. Buzzati" del Parco naturale Paneveggio - Pale di S. Martino

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo

 Audiolibri

 E-book

 Giochi per bambini

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo documentario Luigi Negrelli

Ambito disciplinare: documenti autografi, a stampa, fotografici e digitali su 

Luigi Negrelli e la sua famiglia

XVIII-XX secolo

http://www.primiero.tn.it/Aree-Tematiche/Cultura-Storia-Sport/Biblioteca-di-Primiero
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Istituita nel 1970 dal Comune di Fiera di Primiero, diviene nel 1978 Ente 

sovracomunale con l’istituzione del Consorzio Biblioteca intercomunale di 

Primiero cui partecipano, oltre al Comune di Fiera quelli di Imer, Mezzano, 

Siror, Tonadico (ora Unione Alto Primiero con il Comune di Sagron Mis) e 

Transacqua.

Biblioteca di pubblica lettura, ne offre tutti i servizi, tra cui un qualificato 

servizio di informazione bibliografica e presta attività a supporto di scuole, 

associazioni culturali ed enti. 

La sezione locale, particolarmente curata, raccoglie il materiale bibliogra-

fico riguardante il Primiero e custodisce un fondo documentario sulla figura 

dell’ingegnere Luigi Negrelli.

Organizza mostre bibliografiche, presentazioni di libri, incontri con gli autori, 

inviti alla lettura e all’ascolto della musica, letture per bambini e incontri di 

poesia. Ogni anno propone corsi di lingue.

Ospita inoltre il Gruppo di lettura "Andrea Zanzotto".

È tra gli organizzatori di Frontiere - Grenzen, concorso letterario aperto a tutti 

i generi della narrativa contemporanea, giunto nel 2012 alla settima edizio-

ne e al coinvolgimento di un vasto territorio dell’arco alpino.



143

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito nazionale/internazionale

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, cimbro

 Audiolibri

La biblioteca è stata inaugurata nel 1976 presso la locale scuola primaria 

di secondo grado; dal febbraio 1978 ha sede nella casa della cultura, edi-

ficio che ospita anche varie associazioni culturali e una sala conferenze. 

Nel 1997 la casa della cultura è stata intitolata, in occasione del centenario 

della nascita, all’insigne studioso Cesare Musatti, considerato il padre della 

psicologia italiana, che mantenne con Serrada e con l’altopiano un rappor-

to duraturo e appassionato interrotto solo dalla sua scomparsa. 

La sala di lettura occupa una superficie di 154 mq ed è suddivisa nelle 

sezioni ragazzi, adulti e multimediale. Il patrimonio bibliografico copre l’in-

tera gamma dello scibile umano a livello divulgativo ed è costantemente 

Folgaria

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe "C. muSATTI"
Via C. Battisti 28 - Folgaria      

TeL 0464.721673   FAX 0464.721673   

e-mAIL folgaria@biblio.infotn.it

ORARIO martedì 14:00-19:00 / 20:00-22:00; mercoledì, venerdì  

10:00-12:00 / 14:00-19:00; giovedì, sabato 14:00-19:00
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aggiornato, anche attingendo all’editoria elettronica. Ricca è la dotazione 

di periodici, di dischi e CD musicali, di programmi audiovisivi e fotogram-

mi. Il laboratorio fotografico annesso alla biblioteca è utilizzabile anche dal 

pubblico.

Periodicamente la biblioteca promuove iniziative atte alla diffusione della 

cultura in generale e della lettura in particolare, oltre che alla formazione 

permanente dei cittadini: presentazione di libri di recente pubblicazione, 

incontri con autori, dibattiti e conferenze, letture animate, proiezione di film 

per ragazzi, corsi di inglese e tedesco, di italiano per stranieri, di informatica, 

yoga, etc.

Fondo

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via S. Lucia 10 - Fondo      

TeL 0463.832430   FAX 0463.832430   

e-mAIL fondo@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì 15:00-18:30 / 19:30-22:30;  

martedì, giovedì, venerdì, sabato 10:30-12:30 / 15:00-18:30

ORARIO eSTIVO lunedì 15:00-18:30 / 19:30-22:30;  

martedì, giovedì, venerdì, sabato 10:00-12:30 / 15:00-18:30

PuNTI DI LeTTuRA Castelfondo, Cloz, Sarnonico



Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per  

consultazione/studio

 Sala conferenze e/o mostre  

e/o proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Audiolibri

 E-book

La biblioteca di Fondo è stata istituita nell'anno 1970 con sede nel Palazzo 

Stefenelli (che ospita anche il Municipio). Dal 1995 ha trovato una diversa 

collocazione, sempre centrale, in Via S. Lucia 10, in un edificio ITEA di cui 

occupa per intero il primo piano.

Nel 2007 è stato aperto il Punto di lettura di Castelfondo, concepito anche 

come sala multimediale (è dotato di 10 postazioni Internet a disposizione 

del pubblico). Nel 2009 ha iniziato la sua attività il Punto di lettura di Cloz e 

dal 2013 è operativo anche quello di Sarnonico.
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Fornace

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Civezzano

Piazzetta Salvadori 1 - Fornace     

TeL 0461.853049   FAX 0461.853049

ORARIO da lunedì a giovedì 15:00-18:30; venerdì 10:00-12:00 / 15:00-18:30

Giovo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via Grec 2 - Fr. Verla - Giovo      

TeL 0461.684735   FAX 0461.684735   e-mAIL giovo@biblio.infotn.it

SITO www.bibliotecacembra.it/Bibliotecax.html

ORARIO martedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:30;  

giovedì 9:00-12:00 / 14:30-18:30; sabato 9:00-12:00

In quanto biblioteca di pubblica lettura, tende a soddisfare le esigenze di 

lettura e di ricerca in ogni campo dello scibile, sia pure a livello divulgativo; 

l’ambito in cui il suo patrimonio ha assunto uno spessore specialistico è 

quello delle discipline storiche.

Una particolare rilevanza ha l'utenza turistica, in particolare nel periodo esti-

vo, nel quale si concentrano anche molte delle attività culturali organizzate 

(dibattiti, conferenze ecc.).
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 Newsletter

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Libri in lingua originale: inglese

 Audiolibri

La biblioteca di Giovo nasce come punto di lettura di Cembra per divenire 

poi, con il 1 gennaio 2011, biblioteca pubblica di base. Il pubblico più nu-

meroso della biblioteca, grazie anche all’intensa e costante attività svolta 

in collaborazione con le scuole, è costituito da bambini e ragazzi, per cui la 

sezione loro dedicata è aggiornata con particolare attenzione.

Propone iniziative di promozione della lettura sia per ragazzi che per adulti: 

mostre bibliografiche, letture a tema, incontri con l’autore, presentazioni di 

libri, conferenze, tornei di lettura, progetti di promozione della lettura per 

ragazzi (Critici in erba, A tutto libro, Sceglilibro), iniziative collegate al pro-

getto Nati per leggere. Inoltre, laboratori estivi per i bambini con esperti 

dell’APPA. Ricorrenti sono: il festival organistico Franz Ignaz Wörle intitolato al 

costruttore dell’organo seicentesco conservato nella chiesa parrocchiale; 

Ti regalo una storia, festa per i nuovi nati ai quali viene fatto dono di un 

libro; il Concorso letterario a tema, che è già alla sua settima edizione e ha 

saputo conquistarsi un posto di rilievo anche nel panorama nazionale (la 

premiazione avviene sempre nell’ambito delle manifestazioni per l’annuale 

Festa dell’uva).

Nel settore dell’educazione permanente, organizza corsi di informatica e 

di inglese. 

È sede di un Gruppo di lettura.
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Grigno

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “O. GASPeRINI”  
Via N. Sauro 23 - Grigno    

TeL 0461.765414   FAX 0461.76534

e-mAIL grigno@biblio.infotn.it   SITO www.valsuganacultura.it

ORARIO martedì, mercoledì, venerdì, sabato 10:00-12:00 / 14:00-18:00; 

giovedì 14:00-18:00

ORARIO eSTIVO martedì, venerdì, sabato 10:00-12:00 / 14:30-18:30;  

mercoledì 14:30-18:30 / 20:00-22:00; giovedì 14:30-18:30

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini  

 Sezione giovani adulti

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: inglese

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Storia dell’arte

Ambito disciplinare: storia dell’arte

Riparo Dalmeri

Ambito disciplinare: archeologia preistorica

http://www.valsuganacultura.it/
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Aderisce al Sistema culturale Valsugana Orientale

Intitolata alla figura di Orlando Gasperini, artista e bibliotecario, che la dires-

se dal 1989 all’anno della sua morte (2008), la biblioteca di Grigno offre un 

ricco patrimonio di libri, vinili e altri multimedia, distribuiti su due piani.

È particolarmente orientata alla promozione e alla valorizzazione dell’arte in 

tutte le sue forme: recentemente è stata aggiornata e ampliata la sezione 

fumetti e graphic novel. 

È attenta anche alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Per 

questo sono stati costituiti dei fondi speciali dedicati all’archeologia preisto-

rica, in particolare del paleolitico superiore, data la presenza del sito Riparo 

Dalmeri, alla storia e cultura del vicino Veneto e alla speleologia, data la 

presenza nei pressi della località Selva di Grigno di diverse cavità naturali di 

notevole estensione (grotte della Bigonda e Calgeron).

Organizza iniziative di promozione della lettura e corsi di inglese per adulti e 

bambini, di informatica e di disegno.

Inoltre bandisce il concorso biennale di pittura Da terra a cielo: ricordando 
Orlando Gasperini, e la mostra delle opere vincitrici. 

Fondo Veneto

Ambito disciplinare: storia e cultura veneta

Gruppo Grotte Selva e speleologia

Ambito disciplinare: speleologia
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Isera

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “V. CAVALIeRI”  
Via V. Cavalieri 5 - Isera    

TeL 0464.437296   FAX 0464.489672    

e-mAIL isera@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, giovedì 14:30-18:00; martedì  

10:00-12:00 / 14:30-18:00 / 20:00-22:00; venerdì 10:00-12:00 / 14:30-18:00

 Sala conferenze e/o mostre e/o proiezioni

Biblioteca di pubblica lettura di base, pur penalizzata dalla sede piuttosto 

ristretta, ha visto recentemente aumentare il proprio pubblico adulto. 

Presta collaborazione alla locale Associazione lagarina di storia antica, di 

cui ordina e rende disponibile al prestito interbibliotecario il fondo librario 

vertente sulla civiltà romana. Collabora alla progettazione e realizzazione 

delle iniziative dell’Assessorato comunale alla cultura: presentazione di li-

bri, conferenze su diverse tematiche d’interesse per la popolazione (salute, 

ambiente, sociale); funge da collegamento con il Museo civico di Rovereto 

per le visite alla Villa romana e a Castel Corno e con il Museo della cartolina 

"Salvatore Nuvoli". 
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Lasino 

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Cavedine 

Piazza A. Degasperi 25 - Lasino      

TeL 0461.561745   e-mAIL lasino@biblio.infotn.it    

ORARIO lunedì 9:30-12:30 / 15:00-18:00; giovedì, venerdì 15:00-18:00

Lavarone

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “S. FReuD”  
Via Gionghi 67 - Lavarone    

TeL 0464.783832   FAX 0464.783059

e-mAIL lavarone@biblio.infotn.it 

SITO www.comune.lavarone.tn.it

ORARIO martedì, giovedì, venerdì 15:00-18:30;  

mercoledì, sabato 10:30-12:00 / 15:00-18:30

ORARIO eSTIVO lunedì, da mercoledì a sabato 10:00-12:00 / 15:00-19:00; 

martedì 10:00-12:00 / 15:00-19:00 / 20:00-22:00

http://www.comune.lavarone.tn.it/
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FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Psicoanalisi

Ambiti disciplinari: psicologia e psicoanalisi

Fondo Prima guerra mondiale

Ambito disciplinare: Prima guerra mondiale

Fondo	LP	33	giri

Ambito disciplinare: musica classica e pop

La biblioteca, attiva dal 1970, ha sede a Gionghi, frazione del Comune di 

Lavarone nella quale sono concentrati gli istituti scolastici e tutti i principali 

servizi e uffici di pubblica utilità del Comune e del territorio, ed è intitolata 

al padre della psicoanalisi Sigmund Freud, che a Lavarone soggiornò più 

volte. Proprio per ricordare la figura di S. Freud è stato allestito nel corso degli 

anni il Fondo Psicoanalisi, sezione specializzata della biblioteca, composta 

da testi e periodici di carattere specialistico e divulgativo negli ambiti della 

psicoanalisi e della psicologia.

La biblioteca mette a disposizione dei propri utenti un vasto patrimonio librario 

che tiene conto di tutti gli interessi e le fasce d’età della popolazione, una ric-

ca sezione multimediale, quotidiani e riviste, postazioni Internet e connessioni 

WiFi gratuite e tutti i servizi tipici delle biblioteche pubbliche che aderiscono al 

Sistema bibliotecario trentino. La presenza di Forte Belvedere e di numerose 

testimonianze della Grande guerra, che ha fortemente caratterizzato la storia 

del territorio, ha indotto alla formazione del Fondo Prima guerra mondiale.
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Lavis

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe “A. CASeTTI”   
Via F. Filzi 21 - Lavis   

TeL 0461.240066   FAX 0461.249540    

e-mAIL lavis@biblio.infotn.it

SITO www.comunelavis.it

ORARIO lunedì, mercoledì, giovedì 14:30-18:30;  

martedì, venerdì 9:30-12:00 / 14:30-18:30; sabato 9:30-12:00

PuNTO DI LeTTuRA Zambana

Dal 2007 ospita progetti di Servizio civile volontario ed è stata attivata la 

Biblioteca on the Beach presso il Lago di Lavarone.

In quanto situata in una località turistica, la biblioteca si rivolge ad un’utenza 

mista, costituita da residenti e da ospiti dell’altopiano (circa il 45%); le due 

stagioni turistiche, estiva e invernale, determinano sia la frequentazione del-

la biblioteca sia la tipologia delle attività culturali organizzate. Quelle propo-

ste nel corso dell'anno sono prevalentemente volte alla qualificazione della 

vita culturale e sociale della comunità locale e sono caratterizzate da uno 

speciale rapporto con le scuole del territorio (laboratori didattici, promo-

zione del libro e della lettura, corsi formativi e ricreativi, conferenze, letture 

animate, ecc.); nei periodi di stagione turistica, invece, sono organizzate 

iniziative a prevalente carattere di intrattenimento.

Iniziative ricorrenti della biblioteca sono: il progetto "Avvicinamento al tea-

tro", le attività proposte per il Giorno della memoria, la Festa della donna, 

M’illumino di meno, Palazzi aperti, il Maggio dei libri, l’apprezzata rassegna 

libraria Incontri d’autore. 

Nel campo dell'educazione permanente, la biblioteca organizza corsi di al-

fabetizzazione informatica, di lingue, di educazione all'immagine e al visivo 

(progetto C'è chi guarda e c'è chi vede), di yoga, pilates e arti marziali e 

offre assistenza ai compiti.

Negli ultimi anni la biblioteca ha dedicato particolare attenzione alla fami-

glia e alla prima infanzia mediante l'aggiornamento del proprio patrimo-

nio, l'organizzazione di attività nell'ambito dei progetti Nati per leggere e 

Ri-troviamoci in famiglia, l'attivazione di percorsi dedicati alla genitorialità, 

l'adesione al Distretto Famiglia Altipiani Cimbri.

www.comunelavis.it
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La biblioteca comunale di Lavis, intitolata ad Albino Casetti, già direttore 

dell’Archivio di Stato di Trento e autore, oltre che di una magistrale Guida 
storico archivistica del Trentino, della Storia di Lavis e di altre pubblicazioni 

dedicate al proprio borgo natale, è aperta al pubblico dal 1970. È un'istitu-

zione culturale ben nota alla cittadinanza e molto frequentata da persone 

di ogni età. Attraverso il suo ricco e aggiornato patrimonio librario, mette a 

disposizione letture per bambini, ragazzi, giovani adulti e adulti in specifiche 

sezioni loro dedicate. Oltre alla consultazione e al prestito di libri, la bibliote-

ca offre l’opportunità di leggere quotidiani e riviste, utilizzare Internet, anche 

in WiFi, e di essere informati sugli appuntamenti culturali del territorio. Aperta 

all’innovazione, si è attrezzata per l’offerta di libri digitali.

La biblioteca ha organizzato, nel 2012, una serata per il Giorno della me-

moria, incontri di lettura per i ragazzi della scuola media, una mostra di fiori 

spontanei e una della pittrice Giulia Trettel e il torneo di lettura per ragazzi 

Sceglilibro; ha, inoltre, collaborato al progetto memoria Lavis racconta la 
Seconda guerra mondiale.

Annualmente, ospita in sede e presso il Punto di lettura di Zambana decine 

di classi - dell'Istituto comprensivo di riferimento, delle locali scuole dell'in-
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fanzia e dell'asilo nido -, curando l'accoglienza dei bambini e ragazzi; or-

ganizza iniziative per il Natale, la presentazione di libri con la partecipazione 

degli autori, letture animate per bambini e ragazzi; supporta costantemente 

l’attività del locale Gruppo di lettura.

Ledro

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe DeLLA VALLe DI LeDRO  
Via C. Battisti 2 - fr. Bezzecca - Ledro   

TeL 0464.592790   FAX 0464.592791

e-mAIL ledro@biblio.infotn.it   SITO www.comune.ledro.tn.it

ORARIO martedì, venerdì 14:30-18:30; mercoledì 9:00-12:30 / 14:30-19:30;  

giovedì 9:00-12:30 / 14:30-18:30; sabato 9:00-12:00 / 14:30-18:30

http://www.comune.ledro.tn.it/
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FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo garibaldino (libri, DVD, cataloghi di mostre)

Ambito disciplinare: Giuseppe Garibaldi

dal 1903

Fondo sul legno (libri, tesi di laurea, regolamenti interni e statuti del consor-

zio boschivo del Comune di Bezzecca)

Ambito disciplinare: legno e suoi usi industriali e artigianali

dal 1928

La Biblioteca della Valle di Ledro è stata istituita nel 1980 per iniziativa di 

tutti i Comuni della valle, consorziatisi per la creazione e la gestione di 

una biblioteca unica, con sede a Bezzecca, al servizio di tutto il territorio 

ledrense.

L’edificio che la ospita, di recente ristrutturazione, presenta spazi adeguati 

e distribuiti razionalmente, un arredo confortevole e funzionale ed è dotata 

dei più moderni strumenti di comunicazione.

La biblioteca ha sempre rivestito un importante ruolo socio-culturale nella 

valle, grazie al notevole patrimonio librario e alle attività culturali realizzate; 

è punto di riferimento per gli autori locali e per gli insegnanti degli istituti sco-

lastici, il cui lavoro viene sostenuto nelle ricerche bibliografiche complesse. 

Le sue raccolte sono arricchite dalla presenza di un significativo fondo di 

saggistica dedicata alla figura di Giuseppe Garibaldi, legato a Bezzecca 

per il suo famoso ”Obbedisco!” del 1866, e di un settore, che sicuramente si 

può definire di interesse professionale, sul legno e la sua lavorazione.

La biblioteca svolge durante l’anno scolastico attività in collaborazione con 

le scuole materne, elementari e medie: da letture animate a laboratori cre-

ativi, a spettacoli teatrali, a percorsi di lettura. In particolare, si program-

mano: presentazioni della biblioteca, del libro, dei generi letterari; percorsi 
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teorico-manuali sulla nascita della scrittura e del libro, pubblicazioni di libri 

realizzati dai ragazzi della scuola primaria.

Annualmente la biblioteca organizza, inoltre, i Giovedì letterari e i Mercoledì 
delle favole (nel periodo estivo) e partecipa alla manifestazione Pagine del 
Garda, rassegna dell’editoria gardesana realizzata dall’associazione cultu-

rale Il Sommolago presso il Casinò di Arco (nel mese di novembre). 

Numerose sono anche le iniziative di educazione permanente, per le quali 

fornisce ai partecipanti bibliografie di supporto e i relativi libri: corsi di infor-

matica e di lingua inglese, tedesca, spagnola (livello base e livello avan-

zato); corsi di scrittura creativa, di lettura espressiva, di scacchi, di storia 

dell’arte, di scultura e intaglio sul legno (livello base e avanzato), di grafo-

logia, sulla potatura e sugli innesti, di pilates bodymap, di hormon yoga e 

difesa personale.

Levico Terme

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe   
Via G. Marconi 6 - Levico Terme   

TeL 0461.710206   FAX 0461.710204 (municipio)    

e-mAIL levico@biblio.infotn.it

SITO www.comune.levico-terme.tn.it

ORARIO martedì, mercoledì, giovedì, sabato 9:30-12:00 / 15:00-18:30; 

venerdì 9:30-12:00 / 15:00-18:30 / 20:30-22:00

http://www.comune.levico-terme.tn.it/
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Biblioteca di pubblica lettura situata in un comune turistico, che per questo 

motivo svolge due tipologie di servizio: durante il periodo estivo, prevalen-

temente, distribuzione, prestito di libri e servizio Internet; durante il periodo 

invernale reference service, attività con le scuole e iniziative culturali.

Conserva e rende disponibile alla consultazione l’archivio storico comunale 

(1500-1947).

Tra le iniziative culturali della biblioteca, che testimoniano la sua attenzione 
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per le scadenze e occasioni più significative dell’anno e dell’ambiente in 

cui opera, si segnalano: le mostre bibliografiche ricorrenti, dedicate ai temi 

della Shoah, Carnevale, Foibe, Donna, fiori di montagna, Pasqua e Nata-

le, tra cui anche Ortinlibro collegata alla manifestazione Ortinparco che si 

svolge annualmente nel Parco asburgico delle Terme per salutare l’arrivo 

della primavera e l’avvio dei lavori nell’orto e nel giardino; la presentazione 

di novità librarie, gli incontri con l’autore, gli incontri di lettura per ragazzi, i 

tornei di lettura e le attività legate al progetto Nati per leggere.

Tra le iniziative di educazione permanente: i corsi di lingue straniere (inglese, 

tedesco, francese e spagnolo) e lo sportello Linux, a frequenza mensile.

Luserna / Lusern

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe "e. FAChINeLLI"  
Piazza G. Marconi 2 - Luserna   

TeL 0464.789646   FAX 0464.789642

e-mAIL luserna@biblio.infotn.it 

SITO www.lusern.it

ORARIO da martedì a venerdì 10:30-12:00 / 14:00-17:30;  

sabato 10:30-12:00 / 14:00-17:00

ORARIO eSTIVO lunedì 10:30-12:00; da martedì a venerdì  

10:30-12:00 / 14:00-18:00; sabato 10:30-12:00 / 14:00-17:00

http://www.lusern.it/
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FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo elvio Fachinelli

Ambiti disciplinari: psicoanalisi e psichiatria

opere stampate prima del 1989

La biblioteca è intitolata al neuropsichiatra Elvio Fachinelli, nativo di Luser-

na (1928-1989), membro della Società psicoanalitica italiana e autore di 

numerosi saggi e studi, e ne conserva il lascito costituito da 3.072 volumi.

Il suo essere collocata nel cuore dell’isola linguistica cimbra ne ha determi-

nato un ulteriore ambito di specializzazione: accanto alle raccolte destinate 

alla pubblica lettura, la biblioteca documenta e promuove la conoscen-

za di tutto il materiale inerente la cultura cimbra che trae origine dall’inse-

diamento in zona di coloni di origine tedesca, in epoca medioevale, per 

opera del Principe Vescovo di Trento Federico Vanga, e che si è mantenuta 

localmente viva nel tempo.

Talune iniziative culturali ricorrenti della biblioteca hanno appunto l’obiettivo 

di riscoprire e tramandare alle giovani generazioni antiche tradizioni della 

cultura locale: dal 3 al 5 gennaio di ogni anno si svolge la manifestazione 

dei Tre Re, con canti in cimbro e italiano, in febbraio il Khindar Zimbar Vas-
som, il carnevale cimbro per i bambini, mentre il 12 dicembre Sånta Lutzia 

che vede coinvolte le famiglie. Altre iniziative rivolte alle giovani generazioni 

e a tutto il pubblico mirano a stimolare la creatività: incontri di lettura anima-

ta e laboratori artistici con illustratori ed esperti; creazione di libri di racconti 

scritti in cimbro e italiano dai bambini; concorso di pittura per bambini; Cre-
are in biblioteca che propone attività con la pasta al sale, la lana, la carta, 

il legno, le foglie, le pietre.

Particolare attenzione è dedicata alla famiglia e al dialogo intergenerazio-

nale: progetto Ri-troviamoci in famiglia; Festa dei nonni; servizio di assisten-

za ai compiti con una persona qualificata.

Annualmente sono in programma, inoltre, incontri con scrittori e mostre.

Nel 2012 la biblioteca ha aderito al progetto biennale C’è chi guarda, c’è 
chi vede. Viaggio nel mondo delle immagini che gode del finanziamento 
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della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ed è realizzato 

in collaborazione con altre biblioteche trentine. Il progetto prevede, tra le 

varie attività, laboratori per bambini e ragazzi, corsi di aggiornamento con 

esperti rivolti a genitori, insegnanti, giovani adulti e adulti in genere, incontri 

con autori, mostre e spettacoli. Sempre nel 2012 la biblioteca ha ospitato 

la mostra Parole per strada dell’Associazione Il furore dei libri e organizzato 

un incontro con gli autori dei testi.

Malé

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe   
Piazza G. Garibaldi 6 - Malé   

TeL 0463.902023   FAX 0463.902023

e-mAIL male@biblio.infotn.it   SITO www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO martedì, giovedì, sabato 14:30-18:00; 

mercoledì, venerdì 9:00-12:00 / 14:30-18:00

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 10:30-12:00 / 15:30-18:30

http://www.bibliotechevaldisole.it/
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Aderisce al Sistema locale Biblioteche Val di Sole.

È ubicata nella Casa della Cultura, dove trovano spazio anche il Teatro ci-

nema comunale, l’associazione Centro Studi per la Val di Sole, la sede del 

Coro del Noce e il Gruppo strumentale di Malè.

La biblioteca si presenta come un unico spazio di circa 300 mq. suddiviso 

solo dagli arredi che ne delineano le varie aree: emeroteca, sezione ragaz-

zi, angolo morbido per i piccoli, letteratura e letteratura in lingua originale, 

opere generali, informazione per adulti, informazione per ragazzi, settore 

trentino, postazioni pc e zona wireless, mediateca. 

Nonostante questa commistione possa sembrare poco idonea a conci-

liare lo studio, la biblioteca propone una considerevole offerta di materiali 

di studio e di informazione, che la rendono appetibile anche a studenti di 

ambito universitario. 

Particolare attenzione nell’acquisizione dei libri è rivolta alla letteratura di 

montagna, alla geografia e ai libri di viaggio, al teatro, ai testi in lingua ori-

ginale, come previsto dal documento di programmazione coordinata del-

lo sviluppo delle raccolte delle biblioteche solandre Carta delle collezioni  
di valle.

Propone iniziative di promozione della lettura, traendo spunto da occasioni 
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quali la Giornata della donna e la Giornata mondiale del libro; organizza 

mostre bibliografiche affiancate da una serie di interventi che spaziano dal-

la musica, al teatro, all’attività laboratoriale, come Libri in viaggio, viaggio 
nei libri e Le voci del bosco.

Nell’ambito del teatro ragazzi, organizza da decenni la rassegna Le Stelline.

Collabora con altre biblioteche per la realizzazione di progetti comuni co-

me Sceglilibro, premio dei giovani lettori, e con l’Università della terza età 

e del tempo disponibile. Aderisce al progetto provinciale Nati per leggere.

È attenta ai rapporti con le scuole, dedicando ad esse due mattine alla 

settimana per le visite delle classi e altre attività promozionali. 

Mezzana

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Dimaro

Via Pressennach 2 - Mezzana      

TeL 0463.757444 (municipio)   e-mAIL mezzana@biblio.infotn.it  

SITO www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO da lunedì a venerdì 15:00-18:00  

ORARIO eSTIVO lunedì, venerdì 15:30-18:30; 

martedì, mercoledì, giovedì 10:30-12:00 / 15:30-18:30 

Mezzano 

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Fiera di Primiero  

Via Vecchia 11 - Mezzano       

TeL 0439.678103 (municipio)    

ORARIO martedì, giovedì 15:00-18:30

http://www.bibliotechevaldisole.it/
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Mezzocorona

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe
Via Baron Cristani 1 - Mezzocorona

TeL 0461.608182 / 608183   

FAX 0461.603607 (c/o Comune)

e-mAIL mezzocorona@biblio.infotn.it - m.faes@comune.mezzocorona.tn.it

SITO www.comune.mezzocorona.tn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:00-19:00; martedì, giovedì 9:00-18:00

PuNTI DI LeTTuRA Roverè della Luna e Nave san Rocco  
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 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo 

multilingue per bambini

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo eccher dall’eco 

Ambito disciplinare: medicina

XVII-XX secolo

Archivio fotografico storico del Circolo Fotoamatori Rotaliano  

(circa 7.000 immagini)

Ambito disciplinare: Piana Rotaliana

www.comune.mezzocorona.tn.it
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Attiva dal 1972, la biblioteca ha sede nello storico palazzo della Vicinia, af-

facciato sulla piazza della Chiesa, dove si è trasferita nel 2004. Offre i suoi 

servizi in un ambiente confortevole e luminoso. È dotata di emeroteca, di 

sale studio, di un colorato angolo per bambini, di uno spazio per i ragazzi 

e di numerose postazioni per lo studio e la lettura. Nella vasta mansarda 

è possibile svolgere varie iniziative. Nello stesso palazzo gestisce la sala 

espositiva del Centro di documentazione, organizzando mostre d’arte e 

documentarie.

La biblioteca si caratterizza per le numerose attività di promozione culturale 

realizzate per utenti di tutte le età e per lo speciale rapporto con le scuole 

del territorio.

Organizza infatti: laboratori didattici per le scuole; letture per bambini; La 
biblioteca fuori di sé per scoprire la natura, l’arte e le tradizioni locali; la-

boratori di costruzione di libri e di bricolage; conferenze; presentazioni di 

libri; mostre documentarie, fotografiche e d’arte; visite guidate sul territo-

rio. Nell’ambito dell’educazione permanente propone corsi di lingue, di 

fotografia, di storia dell’arte, di public speaking, di guida all’ascolto della 

musica.

Annualmente partecipa all’organizzazione di Solstizio d’estate, festival di 

teatro, musica e danza, e allestisce uno stand promozionale nell’ambito di 

Mezzocorona Expo. 

Coordina inoltre la collana editoriale La Vicinia che promuove studi di arte 

e storia locale. Occasionalmente realizza delle fiabe ambientate in luoghi 

peculiari della zona (collana Fiabe da colorare della biblioteca, scaricabili 

dal sito).
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Mezzolombardo

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe 
Via F. Filos 2 - Mezzolombardo

TeL 0461.602648   FAX 0461.609588

e-mAIL mezzolombardo@biblio.infotn.it

SITO www.comune.mezzolombardo.tn.it/biblioteca

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:30-19:00;  

martedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:30-19:00; sabato 10:00-12:00

PuNTI DI LeTTuRA Campodenno, Sporminore e Ton  

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo, 

russo, portoghese, arabo, 

polacco, romeno, albanese

 Audiolibri

Nel 2011 la biblioteca di Mezzolombardo ha festeggiato i 40 anni dalla sua 

fondazione. Oltre alla sede centrale di Mezzolombardo, ha tre sedi periferi-

che: i punti di lettura di Campodenno e Sporminore attivi dal 1999 e il punto 

di lettura di Ton inaugurato nel dicembre 2012. 

La sede è a piano terra, in zona centrale. Dispone di un ricco patrimonio di 

libri, DVD e periodici, che viene costantemente aggiornato. 

È una biblioteca pubblica di base, che soddisfa le esigenze di lettura, infor-

mazione e studio delle varie fasce d’età, con particolare attenzione all’u-

tenza giovanile, per la quale organizza anche spettacoli e letture animate, 

http://www.comune.mezzolombardo.tn.it/biblioteca
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tornei di lettura e laboratori, anche in collaborazione con le scuole. 

Propone inoltre conferenze, viaggi di interesse culturale e collabora attiva-

mente con le associazioni culturali della borgata. Presso la biblioteca è at-

tivo un Gruppo di lettura.

Moena

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe "e. ChIOCCheTTI"   
Piaz de Sotegrava 20 - Moena 

TeL 0462.573466   FAX 0462.574366   

e-mAIL moena@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì 15.00-19.00; da martedì a venerdì 10:00-12:00 / 15:00-19:00

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto 

MLOL

 Libri in lingua originale: 

inglese, russo
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FONDO SPeCIALe e/O DI CONSeRVAzIONe

Sezione Ladina 

Ambito disciplinare: lingua e cultura ladina

Attiva dal 1970, la biblioteca è intitolata al conterraneo religioso Emilio 

Chiocchetti (1880-1951) - di cui conserva un busto alla memoria -, eminen-

te figura di intellettuale (collaborò a Il Trentino, diresse la Rivista tridentina e, 

su invito del padre Gemelli, collaborò alla Rivista di filosofia neoscolastica, 

fu seguace di Antonio Rosmini e interprete del pensiero crociano con l’ope-

ra La filosofia di Benedetto Croce, Firenze 1915, e gentiliano con La filosofia 
di Giovanni Gentile, Milano 1922), polemista, docente universitario di Filoso-

fia e promotore di giustizia sociale.

Accanto alla funzione preminente della pubblica lettura, poiché Moena 

è Comune con popolazione di lingua e cultura ladina, la biblioteca, con 

un’apposita sezione segnalata come SL (Sezione Ladina), offre libri specifici 

sul tema. 

Il personale della biblioteca gestisce inoltre l'archivio storico del Comune 

di Moena, che ha un ricco patrimonio di documenti antichi, regestati e 

ordinati fin dagli anni '40 per iniziativa del professor Valentino Chiocchetti. 

Le iniziative culturali della biblioteca consistono nella presentazione libri e 

incontri con gli autori.
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Molveno   

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Andalo  

Piazza Scuole 1 - Molveno        

TeL 0461.586413   e-mAIL molveno@biblio.infotn   SITO www.bibliopaganella.it  

ORARIO martedì, venerdì 14:30-18:30  

ORARIO eSTIVO martedì, giovedì 9:00-12:00; mercoledì, venerdì 15:00-19:00

Mori

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe “L. DAL RI”   
Via Scuole 7 - Mori  

TeL 0464.916260   FAX 0464.910684

e-mAIL mori@biblio.infotn.it   SITO www.comune.mori.tn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 10:00-12:00 / 14:30-18:30;  

martedì, venerdì 14:30-18:30; giovedì 14:30-18:30 / 20:00-22:00

PuNTO DI LeTTuRA Ronzo-Chienis 

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese

 E-book 

www.bibliopaganella.it
http://www.comune.mori.tn.it/
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FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Ruggero Parziani (ca. 25.000 lastre e pellicole fotografiche)

Ambito disciplinare: fotografia

1930-1980

Fondo Lionello Fiumi

Ambito disciplinare: letteratura

dal 1914

Fondo Gustavo modena

Ambito disciplinare: biografia dell'attore, storia del teatro

dal 1829

Fondo Biblioteca popolare e scolastica

Ambito disciplinare: testi in uso dall'Ottocento a fine anni Sessanta 

1837-1960

La biblioteca - intitolata a Luigi Dal Ri, storico locale, autore, fra l’altro, dell’u-

nico studio organico dedicato alla storia di Mori - è stata istituita nel 1970 ed 

è attiva dal 1973, riprendendo una tradizione che aveva visto la creazione 

(già nel 1878) di un Circolo di lettura, poi di una Biblioteca popolare opera-

tiva fino alla Prima guerra mondiale, e la presenza tra le due guerre di una 

vivace Biblioteca parrocchiale intitolata a Silvio Pellico.

L'attuale biblioteca è ospitata nell’ex Mulino Piccoli, un'ampia sede disposta 

su tre piani, completamente sbarrierata, atta alla collocazione e fruizione 

del suo vasto patrimonio documentario di monografie e numerose testate 

di quotidiani e periodici. 

Svolge servizio anche a favore della popolazione del Comune di Ronzo 

Chienis e della frazione di Valle S. Felice.

La biblioteca segue particolarmente la fascia d’utenza scolare e prescola-

re: ha contatti costanti con educatori e genitori; implementa con acquisti 
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mirati la sezione dedicata a Nati per leggere e quella interculturale con 

testi multilingue. Per facilitare l'inserimento nella comunità dei nuovi cittadini 

d'origine straniera, mette a disposizione testi con corsi differenziati di italia-

no, dizionari poliglotti, testi normativi. Ha ideato e pubblicato un divertente 

non-manuale per bambini con l’intento di spiegare come è organizzata la 

biblioteca pubblica.

Nel campo dell’editoria locale, promuove e pubblica ricerche volte a va-

lorizzare il territorio, gli eventi, i personaggi illustri e fin dal 1978 cura la reda-

zione del periodico El campanò de San Giuseppe. Da oltre vent'anni ha 

in corso un regolare scambio di pubblicazioni con varie istituzioni anche 

estere, tra le quali il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck.

Nago

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe   
Piazzòla 35 - Nago  

TeL 0464.505181   FAX 0464.505625   

e-mAIL nago@biblio.infotn.it 

SITO www.comune.nago-torbole.tn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:30-18:00;  

martedì, 10:00-12:00 / 14:30-18:00; giovedì 10:00-12:30 / 14:30-18:00

http://www.comune.nago-torbole.tn.it/
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La biblioteca, di pubblica lettura, dedica i suoi servizi soprattutto ai piccoli 

utenti del Comune di Nago-Torbole che frequentano le scuole dell’infanzia 

ed elementari. L’aggiornamento delle sezioni loro dedicate è curato con 

particolare attenzione, così come quello della raccolta di documenti di 

interesse locale aventi come argomenti principali il Monte Baldo e il Lago di 

Garda nei loro diversi aspetti. Essa ha ampliato le risorse disponibili, aderen-

do alla biblioteca digitale Medialibrary e ha consolidato in questo modo i 

rapporti con gli utenti.

La biblioteca organizza letture per bambini; si occupa dello svolgimento 

delle stagioni teatrali di prosa per adulti e per ragazzi; è punto di riferimento 

per le associazioni culturali e sportive che hanno sede nel Comune e nei 

Comuni limitrofi e collabora con queste per l’organizzazione di eventi. Sem-

pre per il tramite della biblioteca sono raccolte le domande di utilizzazione 

delle sale espositive del Forte superiore di Nago ed è redatto il calendario 

degli eventi.

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese

 Audiolibri 

 E-book 
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Nave San Rocco   

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di mezzocorona  

Via 4 Novembre 14 - Nave San Rocco         

TeL 0461.870027   e-mAIL navesanrocco@biblio.infotn.it        

ORARIO martedì, venerdì 14:00-18:00

Nomi

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe   
Via Romani 14 - Nomi   

TeL 0464.830045   FAX 0464.830514 (municipio)   

e-mAIL nomi@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, martedì, venerdì 14:30-18:30; giovedì 20:00-22:00

La biblioteca è ubicata a piano terra in sede centrale adiacente alla scuola 

elementare: un’unica sala non grandissima, ma sufficiente per una popola-

zione di 1.300 persone, luminosa e accogliente.

Offre tutti i servizi base di biblioteca pubblica, seppure con orario ridotto.

Conserva una raccolta di 700 dischi a 33 giri di musica rock, jazz, italiana 

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti
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Ossana

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via B. Bezzi 12 - Ossana 

TeL 0463.752013   FAX 0463.751909 (municipio)

e-mAIL ossana@biblio.infotn.it

SITO www.bibliossana.it - www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO martedì 15:00-18:30 / 20:00-22:30;  

da mercoledì a sabato 15:00-18:30

ORARIO eSTIVO lunedì 15:00-18:30; martedì 15:00-18:30 / 20:00-22:30; 

da mercoledì a venerdì 11:00-12:30 / 15:00-18:30

e classica e un ricco archivio di fotografie d’epoca di persone e luoghi 

del paese.

http://www.bibliossana.it/
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 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni   

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

Aderisce al Sistema locale Biblioteche Val di Sole.

La biblioteca comunale di Ossana svolge le funzioni di biblioteca pubblica 

di base e ha maturato negli anni, anche in relazione al curriculum formati-

vo del responsabile, una sua specificità in campo cinematografico sia per 

quanto concerne la messa a disposizione del pubblico di una ricca sezione 

di film, sia con riguardo al reference: offre, infatti, supporto a singoli, scuole, 

gruppi e associazioni nel campo dello studio e della ricerca sul cinema e 

per l’organizzazione e presentazione di rassegne.

La biblioteca realizza diverse attività volte alla promozione del libro e della 

lettura: spettacoli per bambini e famiglie, proiezioni cinematografiche, mo-

stre bibliografiche, etc. È sede dell’Università della Terza età e del tempo 

disponibile di Ossana.
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Padergnone

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Vezzano

Via Nazionale 71 - Padergnone      

TeL 0461.340654    e-mAIL padergnone@biblio.infotn.it  

ORARIO mercoledì 15:00-18:00; giovedì 10:00-12:00 / 15:00-18:00; 

sabato 9:00-12:00 

ORARIO eSTIVO martedì 15:00-18:00; giovedì 9:30-12:30

Palù del Fersina / Palai en Bersntol 

BIBLIOTeCA DeLL'ISTITuTO CuLTuRALe mòCheNO / 
BeRSNTOLeR KuLTuRINSTITuT    
Jorgar 67 - Palù del Fersina  

TeL 0461.550073   FAX 0461.540221   e-mAIL kultur@kib.it 

SITO www.bersntol.it

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 / 14:00-16:00  

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Antropologia, Etnografia, Minoranze linguistiche, 

Valle del Fersina

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Istituto culturale cimbro di Luserna; Istituto 

culturale ladino di Vigo di Fassa; Museo degli usi e costumi della gente 

trentina

www.bersntol.it
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 Sala conferenze

 Sala per attività di laboratorio           

 Scaffale aperto

 Prestito

 Document delivery            

 Banche dati  

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe 

Biblioteca di don Giacomo hofer

Fototeca

Audioteca

XIX-XXI secolo

La biblioteca svolge la sua attività in armonia con gli obiettivi del Bersntoler 

Kulturinstitut/Istituto culturale mòcheno, deputato alla tutela e alla valoriz-

zazione del patrimonio etnografico, culturale e linguistico della comunità 

germanica mochena insediata nell'Alta Valle del Fersina, a circa 20 Km da 

Trento. La biblioteca raccoglie e mette a disposizione pubblicazioni riguar-

danti le minoranze linguistiche e, in particolare, la comunità mòchena e la 

Valle del Fersina e opere di interesse antropologico ed etnologico. Si tratta 

di volumi e riviste, ma anche di documenti audio e video.

Collabora all’organizzazione delle iniziative culturali e di studio dell’Istituto, tra 

cui si segnalano quelle in ambito etnografico quali la casa rurale mòchena 

Filzerhof, la segheria alla veneziana e l'antico mulino e l'itinerario letterario 

Musil en Bersntol che tocca i luoghi descritti o in cui fu fotografato lo scrittore 

austriaco Robert Musil durante il suo soggiorno in valle in qualità di tenente 

dell’esercito austroungarico. Gli appunti raccolti nel suo diario furono riela-

borati dallo scrittore nella novella Grigia ambientata a Palù del Fersina e 

dintorni. 
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Pèio

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe VAL DI PèIO    
Piazza Cardinal Migazzi 1 - Fr. Cógolo - Peio    

TeL 0463.754444    FAX 0463.754444    e-mAIL peio@biblio.infotn.it 

SITO www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO martedì, venerdì 10:00-12:00 / 15:00-18:30;  

mercoledì 15:00-18:30 / 21:00-23:00; giovedì 15:00-18:30;  

sabato 15:00-19:00

ORARIO eSTIVO lunedì 16:00-20:00; martedì, giovedì, venerdì  

10:00-12:00 / 16:00-19:30; mercoledì 16:00-19:30 / 21:00-23:00

 Sezione bambini  Sezione giovani adulti   

Aderisce al Sistema locale Biblioteche Val di Sole.

Aperta nel 1981, dal 1984 occupa il piano terra dello storico Palazzo Migazzi 

(in prospettiva di integrale restauro) a Cógolo, paese centro servizi della Val 

di Pèio, servendo cinque paesi. È intitolata al Cardinal Cristoforo Migazzi 

(1714-1803). Presenta i caratteri architettonici sobri e singolari delle ex canti-

ne deposito del palazzo ed è distribuita nelle sei salette che le possenti mu-

rature e le volte a botte hanno consentito di ricavare: due sono dedicate 

http://www.bibliotechevaldisole.it/
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ad atrio informativo ed emeroteca, due a saggistica e narrativa per adulti, 

due a bambini-ragazzi, alla consultazione di Internet e alla documenta-

zione trentina e locale. Parte dell’arredo è di stile classico, frutto dell’attività 

artistico artigiana di intaglio del legno di una associazione culturale legata 

alla biblioteca, LAAS Val di Pèio. Per il suo pregio la saletta Cardinale viene 

usata per i matrimoni civili. Caratterizzata da buona accessibilità, la biblio-

teca è vissuta dalla comunità come un luogo di piacevole intrattenimento 

e di crescita culturale. 

La biblioteca organizza iniziative di promozione della lettura rivolte soprattut-

to ai bambini e ragazzi.

Pergine Valsugana

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Piazza G. Serra 11 - Pergine Valsugana     

TeL 0461.502390 / 502391   FAX 0461.502399   

e-mAIL pergine@biblio.infotn.it - pergine.salaragazzi@biblio.infotn.it

SITO www.comune.pergine.tn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:30 / 14:00-18:30; sabato 9:00-13:00

http://www.comune.pergine.tn.it/


180

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Crivelli (437 documenti) 

Ambiti disciplinari: letteratura italiana e tedesca, agricoltura, storia patria

XVII-XX secolo

La biblioteca è tra le prime istituite in Trentino. Infatti, l’atto costitutivo risale al 

1968 e l’avvio del servizio al pubblico al 1970. Dal 1974 è collocata nel pa-

lazzo di piazza Serra, interamente destinato ai servizi culturali del Comune. 

È una biblioteca di pubblica lettura a scaffale aperto, divisa in una sezione 

per adulti, che occupa il primo piano, e una sezione dedicata a ragazzi e 

bambini, ospitata al secondo piano e condotta da personale specializzato 

nel servizio a questa tipologia di utenti. La biblioteca per adulti presenta una 

nutrita sezione di pubblicazioni a carattere locale; ben forniti e particolar-

mente aggiornati sono anche i settori dell’arte e delle guide turistiche ed 

escursionistiche.

Iniziative culturali ricorrenti della Biblioteca sono: Biblioscuola, Libriamoci in 
volo, Ora del racconto. Inoltre, attività di formazione per insegnanti e in-

contri con le classi (dal nido alle superiori) allo scopo di far conoscere la 

biblioteca a tutti i cittadini, a cominciare dai più piccoli.
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Pieve di Bono

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via Fiera 14 - Pieve di Bono

TeL 0465.674128   FAX 0465.674128

e-mAIL pievedibono@biblio.infotn.it

ORARIO martedì 10:00-12:00 / 14:30-18:30; mercoledì, giovedì, sabato 

14:30-18:30; venerdì 14:30-18:30 / 20:00-22:00

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, arabo, russo, 

rumeno 

 Audiolibri

 Ebook

Aderisce al Sistema locale Servizio bibliotecario intercomunale Valle del 

Chiese.

La biblioteca, fondata nel 1972, ha sede in un’ala dell’edificio scolastico 

e ha, pertanto, un rapporto privilegiato con l’utenza giovanile alla quale 

offre consistenti sezioni per bambini, ragazzi e giovani adulti costante-

mente aggiornate, senza peraltro trascurare l’offerta per ogni compo-

nente del pubblico. Molto ricca è la sezione dedicata alla manualistica 

del fai da te.
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Pieve Tesino

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via G. Buffa 1 - Pieve Tesino

TeL 0461.594162   FAX 0461.594162

e-mAIL pievetesino@biblio.infotn.it   SITO www.sistemalagorai.net 

ORARIO martedì, sabato 15:00-19:00; 

da mercoledì a venerdì 9:00-12:00 / 15:00-19:00

Le iniziative della biblioteca sono in gran parte organizzate in collabora-

zione con le altre del Sistema bibliotecario Valle del Chiese e riguardano 

la promozione della lettura, declinata in incontri con l’autore e tornei di 

lettura. Il pubblico mostra di gradire i corsi di manualità organizzati perio-

dicamente. 

http://www.sistemalagorai.net/
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 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

Aderisce al Sistema bibliotecario intercomunale Lagorai.

A Pieve Tesino nacque, nel 1881, Alcide Degasperi: il museo Casa Dega-

speri documenta le fasi trentine della vita dello statista. A Pieve ha sede an-

che il Museo delle stampe e dell’ambulantato tesini, di prossima inaugura-

zione. Il Tesino tutto era infatti la patria da cui partirono i venditori ambulanti 

di stampe, dapprima legati all’editore Remondini di Bassano del Grappa, 

poi proprietari di negozi e infine editori essi stessi con sede nelle maggiori 

città europee. La biblioteca comunale, quindi, oltre ad acquistare le novità 

librarie di narrativa, letteratura e saggistica destinate alla pubblica lettura, 

cura anche l’acquisizione di libri riguardanti la vita e le opere dello statista e 

la storia e le tecniche di stampa.

La biblioteca è inoltre sede dell’Ecomuseo del Tesino terra di viaggiatori, 

specificatamente legato al tema dell’ambulantato dei venditori di stampe 

e sementi e degli arrotini (a Cinte Tesino è stato recentemente inaugurato 

il Museo del moleta), ma anche alla storia e agli aspetti naturalistici del 

territorio.

Dal 2008, la biblioteca è collocata in un centro polifunzionale che ospita 

anche la palestra comunale, una sala conferenze, una sala mostre/labo-

ratorio didattico per l’insegnamento delle tecniche di stampa, dotato tra 

l’altro di due torchi a stella, il Centro documentazione stampe ambulantato 

tesini che verrà poi trasferito nel Museo delle stampe, l’archivio storico co-

munale e la Banda sociale di Pieve Tesino.
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Pinzolo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via al Sole 30 - Pinzolo     

TeL 0465.503703   FAX 0465.503178   

e-mAIL pinzolo@biblio.infotn.it

SITO www.comune.pinzolo.tn.it

ORARIO lunedì 14:00-18:00; da martedì a venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:00; 

sabato 10:00-12:00

PuNTO DI LeTTuRA Spiazzo

PuNTO DI PReSTITO Madonna di Campiglio

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito nazionale/internazionale

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo, 

spagnolo e rumeno 

 Audiolibri

La biblioteca comunale di Pinzolo è operante dal 1972. Il nucleo primitivo 

del patrimonio fu costituito dalla biblioteca della parrocchia di san Loren-

zo, composta prevalentemente da testi di narrativa, e dalla donazione da 

parte della locale Sezione della SAT dei propri volumi, dedicati per la quasi 

totalità alla montagna. Nel corso degli anni il patrimonio si è sviluppato con-

siderevolmente in tutti i settori del sapere, includendo anche oltre 1.000 film 

www.comune.pinzolo.tn.it


185

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

in DVD, ed è mantenuto sempre "fresco" e attrattivo attraverso periodiche 

operazioni di revisione e scarto.

La nuova sede della biblioteca, affacciata sul verde del Parco Ciclamino, è 

stata inaugurata nel settembre 2011. È ricavata da un edificio preesistente, 

ma perfetto per la sede di una biblioteca moderna. Trasmette subito a chi 

entra una sensazione di benessere e accoglienza. È stata, infatti, concepi-

ta, ispirandosi a criteri di flessibilità e amichevolezza.

Il libro è solo uno dei servizi della biblioteca, tanto che essa può essere de-

finita "il salotto del paese", il luogo dove la comunità si ritrova per informarsi, 

formarsi, confrontarsi e dedicarsi a ciò che più piace.

Presso la biblioteca è conservato anche l’archivio storico comunale, consul-

tabile solo in presenza del personale di biblioteca.

La biblioteca organizza ricorrenti tornei di lettura e attività con le scuole, corsi 

di lingue straniere per adulti, presentazioni di libri e molte altre iniziative.

Pomarolo

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Rovereto

Piazzale G. Angheben 6 (c/o scuola elementare) - Pomarolo       

TeL 0464.462331    FAX 0464.462146  

ORARIO lunedì 10:00-12:00; martedì 18:00-20:00; 

mercoledì, giovedì 15:30-17:30; venerdì 14:30-16:30 

ORARIO eSTIVO lunedì 10:00-12:00; martedì 18:00-20:00; 

mercoledì, giovedì 15:30-17:30
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Predazzo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via A. Degasperi 12 - Predazzo     

TeL 0462.501830   FAX 0462.507721   

e-mAIL predazzo@biblio.infotn.it 

SITO www.biblioteca.predazzo.tn.it 

ORARIO da martedì a sabato 9:30-12:00 / 14:30-18:30

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo

 Audiolibri

 E-book 

La biblioteca comunale di Predazzo è nata nel 1970, ereditando il patri-

monio della preesistente biblioteca civica ospitata presso le locali scuole 

medie.

http://www.biblioteca.predazzo.tn.it/
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Si trova in posizione di snodo tra le due vallate di Fiemme e Fassa e centra-

le all’interno del paese, accanto ad altri servizi educativi e alla persona. È 

comunque in progetto una nuova più ampia sede, prevista nella medesi-

ma zona, che presenterà aspetti architettonici originali, seppure richiamanti 

elementi urbanistici della tradizione (stazione ferroviaria).

Da 33 anni gode della medesima direzione tecnica che ne ha permesso 

la crescita coerente e costante sino ad occupare un posto di rilievo per ric-

chezza del patrimonio e varietà dei servizi nell’offerta bibliotecaria delle valli.

La biblioteca cura costantemente l’aggiornamento delle proprie collezioni, 

ponendo attenzione particolare al patrimonio audiovisivo. È frequentata da 

persone di tutte le età, con un notevole apporto di turisti.

Tra le più recenti iniziative culturali della biblioteca si segnalano: I luoghi 
della sobrietà, PrimaVeraDonna, Sceglilibro. Tra quelle ricorrenti: Nati per 
leggere, corsi di informatica, letture per bambini, presentazioni di libri. Ospi-

ta inoltre il Gruppo di lettura "Golosi di libri".

Ragoli 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Tione

Via Roma 38 (c/o Casa Rusca) - Ragoli       

TeL 0465.320455   FAX 0463.320455   

e mAIL ragoli@biblio.infotn.it 

ORARIO lunedì, giovedì 14:30-18:30; mercoledì 10:00-12:00 
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala riservata per consultazione/

studio 

La biblioteca è collocata al secondo piano dell’edificio comunale, palazzo 

storico già residenza della famiglia dei conti d’Arsio, ubicato nel centro di 

Revò e prospiciente all’arteria principale.

Di recente è stata dotata di una sala di studio separata dai locali abitual-

mente aperti al pubblico, per offrire agli studenti e studiosi uno spazio adat-

to alla concentrazione.

La biblioteca individua il proprio peculiare obiettivo nella promozione della 

documentazione di tipo tradizionale su supporto cartaceo; offre gli strumen-

ti per l’approfondimento bibliografico a livello locale, nazionale e interna-

zionale, sia legato alla contemporaneità, con riguardo anche al mercato 

Revò

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe  
Piazza Madonna Pellegrina 19 - Revò     

TeL 0463.432715   FAX 0463.432777 (municipio)   

e-mAIL revo@biblio.infotn.it  

ORARIO martedì, giovedì, sabato 15:00-19:00; 

mercoledì, venerdì 9:00-12:00 / 15:00-19:00
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librario, sia storico, e assiste nelle metodologie di ricerca e di indagine dei 

singoli argomenti.

Organizza mostre, presentazioni, serate a carattere culturale in collaborazio-

ne con le associazioni, corsi e visite guidate.

Riva del Garda

BIBLIOTeCA CIVICA
Piazza G. Garibaldi 5 - Riva del Garda

TeL 0464.573806   FAX 0464.573807

e-mAIL biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it

SITO www.comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca

ORARIO da lunedì a mercoledì 14:00-19:30; 

giovedì, venerdì 9:30-12:30 / 14:00-19:30; sabato 14:00-12:30

www.comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca
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 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Prestito nazionale/internazionale

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, olandese, 

russo, arabo 

 Audiolibri

 E-book

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo antico (circa 3.000 documenti)

XVI-XIX secolo

Fondo musicale S. Pozzini (musica a stampa)

XVI-XIX secolo

Biblioteca di pubblica lettura, fondata nel 1964 per iniziativa del Comune di 

Riva del Garda e dell'Ente Nazionale Biblioteche Popolari. 

Ospitata fino al 1991 dalla Rocca di Riva del Garda, poi trasferita in sede 

provvisoria, nel 2004 ha trovato collocazione nel Palazzo Lutti-Salvadori situa-

to nel centro storico.

Dotata fin dall'inizio di una sezione per ragazzi e, dalla fine degli anni ’60, 

di fonoteca evolutasi successivamente in sezione multimediale, offre alla 

lettura, consultazione e studio un vasto patrimonio disponibile al prestito.

Arricchiscono e sono tratto distintivo delle sue raccolte un fondo antiquario, 

contenente tra l’altro alcuni esemplari editi dalla tipografia ebraica di Jo-

seph Marcaria, operante a Riva del Garda tra il 1557 e il 1563, e il fondo 

musicale Pozzini (spartiti e libretti d’opera, altri spartiti e partiture di musica 
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bandistica già appartenuti al coro Pozzini, alla Scuola filarmonica rivana, 

all’orchestra di cura di Arco).

Dal 1992 la biblioteca gestisce l'archivio storico comunale.

La biblioteca organizza iniziative di promozione della lettura quali: la presen-

tazione di libri, mostre bibliografiche, letture animate e laboratori per bam-

bini e per ragazzi. Supporta l’attività del locale gruppo di lettura "Il tè delle 

letture"; aderisce al progetto Nati per leggere.

Collabora con la biblioteca di Arco per attività culturali in occasione del-

la Giornata della donna, del Giorno della memoria e del Festival della  
lettura.

BIBLIOTeCA “e. ImPeRA - e. meRONI”  
DeL LICeO “A. mAFFeI”
Viale A. Lutti 7 - Riva del Garda

TeL 0464.562448   FAX 0464.552316

e-mAIL bibl.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

SITO http://e.liceomaffei.it/j/

ORARIO lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8:30-12:30  

Chiusa in luglio e agosto

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Letteratura greca  e latina, Scienze, Lingua inglese, 

tedesca e francese, Trentino

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Reference specializzato

http://e.liceomaffei.it/j/
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FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo storico

XVI-XX secolo

La biblioteca nasce nel 1927 insieme all’Istituto liceale: il suo patrimonio 

comprende un fondo corrente e un fondo storico.

Il fondo di conservazione è composto da circa 4.000 volumi editi tra il XVI 

secolo e la prima metà del Novecento e proviene dal lascito del Regio Gin-

nasio di Pallanza, dall’antica biblioteca comunale e dalle donazioni Sartori, 

Salvotti, Farina e Giacomarra. Vi si contano una cinquecentina, due seicen-

tine, numerose settecentine e altre opere rare e di pregio. Ne fanno parte, 

inoltre, 55 collezioni di periodici pubblicati nel XIX e XX secolo.

Il fondo moderno è costituito da circa 12.000 documenti ed è aggiornato 

costantemente al fine di contribuire, in generale, alla formazione culturale 

della persona, all’attuazione del diritto allo studio, alla conoscenza e all’in-

formazione, e, in particolare, al raggiungimento delle finalità della Scuo-

la attraverso il supporto all’attività didattica ordinaria e ai progetti specifici 

avviati. Sono presenti 43 periodici, distinti nella sezione Trentino e in una 

sezione dedicata ai vari ambiti disciplinari, un ricco patrimonio audiovisivo 

per l’approfondimento delle diverse discipline e per lo studio delle lingue 

inglese, tedesca e francese e 175 carte geografiche e geologiche. Nelle 

biblioteche di classe figurano soprattutto dizionari.

La biblioteca è frequentata da studenti e docenti del Liceo, ma anche da 

utenza esterna.

I servizi richiesti riguardano prestito locale e interbibliotecario, lettura e con-

sultazione in sede, assistenza alla ricerca di informazioni sia bibliografica sia 

su web e redazione di bibliografie a tema.

Oltre a ospitare attività scolastiche di gruppo e lezioni che comportino l’uso 

di fonti documentarie, la biblioteca organizza regolarmente iniziative cultu-

rali, quali esposizioni documentarie e bibliografiche, convegni, presentazio-

ni di opere e autori, percorsi di didattica della biblioteca e per l’acquisizione 

di competenze inerenti il reperimento, l’uso, la selezione e la valutazione 

delle informazioni. Pubblicizza mensilmente le novità acquisite, recensen-

dole sul sito web della Scuola, del quale aggiorna i link utili a insegnanti e 

studenti per ricerche, compiti scolastici e tempo libero.
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Romeno    

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Taio  

Via M. Zucali 29 - Romeno         

TeL 0463.876054   FAX 0463.875555 (municipio)

e mAIL romeno@biblio.infotn.it    

ORARIO lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 15:00-19:00;  

giovedì 15:00-19:00 / 20:00-21:30  

Roncegno Terme

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Piazza A. De Giovanni 1 - Roncegno Terme

TeL 0461.764387   FAX 0461.764387

e-mAIL roncegno@biblio.infotn.it

SITO www.comune.roncegnoterme.tn.it - www.valsuganacultura.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:30;  

martedì, giovedì 14:00-18:30

ORARIO eSTIVO lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 15:00-19:00;  

martedì 15:00-19:00; giovedì 15:00-19:00 / 20:30-22:00

PuNTO DI PReSTITO in piscina comunale (luglio e agosto)

http://www.comune.roncegnoterme.tn.it/
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 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese 

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Collezione documentaria

Ambiti disciplinari: turismo termale; storia moderna e contemporanea, con 

particolare riferimento alla Prima guerra mondiale (cartoline e fotografie 

d’epoca, depliant pubblicitari e informativi, un album fotografico, guide tu-

ristiche d’epoca, cartine geografiche e geologiche)

1864-1967

Aderisce al Sistema culturale Valsugana Orientale.

Situata a pochi passi dal magnifico parco secolare dove hanno sede le 

Terme di Roncegno di antica tradizione (vi si praticano, seguendo sia la 

medicina classica che la medicina antroposofica della scuola steineriana, 

balneoterapia, fangoterapia e aerosolterapia con le acque arsenicali-fer-

ruginose della fonte di Vetriolo e terapie idroterapiche, fitoterapiche e ome-

opatiche), la biblioteca comunale garantisce i servizi della pubblica lettura 

di base e orienta una quota dei propri acquisti di libri e altri documenti, non-

ché alcune attività di promozione (mostre documentarie e conferenze), alla 

conoscenza della storia del turismo termale, della botanica ed erboristeria, 

della medicina alternativa e della dietetica.

Attenzione è dedicata anche alla storia dell’attività mineraria, data la pre-

senza in località Cinquevalli di molte miniere storiche aperte nel sec. XVII e 

sfruttate a pieno regime fin verso la metà dell’Ottocento per essere definiti-
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vamente abbandonate nella prima metà del sec. XX (si ricavavano argen-

to, piombo, materiali zinciferi, rame, pirite, fluorite e quarzo).

Nei suoi locali espone una collezione di reperti metallici provenienti dalla 

località Castel Tesobbo: si tratta di un centinaio di oggetti di piccole di-

mensioni, in ferro e in bronzo, presumibilmente attinenti alla presenza ca-

stellare nella zona in epoca medievale, che documentano l’ambiente 

domestico, le attività artigianale, di allevamento e bellica dei secoli XIII  

e XIV.

La biblioteca comunale sostiene le attività organizzate dalla Rete Trentina di 

Educazione Ambientale presso il museo etnografico Mulino Angeli-la Casa 

degli Spaventapasseri nella frazione di Marter, dove organizza annualmente 

un concorso a premi per bambini e famiglie, dedicato alla costruzione di 

spaventapasseri.

Allestisce durante l’anno mostre bibliografiche corredate da catalogo, lettu-

re animate, incontri con l'autore, conferenze divulgative e convegni letterari 

e, nei mesi estivi, letture ad alta voce nel parco e un punto di prestito in 

piscina. 

Collabora attivamente con gli istituti scolastici presenti sul territorio comuna-

le, promuovendo e condividendo progetti e iniziative che riguardino la pro-

mozione della lettura e l’approfondimento o il consolidamento didattico.

Nell’ambito dell’educazione permanente realizza corsi per adulti di lingua 

tedesca, inglese e portoghese e corsi di informatica.

Roncone

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via P. Pizzini 2 - Roncone    

TeL 0465.901781   FAX 0465.901781   

e-mAIL roncone@biblio.infotn.it 

ORARIO da lunedì a giovedì 14:00-18:00; venerdì 14:00-18:00 / 20:00-22:00; 

sabato 10:00-12:00 
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: inglese

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Biblioteca Pasquale Pizzini

Ambito disciplinare: documentazione storica inerente il territorio di Roncone; 

scritti e pubblicazioni di don Santo Amistadi; archivio fotografico su Ronco-

ne, la sua storia e i suoi abitanti

Archivio dei laureati; archivio delle corrispondenze; archivio del concor-

so Insegnare Roncone

Aderisce al Sistema locale Servizio bibliotecario intercomunale Valle del 

Chiese.

Recentemente rinnovata, ampia e luminosa, la biblioteca è facilmente 

raggiungibile a piedi, poiché si trova lungo la via d’accesso privilegiata per 

raggiungere il centro storico di Roncone.

Si offre come spazio di aggregazione per bambini e ragazzi e luogo alter-

nativo al bar per giovani e pensionati, e, in senso lato, come stimolante 
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motore culturale della comunità di Roncone e dei paesi vicini.

Molto utilizzati sono il servizio di prestito locale e interbibliotecario, l’accesso 

ad Internet e alla rete WiFi. Recentemente, la biblioteca ha aderito al servi-

zio di biblioteca digitale MediaLibraryOnLine.

È sede dell’Università della terza età e del tempo disponibile e di molti altri 

corsi e attività di carattere formativo e culturale, realizzati ogni anno, e per 

questo stimola l’attaccamento e la fedeltà di gran parte della popolazione 

locale che la percepisce, anche oltre la proposta bibliografica, come risor-

sa complessiva per l’arricchimento personale e collettivo.

Le iniziative culturali recentemente realizzate sono molte e diversificate: 

mostre artistiche; serate dedicate all’attualità e ad argomenti quali mete-

orologia, montagna, archeologia, solidarietà, scienze naturali, scienze e 

problematiche sociali, esperienze di viaggio; corsi di disegno e teatro per 

bambini; incontri con autori locali e nazionali; racconti e fiabe per i più 

piccoli; cineforum e concerti d’organo e d’orchestra; concorso artistico In-
segnare Roncone.

Ricorrenti sono gli appuntamenti legati al Giorno della memoria e alla Gior-

nata del ricordo, oltre alle attività organizzate in collaborazione con le altre 

biblioteche aderenti al sistema locale Valle del Chiese (Festa della donna, 

La biblioteca ti regala un libro, tornei di lettura, bibliografie estive, L’ora delle 
storie, Una buona notte in biblioteca…).

Tra le iniziative di educazione permanente si collocano quelle organizzate 

con l’Università della terza età; infine, molto proficuo e stimolante è il rappor-

to con le istituzioni scolastiche aventi sede nel paese.
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Ronzo-Chienis    

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di mori  

Via Teatro 13B - Ronzo-Chienis         

TeL 0464.803358 / 802915   FAX 0464.802045

e mAIL ronzo.pdl@biblio.infotn.it 

SITO www.comune.ronzo-chienis.tn.it   

ORARIO da lunedì a venerdì 14:30-17:30  

ORARIO eSTIVO lunedì 14:30-17:30; 

da martedì a venerdì 9:30-12:30 / 14:30-17:30; 

sabato 9:30-12:30 / 14:30-17:00; domenica 9:30-14:00

Roverè della Luna  

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di mezzocorona

Via A. Rosmini 5 - Roverè della Luna       

TeL 0461.658884   FAX 0461.659095 (municipio) 

e mAIL roveredellaluna@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 14:00-18:30

Rovereto

BIBLIOTeCA CIVICA “G. TARTAROTTI”
Corso A. Bettini 43 - Rovereto

TeL 0464.452500   FAX 0464.452344

e-mAIL bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it

SITO www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it 

ORARIO SALe STuDIO e PuBBLICA LeTTuRA da lunedì a sabato 9:00-22:00;  

domenica 9:00-13:00 (eccetto luglio e agosto)

ORARIO SALA CONSuLTAzIONe ARChIVI STORICI e mANOSCRITTI da lunedì a venerdì  

9:00-18:00

PuNTI DI LeTTuRA Trambileno e Pomarolo

http://www.comune.ronzo-chienis.tn.it/
http://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it/
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 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Prestito nazionale/internazionale

 Autoprestito

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, albanese, 

arabo

 Audiolibri

FONDI SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo codici (32 codici manoscritti)

Ambiti disciplinari: letteratura, religione, medicina, astrologia

XIII-XVII secolo

Fondo musicale (5.400 documenti manoscritti e a stampa)

Ambiti disciplinari: musica sacra vocale e strumentale e musica profana 

anche per coro e banda

dal 1750

Fondo iconografico (2.200 stampe, 300 disegni, oltre 15.000 fotografie, car-

toline, 7.000 immagini funebri)

Ambiti disciplinari: biografia, storia e geografia locale

Le origini della biblioteca civica risalgono al 1764, quando grazie al lascito 

dell’erudito Girolamo Tartarotti fu costituito il primo fondo di una libreria ad 
uso pubblico, secondo un progetto condiviso dall’Amministrazione cittadi-

na e dall’Accademia degli Agiati. In seguito il patrimonio fu integrato dalle 
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raccolte librarie dell’Accademia, del Clero roveretano e da numerosi lasciti 

e donazioni. Si segnalano, in particolare, quelli del letterato Giambattista 

Graser, del naturalista Fortunato Zeni, dell’archeologo Paolo Orsi e dei giuristi 

Scipio Sighele e Antonio Salvotti. Tra i più recenti, quelli della sinologa Enrica 

Collotti Pischel, del grecista Mario Untersteiner e del musicista Renato Dionisi.

La biblioteca, che gestisce l’archivio storico comunale, ha inoltre acquisito 

archivi aziendali e sindacali ed ha in deposito archivi scolastici e sanitari.

Dal 1921 ha sede nel settecentesco Palazzo dell’Annona che attualmente 

ospita: i fondi storici, la sala dedicata alla loro consultazione, uno spazio 

espositivo-didattico sulla storia del libro e della stampa, nonché la Bibliote-

ca di Scienze cognitive dell’Università degli Studi di Trento. Nel 2002 la biblio-

teca è stata ampliata su progetto dell’architetto Mario Botta in contiguità 

con il Museo di arte moderna e contemporanea MART, con la creazione 

di vaste sale di lettura e di studio con sezioni a scaffale aperto dedicate 

ai bambini e ragazzi, alla narrativa, alla saggistica per adulti e ai periodici. 

Notevole è la dotazione multimediale.

Oltre a costituire un’istituzione di rilievo provinciale per l’ampiezza e il valore 

delle sue raccolte di conservazione, la biblioteca è esempio di servizio 

di pubblica lettura funzionale, vivace, attrattivo e con un esteso orario di 

apertura.

Propone numerose occasioni culturali: Gruppo di lettura, presentazioni di li-

bri, letture animate e percorsi didattici per bambini, Gelato in biblioteca, 

esposizioni temporanee d'arte, pubblicazioni di testi all'interno delle collane 

della biblioteca, attività di stampa con i volontari del Laboratorio arte gra-

fica, seminario permanente Riccardo Zandonai (musica del '900), iniziative 

culturali varie in collaborazione con l'Accademia roveretana degli Agiati. 

Inoltre organizza corsi di legatoria, tipografia e calligrafia.
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BIBLIOTeCA DeL muSeO DI ARTe mODeRNA e 
CONTemPORANeA mART
Corso A. Bettini 43 - Rovereto

TeL 0464.454156/454157   FAX 0464.454173

e-mAIL library@mart.trento.it   SITO www.mart.trento.it

ORARIO da martedì a venerdì 10:00-16:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Arte contemporanea (dal XIX secolo), Futurismo, Libri 

d’artista, Poesia verbovisuale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca del Museo del Castello del 

Buonconsiglio

 Newsletter

 Scaffale aperto

 Banche dati: Ares. Archivi 

elettronici sull'arte dell'Ottocento 
e Novecento italiani

 Reference specializzato

Con l’istituzione del Mart, alla fine degli anni Ottanta, è stata creata una 

struttura che conserva, oltre alle opere d’arte, anche le biblioteche per-

sonali e gli archivi degli artisti, in modo da favorire gli studi sui movimenti 

artistici del XIX e del XX secolo e sui loro protagonisti.

Con oltre 80.000 volumi e circa 1.500 periodici, la biblioteca si articola in 

due sezioni: una sezione generale, comprendente pubblicazioni sull’arte 

del XIX e XX secolo con oltre 10.000 cataloghi di mostre collettive e perso-

nali e più di 3.000 monografie di artisti, e una sezione di conservazione dove 

si trovano le biblioteche personali di artisti (Carlo Carrà, Fortunato Depero, 

Gino Severini, Karl Plattner...), architetti (Luciano Baldessari, Angiolo Mazzo-

ni...), critici (Carlo Belli, Silvio Branzi, Vittore Grubicy, Margherita Sarfatti...), col-

lezionisti e galleristi (Paolo Della Grazia, Liliana Dematteis).

http://www.mart.trento.it/
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Quella del Mart è una delle raccolte pubbliche di editoria futurista più rap-

presentative a livello internazionale, così come notevole è la sezione di libri 

d’artista e di pubblicazioni delle nuove avanguardie, in modo particolare di 

quelle impegnate nelle ricerche verbovisuali.

La biblioteca del Mart, in collaborazione con il Laboratorio di ricerca sui 

Periodici culturali europei del Dipartimento di Studi letterari, linguistici e filolo-

gici dell’Università degli Studi di Trento, ha realizzato un progetto – Progetto 

Circe - di consultazione in formato digitale di alcune importanti riviste del 

Novecento. L’archivio digitale rende disponibili sia gli indici delle riviste sia la 

lettura full-text. Tra le riviste futuriste: Poesia (1905), Lacerba (1913-1915), La 
Balza futurista (1915-1922), Dinamo (1919), Dinamo futurista (1933).

Nel 2013 ha preso avvio la collaborazione a un progetto FIRB di ricerca 

con la Scuola Normale di Pisa, dal titolo “Diffondere la cultura visiva: l’arte 

contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni”. Il progetto consiste nella 

digitalizzazione e nella messa on-line, tra le altre, di riviste attive negli anni 

Sessanta e Settanta nel campo delle ricerche verbovisuali quali Lotta poeti-
ca, Linea Sud, Documento Sud, Quaderno.

BIBLIOTeCA DeL muSeO STORICO ITALIANO  
DeLLA GueRRA
Via della Terra 48 - Rovereto

TeL 0464.420824   FAX 0464.423410   

e-mAIL archivio@museodellaguerra.it

SITO www.museodellaguerra.it

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00  

Accesso libero su appuntamento

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Storia e tecnologia militare, Storia contemporanea, 

Conflitti dell’età contemporanea con particolare riguardo alla Prima 

guerra mondiale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca della Fondazione Museo 

storico in Trento

Con un patrimonio di oltre 35.000 unità, tra volumi e opuscoli dal sec. XIX 

a tutt’oggi, la biblioteca, sorta nel 1921 insieme al Museo presso il Castel-

lo di Rovereto, rappresenta sul territorio nazionale una delle più importanti 

 Sala conferenze  Prestito (riservato ai soci)

http://www.museodellaguerra.it/
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BIBLIOTeCA DeLL’ACCADemIA ROVeReTANA DeGLI AGIATI
Corso A. Bettini 43 - Rovereto 

TeL 0464.452500  

e-mAIL bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it

SITO www.agiati.org 

ORARIO da lunedì a sabato 9:00-22:00; domenica 9:00-13:00

ORARIO eSTIVO da lunedì a sabato 9:00-22:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe documentazione dell’attività dei soci, 

dell’Accademia e dei suoi rapporti con altre accademie (sia di ambito 

umanistico che scientifico)

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca civica “G. Tartarotti” di 

Rovereto, accademie italiane e straniere

raccolte di testi, frutto di acquisti e donazioni, dedicati al primo conflitto 

mondiale, alla storia militare in generale, alla tecnologia bellica (artiglieria, 

fortificazioni, equipaggiamenti, etc.) e ai diversi aspetti legati al tema della 

guerra e della cultura della pace.  

Di particolare interesse, l’emeroteca che conta quasi 1.900 testate, fra cui 

numerosi giornali della Prima guerra mondiale, giornali di trincea, stampa 

del combattentismo, riviste pubblicate a Fiume, in Dalmazia e nelle colonie, 

riviste di cultura militare. I periodici correnti spaziano dalla storia contempo-

ranea ai problemi della difesa.

Nell’annesso archivio sono conservate circa 1.000 videocassette di argo-

mento storico-militare.

www.agiati.org
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 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

La biblioteca dell’Accademia roveretana degli Agiati ha origine con l’attivi-

tà stessa dell’Accademia sorta nel 1750, giacché le sue Costituzioni impo-

nevano a tutti i nuovi soci di depositarvi copia delle proprie pubblicazioni. 

Nel 1764, insieme alla biblioteca personale di Girolamo Tartarotti, acquisita 

dal Comune, e al patrimonio librario del clero cittadino, la biblioteca acca-

demica andò a costituire il nucleo fondante della Biblioteca civica con la 

quale, da questo momento, le sue vicende si intrecciano. 

La dotazione libraria degli Agiati crebbe con regolarità, ma è a partire dal 

1883, quando inizia la pubblicazione degli Atti accademici, che gli scambi 

si fanno regolari e che l’afflusso di opere a stampa negli scaffali dell’Acca-

demia assume ritmi intensi. Grazie alle relazioni con singoli studiosi, istituzioni 

culturali e case editrici, gli Agiati entrano in possesso di opere rare e costose, 

di un’ampia gamma di titoli stranieri, di serie complete di riviste letterarie e 

scientifiche.

Tale patrimonio è rimasto sempre a disposizione della cittadinanza e degli 

studiosi. Attualmente la gestione della biblioteca accademica, ricca di ol-

tre 50.000 titoli, è affidata alla Biblioteca civica. 
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BIBLIOTeCA DeLL'ISTITuTO TeCNICO eCONOmICO e 
TeCNOLOGICO “F. e G. FONTANA”
Via del Teatro 4 - Rovereto

TeL 0464.436100   FAX 0464.434116

e-mAIL biblio@fgfontana.eu   SITO www.fgfontana.eu

ORARIO lunedì, martedì, giovedì 8:30-12:30 / 15:00-16:00; 

mercoledì, venerdì 8:30-12:30

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Amministrazione, Finanza, Marketing, Tecnologia 

delle costruzioni, Ambiente, Territorio e altre discipline oggetto 

d'insegnamento

 Scaffale aperto           

 Prestito

 Prestito interbibliotecario  

provinciale            

FONDI DI CONSeRVAzIONe

elisabettina e Regina elena

Ambiti disciplinari: scienza e tecnica

1855-1944

L’attuale istituto di istruzione superiore ha origine (1855) dalla Scuola Reale 

Elisabettina che fu il primo istituto tecnico operante nella regione. Riorganiz-

zato nel 1920, prese il nome di Regio Istituto Tecnico “Regina Elena” per poi 

essere intitolato, nel 1944, ai fratelli Felice e Gregorio Fontana, scienziati di 

fine Settecento.

La biblioteca dell’istituto comprende due fondi storici scolastici “Elisabettina” 

e “Regina Elena”, per complessivi 5.000 volumi.

La raccolta corrente di circa 8.000 volumi è arricchita mensilmente con 

http://www.fgfontana.eu/
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nuove acquisizioni di narrativa e saggistica nelle discipline d’insegnamento. 

500 CD e DVD sono a disposizione degli studenti per l’attività didattica.

Sono consultabili vocabolari, dizionari nelle varie lingue straniere e riviste.

Un settore è dedicato agli alunni stranieri di L2.

Iniziative di studio, ricerca e valorizzazione in atto: invito alla lettura, quotidia-

no in classe, incontri con autori.

BIBLIOTeCA DeLLA PACe “mARIA DOLeNS”
Colle di Miravalle 1 - Rovereto

TeL 0464.434412   FAX 0464.434084

e-mAIL info@fondazioneoperacampana.it

SITO www.fondazioneoperacampana.it

ORARIO da lunedì a domenica 10:00-16:00 

Accesso libero su appuntamento

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Pace e Diritti umani

La Biblioteca della Pace “Maria Dolens” fa parte, insieme all’archivio storico 

e fotografico, della Fondazione Opera Campana dei Caduti, istituita qua-

le ente morale con decreto del Presidente della Repubblica nel 1968. La 

Campana dei Caduti era stata eretta, per volontà del sacerdote don Anto-

nio Rossaro, all’indomani della Grande guerra come simbolo permanente 

di condanna del conflitto, di pacificazione delle coscienze, di fratellanza fra 

gli uomini, di solidarietà tra i popoli.

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Document delivery 

http://www.fondazioneoperacampana.it/
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Finalità della biblioteca è fornire a studenti, docenti e ricercatori una do-

cumentazione bibliografica aggiornata e di alto rigore scientifico sui temi 

della pace, dello studio dei conflitti, della non violenza e dei diritti umani. 

Essa, inoltre, è strumento di approfondimento e ricerca per le attività della 

Fondazione stessa e, in particolare, per quelle di formazione alla pace rivol-

te agli studenti.

BIBLIOTeCA “R. e G. De COBeLLI” DeLLA FONDAzIONe 
muSeO CIVICO DI ROVeReTO mCR
Borgo S. Caterina 41 - Rovereto

TeL 0464.452809   FAX 0464.439487

e-mAIL biblioteca@museocivico.rovereto.tn.it

ORARIO da lunedì a giovedì 9:00-12:30 / 14:30-17:00; venerdì 9:00-12:30 

Accesso libero su appuntamento

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Archeologia, Botanica, Entomologia, Geologia, 

Scienze naturali

 Banche dati: geologica, 

archeologica, Destra Adige, 

Ace-sap, Aedes albopictus 
(zanzara tigre), cataloghi archivi 

cinematografico e fotografico, 

PBR (periodici delle biblioteche 

roveretane)

FONDI DI CONSeRVAzIONe

F.	Zeni,	G.	de	Cobelli,	d.	Sartori

dal 1540

La biblioteca è nata con il Museo civico di Rovereto nel 1851. Il suo nucleo 
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originario è costituito dalle donazioni dei soci fondatori. Ulteriori donazioni 

sono state quella degli eredi di Giovanni de Cobelli, che hanno lasciato 

in deposito al Museo circa 1.000 opere fondamentali per la conoscenza 

dell’ambiente naturale del Trentino, e quella di grande rilevanza dell'ento-

mologo di fama internazionale Livio Tamanini. La consistenza attuale del 

patrimonio della biblioteca, oltre alla fototeca, è di 27.000 volumi e media 

e di 1.300 periodici. 

BIBLIOTeCA ROSmINIANA
Via A. Stoppani 1 - Rovereto

TeL 0464.431427   e-mAIL rosminiana@biblio.infotn.it

SITO www.casanatalerosmini.it

ORARIO da lunedì a mercoledì 14:00-18:00; giovedì, venerdì 8:00-12:00 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Antonio Rosmini, Filosofia, Teologia

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Centro internazionale di studi rosminiani di 

Stresa, Centro di studi e ricerche A. Rosmini dell’Università di Trento

 Sala conferenze

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Document delivery

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Biblioteca storica e archivio famiglia Rosmini

Fondo Clemente Rebora

Fondo Antonio Longo

XV-XXI secolo

http://www.casanatalerosmini.it/
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La Biblioteca Rosminiana fu istituita nel 1985 dalla Comunità di Padri Rosmi-

niani presenti a Rovereto con l’intento di far conoscere la figura e il pensiero 

del loro Padre fondatore, il filosofo roveretano Antonio Rosmini, e di mettere 

a disposizione dell’intera collettività tutto il patrimonio librario e archivistico 

conservato nella sua casa natale. Collocata all’interno di Palazzo Rosmini, 

del quale occupa alcuni spazi a pianterreno, ha quindi un duplice indirizzo, 

conservativo e specialistico di carattere filosofico-teologico: in tale sede è 

possibile consultare sia la biblioteca storica della famiglia Rosmini e il suo 

archivio, sia consultare e prendere a prestito una vasta scelta della produ-

zione editoriale di e su Antonio Rosmini.

In collaborazione con la Soprintendenza per i beni librari, archivistici e ar-

cheologici della Provincia autonoma di Trento e con il Centro Internazionale 

Studi Rosminiani di Stresa, ha preso avvio nel 2010 un progetto di studio e di 

valorizzazione della biblioteca storica di Antonio Rosmini, che intende rico-

struire la fisionomia originaria della raccolta libraria conservata nella casa 

natale di Rovereto, prima che trasferimenti, scorpori e dispersioni di mate-

riale – avvenuti in tempi e circostanze differenti – ne alterassero l’unitarietà. 

Il lavoro si basa sull’utilizzo integrato di libri, cataloghi storici e documenti 

d’archivio.

Percorsi rosminiani è una collana di opuscoli a carattere divulgativo pensati 

per accompagnare il lettore, attraverso una serie di immagini significative 

corredate da essenziali didascalie, alla conoscenza dei luoghi legati alla 

figura del filosofo roveretano. Di ogni luogo sono fornite informazioni essen-

ziali anche di carattere logistico, che permettono di realizzare autonoma-

mente sia un intero percorso che una sua parte. I primi tre titoli pubblicati 

sono: La casa natale di Antonio Rosmini; Antonio Rosmini a Rovereto; Anto-
nio Rosmini e il Piemonte.

Dialoghi di frontiera è una proposta culturale che intende attualizzare entro 

i contesti problematici dell’oggi la grande lezione di coraggio intellettuale 

e di apertura dialogica testimoniata a suo tempo da Antonio Rosmini. In 

ogni incontro, aperto al contributo pensoso di credenti e non credenti, sono 

invitati a confrontarsi e a dialogare tra loro esponenti di culture diverse su 

tematiche antropologiche innovative e di frontiera che traggano ispirazione 

dal pensiero e dalla testimonianza di Antonio Rosmini. 
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Rumo  

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Cles

Fr. Marcena 21 - Rumo        

TeL 0463.530113   FAX 0463.530533 

e mAIL rumo@biblio.infotn.it

ORARIO martedì, giovedì, venerdì 15:00-18:00; 

mercoledì 10:00-12:00 / 15:00-18:00; sabato 10:00-12:00

Samone   

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Strigno

Via S. Donato 9 - Samone         

e mAIL samone@biblio.infotn.it 

ORARIO lunedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:00-16:00; venerdì  

10:00-12:00 / 14:30-17:00

San Lorenzo in Banale 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Comano Terme

Via del Teatro 2 - San Lorenzo in Banale       

TeL 0465.734413   e mAIL sanlorenzobanale@biblio.infotn.it  

ORARIO da martedì a venerdì 15:00-19:00
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San Michele all’Adige

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via F. Biasi 1/A - San Michele all’Adige    

TeL 0461.650955   FAX 0461.651099 (Municipio)   

e-mAIL s.michele@biblio.infotn.it 

SITO www.comune.sanmichelealladige.tn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:30-19:00; 

martedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:30-19:00

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala per attività di laboratorio

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Audiolibri

La biblioteca di San Michele all’Adige svolge le funzioni di biblioteca pub-

blica di base per la popolazione del paese e per quella del contiguo Co-

mune di Faedo. Gode di una sede luminosa e ampia a pianta unica, ar-

ticolata nelle diverse sezioni mediante l’arredo. Offre risorse per la lettura e 

la ricerca, curando in particolare la sezione bambini e ragazzi, per i quali 

sono in corso di allestimento fondi bibliografici in lingua originale, inglese e 

tedesca. Mette a disposizione del pubblico, tra l’altro, uno sportello Linux.

Attua iniziative culturali, quali letture animate, laboratori, mostre bibliografi-

che, incontri con autori, presentazione di libri, e di educazione permanente, 

http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it/
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BIBLIOTeCA DeL muSeO DeGLI uSI e COSTumI  
DeLLA GeNTe TReNTINA
Via E. Mach 2 - San Michele all’Adige

TeL 0461.650314/556 (centr.)   FAX 0461.650703

e-mAIL biblioteca@museosanmichele.it   SITO www.museosanmichele.it

ORARIO da martedì a giovedì 9:00-12:00 / 14:00-17:00; venerdì 9:00-12:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Antropologia culturale, Etnografia alpina, Cultura 

materiale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Tutti i principali musei etnografici italiani 

e stranieri (Museo nacional de antropologia di Madrid; Ethnographic 

Institute and Museum di Sofia; Musée des Civilisations de l’Europe et de 

la Méditerranée di Marsiglia; Etnografski Muzej di Zagabria; Complexul 

National Muzeal Astra di Sibiu – Romania)

quali corsi di inglese, italiano per stranieri, fotografia, informatica e incontri 

periodici sull’open source.

http://www.museosanmichele.it/


213

Quaderni Trentino Cultura   Biblioteche   Guida

Guida alle Biblioteche del Sistema bibliotecario trentino

 Sala conferenze

 Scaffale aperto  

 Prestito 

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo storico (circa 2.000 documenti, tra monografie e periodici)

XIX secolo - 1920

Fondo Šebesta (oltre 1.000 documenti di archivio e bibliografici tra cui tutte 

le opere dell'autore)

La biblioteca costituisce uno dei settori dell’offerta didattica del Museo degli 

usi e costumi della gente trentina di San Michele all’Adige, grande museo 

delle tradizioni popolari del Trentino creato da Giuseppe Šebesta negli anni 

’60, secondo una metodologia museografica di nuova concezione. 

La sede della biblioteca, recentemente ampliata, è suggestivamente di-

sposta lungo il perimetro del chiostro dell’ex Abbazia degli Agostiniani, che 

ospita l’intero complesso del museo.

È specializzata in antropologia culturale, etnografia alpina, storia loca-

le trentina, studi di cultura materiale. Offre una nutrita sezione di opere di 

consultazione, una piccola sezione ragazzi e un’emeroteca (riviste trentine, 

italiane, straniere). Nel Fondo intitolato a Šebesta, conserva le raccolte bi-

bliografiche e documentarie del fondatore del Museo, personaggio col-

tissimo e poliedrico: creatore di pupi animati, cineasta, narratore e pittore, 

cominciò a interessarsi di documentazione etnografica durante un periodo 

di esilio volontario, nel secondo dopoguerra, nella piccola valle germano-

fona del Fersina o dei Mòcheni, per poi divenire figura di riferimento a livello 

nazionale per gli studi di museografia e demoetnoantropologia.

BIBLIOTeCA DeLL'ISTITuTO PeR LA VALORIzzAzIONe  
DeL LeGNO e DeLLe SPeCIe ARBORee IVALSA
Via F. Biasi 75 - San Michele all’Adige

TeL 0461.660222   FAX 0461.650045

e-mAIL catoni@ivalsa.cnr.it - biblioteca@ivalsa.cnr.it - library@ivalsa.cnr.it  

SITO www.ivalsa.cnr.it 

ORARIO Accesso libero su appuntamento

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Tecnologia del legno e costruzioni, Tecnologie 

forestali e prime lavorazioni, Tecnologie industriali e prodotti

http://www.ivalsa.cnr.it/
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 Document delivery

 Banche dati  

 Periodici on-line 

 Reference specializzato

La biblioteca fa parte di IVALSA, Istituto per la valorizzazione del legno e delle 

specie arboree del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Attualmente 

è il più grande istituto di ricerca italiano nel settore foresta-legno, articolato 

sulle tre sedi di San Michele, Firenze e Grosseto, e opera per sviluppare 

conoscenze scientifiche e tecniche, applicazioni e soluzioni che migliorino 

la competitività dei prodotti della filiera foresta-legno in tutti i settori di utiliz-

zazione. 

La biblioteca dell’istituto è accessibile a utenti interni ed esterni, studiosi, 

ricercatori, laureandi e dottorandi, i quali si possono avvalere anche della 

consulenza del personale che offre servizi di ricerca bibliografica e docu-

mentaria, document delivery e fotoriproduzione.

Scopo della biblioteca non è solo acquisire, conservare e mettere a disposi-

zione del pubblico una documentazione scientifica vasta e aggiornata, ma 

anche promuovere e diffondere l’informazione e favorire un interesse verso 

il legno e le specie arboree.

Il patrimonio consta attualmente di ca. 25.000 documenti (libri, manuali, 

atti di congressi e prodotti multimediali) e 100 periodici cartacei. È possibile 

inoltre consultare ca. 3.000 periodici elettronici e banche dati su CD rom e 

on-line.
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BIBLIOTeCA DeLLA FONDAzIONe "e. mACh"
Via E. Mach 1 - San Michele all’Adige

TeL 0461.615229   FAX 0461.650872 (att.ne Biblioteca)

e-mAIL library@fmach.it   

SITO www.fmach.it/Servizi-Generali/Biblioteca

ORARIO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 / 14:00-17:00; sabato 8:30-12:30

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 8:30-12:30 

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Discipline agro-alimentari, Biologia applicata, 

Scienze forestali e ambientali

 Sala conferenze

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale/

internazionale

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Document delivery

 Banche dati 

 Periodici on-line 

 Reference specializzato

FONDI DI CONSeRVAzIONe

Fondo bibliografico originario dell’Istituto (3.569 monografie e 251 periodici)

Fondo del Consiglio provinciale d’agricoltura di Trento (1.310 monografie 

e 163 periodici)

dal 1800 circa

La biblioteca è nata nel 1874 insieme all’Istituto Agrario di San Michele all’A-

dige, promosso dalla Dieta regionale tirolese di Innsbruck per risollevare le 

sorti dell’agricoltura trentina. 

La raccolta bibliografica, curata da Edmund Mach e dai suoi successori, 

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Biblioteca
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Sant'Orsola Terme

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Loc. Pintarei 63 - Sant'Orsola Terme

TeL 0461.551518   FAX 0461.551130   e-mAIL s.orsola@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, venerdì 15:30-18:30; martedì, giovedì 10:00-12:00 / 15:30-18:30; 

mercoledì 20:00-22:00

ORARIO eSTIVO lunedì, mercoledì, venerdì 15:30-18:30; 

martedì, giovedì 10:00-12:00 / 20:00-22:30

testimonia l’attività didattico-divulgativa dei docenti e la fitta rete di relazioni 

scientifiche internazionali costruita fin dai primi anni di vita dell’Istituto. Accre-

sciuta nel corso del ‘900, si è poi arricchita delle collezioni dell’ESAT (2002) e 

del Centro di ecologia alpina di Trento (2008), dalla cui fusione con l’Istituto 

Agrario è nata la Fondazione Edmund Mach. Attualmente supporta tutte 

le attività della Fondazione (ricerca scientifica e sperimentazione, istruzione 

tecnica e professionale, formazione accademica e servizio alle imprese) 

nei settori agrario, alimentare, della biologia applicata e ambientale.

Aperta a tutti, offre materiali e servizi di informazione sugli argomenti attinenti 

il proprio patrimonio bibliografico; agli studenti della Fondazione fornisce 

risorse e servizi adeguati a facilitare l’apprendimento e a sviluppare l’uso cri-

tico delle informazioni; per il personale interno acquisisce e mette a disposi-

zione le risorse informative e documentali di livello avanzato, necessarie allo 

svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
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 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese

 Giochi per bambini

Inaugurata nel 2004, è l’unica biblioteca di pubblica lettura della Valle dei 

Mocheni (Bersntol in mòcheno, Fersental in tedesco), coincidente con l’i-

sola linguistica germanofona di origine medievale dei Mòcheni, e serve 

quindi di fatto anche la popolazione dei Comuni di Fierozzo, Palù del Fersina 

e Frassilongo.

Le sue collezioni sono distribuite su un unico piano; particolarmente ricca 

è la sezione multimediale proposta al pubblico in apposita sala. Un ampio 

giardino è molto apprezzato dai giovani lettori.

Sarche 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Cavedine

Piazza del Cason ros 10 - Sarche

TeL 0461.563111   e mAIL sarche@biblio.infotn.it  

ORARIO martedi 9:30-12:30; mercoledì 15:00-17:00; venerdì 15:00-18:00
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Sarnonico

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Fondo

Via 4 Novembre 17 - Sarnonico         

TeL 0463.830497   FAX 0463.831263   

e mAIL sarnonico@biblio.infotn.it 

ORARIO da martedì a venerdì 15:30-19:00; sabato 10:00-12:00 / 15:00-19:00

Sfruz 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Coredo

Piazza A. Degasperi 19 - Sfruz         

TeL 348.5963746   e mAIL sfruz@biblio.infotn.it 

ORARIO da martedi a giovedì 14:00-17:30

Spiazzo 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Pinzolo 

Loc. Fisto c/o Centro scolastico - Spiazzo          

TeL 0465.801533   e mAIL spiazzo@biblio.infotn.it 

ORARIO martedì, sabato 14:00-18:00
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Spormaggiore   

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Andalo  

Loc. Spiazzola 7 - Spormaggiore          

TeL 0461.653305   e mAIL spormaggiore@biblio.infotn       

SITO www.bibliopaganella.it  

ORARIO lunedì, venerdì 14:30-18:30

ORARIO eSTIVO lunedì, venerdì 14:30-18:30; mercoledì 10:00-12:00

Sporminore    

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di mezzolombardo  

Via S. Giovanni Bosco 2 (c/o scuola elementare) - Sporminore           

TeL 0461.641020   e mAIL sporminore@biblio.infotn.it       

ORARIO mercoledì, venerdì 14:30-18:30

Storo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “N. SCAGLIA” 
Via della Conciliazione 5 - Storo    

TeL 0465.686910/681291   FAX 0465.680514/686026   

e-mAIL storo@biblio.infotn.it 

ORARIO da lunedì a giovedì, sabato 14:00-19:00; 

venerdì 14:00-19:00 / 20:00-22:00

PuNTO DI LeTTuRA  Bondone 

www.bibliopaganella.it
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Aderisce al Sistema locale Servizio bibliotecario intercomunale Valle del 

Chiese (Comuni di Storo, Pieve di Bono, Roncone e Bondone) di cui è ca-

pofila.

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Prestito nazionale/internazionale

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, libri per 

bambini in lingua russa

 Audiolibri

 E-book

 Giochi per bambini

La biblioteca di Storo, intitolata al farmacista e autore di romanzi, poesie 

e teatro dialettale Nino Scaglia, è stata istituita nel 1971 presso la scuola 

elementare e nel 2008 trasferita nella nuova sede, nella centrale via della 

Conciliazione. È disposta su tre piani, i primi due utilizzati per il normale ser-

vizio al pubblico, il terzo per incontri, dibattiti, corsi, mostre, ecc. Gli utenti 

trovano al primo piano (leggermente rialzato rispetto al livello stradale): il 

servizio di reference; l’angolo morbido del prescolare; i libri per bambini e 

ragazzi; la sezione giovani adulti; l’emeroteca con una ricca disponibilità 

di quotidiani, settimanali di attualità e altre riviste specializzate in argomenti 

diversi; lo spazio multimediale con DVD, CD musicali, corsi di lingue e CD 

rom; Internet; l’angolo dello scambio libero e gratuito dei libri. 

Al piano superiore, raggiungibile con una scala interna, sono collocati i 

libri di consultazione e di narrativa per adulti, la sezione trentina e quella 

locale.

In biblioteca è attivo il servizio WiFi e quello di fotocopiatura e stampa sia 

in bianco nero che a colori. All’esterno della biblioteca, in una zona di no-

tevole passaggio, sono sistemate due bacheche per le novità librarie. La 

biblioteca è ben visibile dall’esterno, facilmente accessibile, accogliente; 

è molto frequentata ed è un punto di riferimento importante per le attività 

culturali del Comune. 

Tra le numerose iniziative culturali realizzate, citiamo: per i bambini e ragazzi, 

letture animate per le scuole materne; promozione della lettura per il bien-

nio della scuola primaria; il torneo di lettura Critici in erba; teatro ragazzi; La 
biblioteca ti regala un libro per le prime classi elementari, di avvicinamento 
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alla biblioteca; Una buona notte in biblioteca per i bambini dagli 8 ai 10 

anni e proposte di letture estive.

Per gli adulti, il Giorno della memoria; la Festa della donna; incontri con au-

tori; La paura e la meraviglia, percorso di letture filosofiche; iniziative estive 

di teatro e reading con musiche; il premio letterario eLEGGERE LIBeRI.

Strigno

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “A. TOmASeLLI” 
Piazzetta L. Carbonari 1 - Strigno    

TeL 0461.762620   FAX 0461.763511   e-mAIL strigno@biblio.infotn.it

SITO www.sistemalagorai.net

ORARIO martedì, giovedì, venerdì 9:30-12:00 / 14:30-18:30;  

mercoledì 14:30-18:30; sabato 9:30-12:00

PuNTO DI LeTTuRA Samone

http://www.sistemalagorai.net/
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 Newsletter

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per  

consultazione/studio 

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese

 Audiolibri

Aderisce al Sistema bibliotecario intercomunale Lagorai.

La biblioteca di Strigno è intitolata al conterraneo artista Albano Tomaselli 

(1833-1856), morto prematuramente quando, nonostante la giovane età, 

era già apprezzato da pittori del calibro di Hayez, Signorini e Fattori.

La biblioteca dispone di una sede moderna, luminosa e accogliente, e 

di un adeguato patrimonio documentario di pubblica lettura. Raccoglie 

materiali di approfondimento nei settori di letteratura, cinema, arte e libri 

di viaggio e cura un bollettino on-line delle novità acquisite, completo di 

abstract.

Collabora al funzionamento del Sistema bibliotecario Lagorai, cui aderisco-

no anche le biblioteche di Castello Tesino e Pieve Tesino (e i Comuni di Bie-

no, Ivano Fracena, Villa Agendo, Spera, Samone e Cinte Tesino), ponendo 

a disposizione delle altre biblioteche la competenza bibliografica di cui è 

depositaria e provvedendo all’incremento coordinato delle raccolte di tutto 

il Sistema.

Funge da segreteria dell’Ecomuseo della Valsugana dalla sorgente al fiume 

e collabora all’Università della Terza età e del tempo disponibile.

La biblioteca organizza presentazioni di libri e cura l’allestimento di mostre 

fotografiche e d’arte. Partecipa, inoltre, alle iniziative del Sistema: stagio-

ne teatrale Nel Lagorai a teatro, rassegna Folktemporanea, rassegna per 

bambini Vietato ai maggiori e Concerti di Natale.
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Taio

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe “e. F. ChINI”
Via S. Barbacovi 4 - Taio

TeL 0463.467189   FAX 0463.468521

e-mAIL taio@biblio.infotn.it   SITO www.comune.taio.tn.it

ORARIO lunedì, venerdì, sabato 14:00-18:30; martedì, giovedì  

10:00-12:00 / 14:00-18:30; mercoledì 14:00-18:30 / 20:00-22:00

PuNTI DI LeTTuRA Romeno e Terres

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sala riservata per consultazione/

studio 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, russo 

 E-book

 Giochi per bambini

La biblioteca di Taio, attiva dal 1974, nel corso degli anni è cresciuta sia dal 

punto di vista delle risorse informative e dei servizi messi a disposizione sia 

della frequentazione da parte del pubblico, tanto da costituire una presen-

za ben radicata nella comunità servita e, anzi, un punto di riferimento per 

la Valle di Non e, per certi aspetti, per il Sistema. Infatti la biblioteca, sempre 

attenta all’innovazione tecnologica legata all’informazione, ha sperimenta-

to in anticipo strumenti e servizi quali Internet in biblioteca, la multimedialità 

e il digitale. Nel 2008 ha creato il punto di lettura di Romeno e lo gestisce 

tuttora, assicurandone il costante aggiornamento del ricco patrimonio di 

http://www.comune.taio.tn.it/
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documenti. Nel 2011 ha creato il punto di lettura di Terres, servente anche 

i Comuni di Cunevo e Flavon, caratterizzandolo in funzione dei bambini e 

ragazzi cui offre anche il servizio di ludoteca, e dal punto di vista della stru-

mentazione avanzata.

Tra le particolarità degne di nota per la sede di Taio, sono sezioni particolar-

mente fornite quelle di architettura, informatica e scienze.

Organizza iniziative per il Giorno della memoria, Gruppi di lettura ragazzi, 

letture in biblioteca per bambini, presentazione di libri, il Teatro ragazzi. 
Quanto alle iniziative di educazione permanente: corsi di lingue per adulti e 

ragazzi, di informatica e manualità.

Tassullo

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “C. A. PILATI”
via F.lli Pinamonti 11 - Fr. Rallo - Tassullo

TeL 0463.451564   FAX 0463.451564   e-mAIL tassullo@biblio.infotn.it

SITO www.comune.tassullo.tn.it/portale/biblioteca

ORARIO lunedì, giovedì, venerdì 14:00-18:30; 

martedì 14:00-18:30 / 20:00-22:00; mercoledì 10:00-12:30 / 14:00-18:30

http://www.comune.tassullo.tn.it/portale/biblioteca
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 Newsletter

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: inglese

La biblioteca di Tassullo, in Valle di Non sulla sponda destra del Noce, è 

dedicata al conterraneo Carlo Antonio Pilati (1733-1802), giurista, storico e 

pubblicista, condannato dall’Inquisizione per la sua opera Di una riforma 
d’Italia in cui ascrive il malcostume italiano a conseguenza della Controri-

forma. 

È biblioteca pubblica di base con un patrimonio aggiornato e ricco soprat-

tutto nei settori dei libri per bambini e ragazzi e dei film.

È dotata di una sala per laboratori o conferenze, disponibile anche su pre-

notazione.

Di recente ha realizzato laboratori per le scuole primaria e dell'infanzia e 

le iniziative Storie in biblioteca, Storie in campeggio, un corso di chitarra 

classica e il ciclo di Lezioni di storia del Rock; ha inoltre ospitato le mostre 

Biblioteche e centri culturali: nuove piazze urbane e Nati per leggere.

Ogni anno organizza, in occasione della sagra 4 Ville in fiore (aprile), il mer-

catino dei libri scartati dalla biblioteca e videoproiezioni estive e natalizie.

Ospita e sostiene il locale Gruppo di lettura.
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Telve

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Piazzale F. Depero 2 - Telve

TeL 0461.766714   e-mAIL telve@biblio.infotn.it

SITO www.comune.telve.tn.it

ORARIO lunedì, giovedì 15:00-18:30 / 20:00-22:00; martedì, mercoledì 

10:00-12:00 / 15:00-18:30; venerdì 15:00-18:30; sabato 10:00-12:00 / 14:00-17:00

ORARIO eSTIVO lunedì 10:00-12:00 / 15:00-18:30 / 20:00-22:00;  

martedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 15:00-18:30;  

giovedì 15.00-18.30 / 20:00-22:00; sabato 10:00-12:00 / 14:00-17:00

 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala per attività di laboratorio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 E-book

Aderisce al Sistema culturale Valsugana Orientale.

La biblioteca è collocata su più livelli che definiscono una piacevole divi-

sione degli spazi fra quello dedicato ai bambini, all’ingresso, ai ragazzi, agli 

adulti e allo studio.

È situata in posizione centrale rispetto al paese di Telve dove ha sede anche 

l’Ecomuseo del Lagorai, che raccoglie i quattro Comuni dell’antica giurisdi-

zione dei Signori di Castellalto (Telve, Telve di Sopra, Carzano e Torcegno). 

Per questo la biblioteca, oltre ad offrire tutti i servizi della biblioteca pubblica 

http://www.comune.telve.tn.it/
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di base, presta attenzione ai testi riguardanti la catena del Lagorai, negli 

aspetti paesaggistici, naturalistici e di cultura materiale con particolare rife-

rimento alle numerose malghe delle alte quote.

Altro settore di documentazione ricco e aggiornato a livello di divulgazione 

è quello dedicato alla psicologia. 

Di recente la biblioteca, per farsi incontro alle nuove modalità di lettura degli 

utenti e dei giovani, ha introdotto il servizio di prestito di e-book reader (sup-

porti mobili per la lettura di testi digitali) contenenti selezioni di e-book free.

Inoltre a breve riceverà il marchio Family e vi saranno disponibili un fasciatoio 

e un angolo appartato per l'allattamento e in biblioteca sarà allestito un 

apposito scaffale con materiale librario inerente la famiglia, l'educazione, la 

crescita dei bimbi.

Iniziative culturali ricorrenti della biblioteca sono: letture rivolte a bambini e 

ragazzi, presentazione di libri, serate culturali, corsi, attività con le scuole.

Tenna    

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di Caldonazzo  

Via Alberè 39 - Tenna         

TeL 0461.700046   FAX 0461.700046

e mAIL tenna@biblio.infotn.it  

ORARIO lunedì, venerdì 14:30-18:30; mercoledì 10:00-12:00
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Terlago 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Vezzano

Via Roma 10 - Terlago        

TeL 0461.860150   e mAIL terlago@biblio.infotn.it  

ORARIO martedì 15:30-18:00; mercoledì 10:00-12:00 / 15:00-18:00; 

venerdì 15:00-18:00; sabato 9:00-12:00 

ORARIO eSTIVO mercoledì, sabato 9:30-12:30; venerdì 15:00-18:00 

Terres  

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Taio

Via G. Garibaldi 1 - Terres        

TeL 0461.652051   e mAIL terres@biblio.infotn.it  

ORARIO lunedì, martedì, giovedì, venerdì 14:30-18:30

Tesero

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via Noval 5 - Tesero

TeL 0462.814806   e-mAIL tesero@biblio.infotn.it 

SITO www.valdifiemme.it/biblioteca.tesero 

ORARIO martedì, giovedì, venerdì, sabato 15:00-19:00;  

mercoledì 15:00-19:00 / 20:00-21:30

www.valdifiemme.it/biblioteca.tesero
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 Newsletter

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo 

 Audiolibri

Inaugurata nel 1997, la biblioteca di Tesero è uno spazio aperto a tutti, un 

servizio amichevole che cerca di rispondere alle diverse esigenze di cono-

scenza, informazione, relax e divertimento. Senza trascurare nessuno, riserva 

particolare attenzione ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, sia per i 

materiali proposti, sia per le iniziative organizzate, sia per gli spazi dedicati. 

Dal 2012 aderisce al "Distretto Famiglia Valle di Fiemme". 

La biblioteca collabora con le realtà scolastiche e accoglie le classi per 

parlare di libri e di lettura, per laboratori sull’illustrazione e sulle storie e per 

attività varie legate al mondo della parola scritta. Offre approfondimenti ne-

gli ambiti del cinema e teatro, della letteratura per l’infanzia e dei presepi, 

emblema della Tesero natalizia. 

L’ambiente è piacevole e accogliente. L’orario di apertura è distribuito in 

modo tale da favorire la frequenza anche di chi lavora. 

Tra le iniziative culturali promosse recentemente, si ricordano: vari incontri 

con autori ed esperti; il progetto Letture con gusto in collaborazione con 

il Centro Formazione Professionale, settore alberghiero; Sceglilibro, premio 

dei giovani lettori; gli appuntamenti sulla storia locale e i laboratori scienti-

fici per i bambini Scienza Snack, realizzati in collaborazione con Editoriale 

Scienza.

Appuntamenti ricorrenti sono: Uno zaino pieno di libri proposte estive per 

bambini e adulti; iniziative varie nell’ambito del progetto Nati per leggere; 
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il Progetto lettura con proposte di promozione alla lettura per i vari gradi 

di scuola; le proiezioni dal Trento Filmfestival-Montagna Società Cinema 
Letteratura; la mostra bibliografica Pagine per non dimenticare e appun-

tamenti di approfondimento sul tema dell’Olocausto; presentazioni di libri, 

incontri con gli autori, serate culturali con esperti su tematiche varie; mostre 

bibliografiche.

Tione di Trento

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe 
Via D. Chiesa 1 - Tione di Trento

TeL 0465.322018   FAX 0465.322018   

e-mAIL tione@biblio.infotn.it 

SITO bibliotecaditione.blogspot.it

ORARIO lunedì, venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:30; 

martedì, giovedì, sabato 14:00-18:30; mercoledì 10:00-16:30

ORARIO eSTIVO lunedì, mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:30; 

martedì, giovedì 14:00-18:30

PuNTI DI LeTTuRA Ragoli e Villa Rendena, Fr. Javrè

 Newsletter

 Blog

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per 

consultazione/studio

 Prestito e consultazione 

di contenuti digitali in 

remoto MLOL 

 Libri in lingua originale: 

tedesco, inglese, 

francese, russo, arabo

 Audiolibri

http://bibliotecaditione.blogspot.it/
http://bibliotecaditione.blogspot.it/
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Fondata nel 1969, attualmente la biblioteca ha sede nell’ex casa Covi, edi-

ficio storico situato sul viale principale di Tione. A causa dell’inadeguatezza 

della struttura, i cui spazi sono mal distribuiti e sottodimensionati rispetto al 

patrimonio e alle attività, è stato approvato il progetto della nuova biblio-

teca che sarà realizzata nel prossimo biennio nell’edificio adiacente alla 

sede attuale.

Serve la popolazione di Tione, capoluogo delle Giudicarie e centro ammi-

nistrativo, scolastico, culturale e sanitario, ma anche l’area circostante, la 

cosiddetta “Busa”, che su di esso gravita, oltre ad intercettare i flussi che 

l’attraversano in quanto snodo tra le Valli del Chiese, Rendena e Giudicarie 

Esteriori. 

Dispone di un vasto patrimonio costituito da libri, quotidiani, periodici e mul-

timedia, recentemente sottoposto a revisione per garantirne l’attualità. Ben 

fornita è la sezione “Antroposofia”, i cui libri sono molto richiesti anche in 

prestito interbibliotecario.

Ha consolidato nel tempo la collaborazione con le scuole, dall’asilo nido 

alle superiori, organizzando iniziative di promozione della lettura, mostre bi-

bliografiche e stesura di bibliografie su richiesta. Collabora con le realtà 

culturali e associative presenti sul territorio.

Oltre all’organizzazione di attività ricorrenti (spettacoli teatrali, incontri con 

gli autori, percorsi tematici, laboratori per bambini…), la biblioteca si impe-

gna in progetti sovracomunali che destano notevole interesse negli utenti 

(premio dei lettori eLEGGERE LIBeRI, Sceglilibro, La Biblioteca del Benessere, 

tornei di lettura per le scuole). Una delle vetrine della biblioteca è destinata 

alle esposizioni mensili di artisti e hobbysti, mentre all’interno si trova l’Angolo 

dello scambio.

Sostiene l'attività del locale Gruppo di lettura.
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Tonadico 

BIBLIOTeCA “D. BuzzATI”   
c/o Villa Welsperg - Ente Parco Naturale Paneveggio - Pale di S. Martino 

Via Castelpietra 2 - Tonadico  

TeL 0439.64854   FAX 0439.762419   

e-mAIL info@parcopan.org 

SITO www.parcopan.org

ORARIO da lunedì a venerdì 9:00-12:00 / 14:00-17:00

ORARIO eSTIVO da lunedì a domenica 9:00-12:30 / 15:00-18:00  

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Fauna, Flora, Geologia, Acqua, Montagna, 

Saggistica naturalistica, Letteratura di montagna, Leggende, Didattica 

ambientale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Biblioteca pubblica intercomunale di 

Fiera di Primiero che ne cura la catalogazione bibliografica

Ton

Punto di lettura 
gestito dalla biblioteca di mezzolombardo 

Piazza F. Guardi 4 - Vigo di Ton         

TeL 0461.657555   e-mAIL ton@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì 14:00-18:00
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Trambileno   

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Rovereto

Fr. Moscheri 7 - Trambileno        

TeL 0464.868028   FAX 0464.868290 (municipio)   

ORARIO lunedì 14:30-16:15; martedì 9:30-12:00 / 14:30-16:15; 

giovedì 14:30-17:45

 Newsletter

 Scaffale aperto

 Prestito

 Autoprestito  

 Prestito interbibliotecario 

provinciale e nazionale  

FONDO DI CONSeRVAzIONe 

Archivio donazione Angelo Orsingher (fotografie, manoscritti, cartografie, 

libri rari, alcuni in lingua originale, tra cui diari di viaggio di esploratori e 

alpinisti di area britannica e tedesca in Primiero, Dolomiti e Alpi in genere)

dal 1862

La biblioteca naturalistica di Villa Welsperg, sede del Parco Naturale Pane-

veggio – Pale di S. Martino, nata alla metà degli anni ’90, si trova a pochi 

chilometri dal centro di Fiera di Primiero. È intitolata allo scrittore Dino Buz-

zati, assiduo frequentatore delle montagne della Val Canali, con un’intera 

sezione a lui dedicata. Immersa nell’incantato paesaggio della valle, cir-

condata da maestosi alberi secolari (notevole il faggio di 300 anni), da un 

simpatico orto officinale e vasto giardino, è accessibile durante tutto l’arco 

dell’anno e offre la possibilità di consultare, prendere a prestito e leggere, 

immersi in uno splendido contesto, in un connubio di profumi, colori, aria 

buona e relax, una ricca offerta di libri (3.900 titoli) e di riviste (30 testate). 

Varie sono le sezioni tematiche: fauna e flora, archeologia, astronomia, 

saggi scientifici, ecologia ed educazione ambientale. Inoltre, testi riguar-

danti l'aspetto giuridico e normativo delle aree protette, un'ampia sezione 

dedicata a storie e leggende e quella dei libri a tema naturalistico per 

bambini. In consultazione anche una ricca raccolta di pubblicazioni ri-

guardanti le Alpi e la montagna sotto l'aspetto scientifico, letterario, antro-

pologico ed etnografico.
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Tuenno

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe 
Via Trento 15 - Tuenno

TeL 0463.451640   FAX 0463.451640   

e-mAIL tuenno@biblio.infotn.it 

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:30-19:00; 

martedì 9:00-12:00 / 14:30-19:00; giovedì 14:30-19:00 / 20:30-22:30

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL 

Inaugurata nel 1988, svolge le funzioni di biblioteca pubblica di base ad 

operatore unico. Il suo patrimonio è costantemente aggiornato e si pre-
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senta particolarmente fornito nei settori dell’editoria per bambini e ragazzi 

e dell’arte. Sempre frequentata da utenti di tutte le età, si accende come 

emittente informativa di prima grandezza in occasione della Settimana 
culturale dedicata nel novembre di ogni anno a un argomento attuale 

di geopolitica. Seguita è anche la videorassegna Altreculture organizza-

ta annualmente nei mesi di novembre e dicembre. Da gennaio a giugno 

propone incontri letterari, culturali e spettacoli con frequenza settimanale. 

Dal 2013 la biblioteca può godere di una sede molto più spaziosa e funzio-

nale, che consente l’articolazione dei servizi in spazi dedicati: emeroteca, 

sale studio, sala audiovisivi, saletta bambini con angolo morbido, esposizio-

ne permanente di antiche monete, etc.

Vallarsa

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Fr. Raossi - Vallarsa

TeL 0464.869048   FAX 0464.869048

e-mAIL vallarsa@biblio.infotn.it

SITO www.bibliotecavallarsa.it

ORARIO martedì, giovedì 15:00-18:00; 

mercoledì, venerdì 10:00-12:00 / 15:00-18:00; sabato 10:00-12:00

 Sezione bambini  Giochi per bambini

http://www.bibliotecavallarsa.it/
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È biblioteca pubblica comunale di base, istituita nel 1989, collocata presso 

il Centro scolastico. Ha un’utenza che comprende tutta la valle, a cui nei 

mesi estivi si aggiunge la componente turistica.

Offre risorse informative in tutti i settori e cura, in particolare, la sezione locale 

nella quale archivia, tra l’altro, tutti gli articoli di quotidiani concernenti la 

Vallarsa.

Organizza iniziative culturali proprie e del Comune. Tra le iniziative della bi-

blioteca, si citano: il concorso letterario multimediale Ti racconto. Volti della 
Vallarsa, giunto alla 9. edizione; Bibliotecando, pomeriggi estivi di letture 

animate e manualità dedicati ai bambini e ragazzi; corsi di informatica, 

lingue straniere e manualità e serate teatrali.

Vattaro 

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Vigolo Vattaro 

Via Dante 22 - Vattaro         

TeL 347.6949726

e-mAIL vattaro@biblio.infotn.it    

ORARIO martedì, giovedì 15:00-18:00; mercoledì 10:00-12:00
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Vermiglio

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via di S. Pietro 21/B - Vermiglio

TeL 0463.758402

e-mAIL vermiglio@biblio.infotn.it

SITO www.bibliotechevaldisole.it

ORARIO lunedì, mercoledì, venerdì 14:30-17:30; 

martedì 9:00-12:00 / 14:30-17:30; giovedì 14:30-17:30 / 20:30-22:30

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Sala per attività di 

laboratorio

 Sala conferenze e/o 

mostre e/o proiezioni 

 Libri in lingua originale: 

tedesco, inglese, francese

 Audiolibri

 Giochi per bambini

Aderisce al Sistema locale Biblioteche Val di Sole

La biblioteca di Vermiglio, inaugurata nel 1970, si trova nell’ultimo Comu-

ne trentino attraversato da chi sale da Trento verso il Passo del Tonale, al 

cospetto delle più alte cime del Gruppo Adamello – Presanella che fa da 

spartiacque con la Lombardia. Ospitata presso il Polo culturale, ha organiz-

zato il proprio patrimonio di circa 20.000 documenti su due piani: al pia-

no terra si trovano le sezioni bambini e ragazzi, giovani adulti, mediateca, 

emeroteca, oltre al servizio Internet; al primo piano, la narrativa e consulta-

zione adulti, il fondo trentino e quello, particolarmente fornito, specializzato 

nelle guerre in montagna. 

Il paese si trova, infatti, in prossimità della linea del fronte italo-austriaco sud 

http://www.bibliotechevaldisole.it/
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occidentale nel primo conflitto mondiale e numerose ne sono le testimo-

nianze locali: Forte Strino, sede di un’esposizione permanente con fotogra-

fie, documenti e reperti relativi alla Grande guerra, l’opera strategicamente 

più importante tra le fortificazioni e le difese erette dall’Impero Asburgico tra 

il 1860 e il 1912, a controllo del valico verso l’Italia (forte Mero, forte Zaccara-

na, forte Pozzi Alti, caserme di Stavel…); il Museo della Guerra, sito accanto 

alla biblioteca, che custodisce cimeli, armi e oggetti della dotazione perso-

nale dei soldati e altri materiali della guerra in montagna. 

Molte sono le iniziative culturali promosse dalla biblioteca: dalle letture ani-

mate alle mostre bibliografiche e d’arte, a vari tipi di corsi, ai laboratori 

teatrali, a molte altre attività richieste dalla popolazione residente o rivolte a 

quella turistica presente sia nella stagione estiva che in quella invernale. Tra 

le più recenti, si citano: laboratori per la realizzazione del libro con le scuo-

le, corso di scrittura creativa, corso teorico pratico sulle erbe di montagna 

con proposte bibliografiche. Iniziative ricorrenti sono: Confavolando, letture 

animate che si tengono settimanalmente in estate, e laboratori di attività 

manuali.
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Vezzano

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe 
P.zza S. Valentino 3 - Vezzano

TeL 0461.340072   FAX 0461.340710   e-mAIL vezzano@biblio.infotn.it

SITO www.comune.vezzano.tn.it

ORARIO martedì, mercoledì 10:00-12:00 / 14:00-18:00;  

giovedì 8:30-12:00 / 14:00-18:00; venerdì, sabato 14:00-18:00

ORARIO eSTIVO martedì, sabato 9:30-12:30; mercoledì, giovedì 15:00-18:00; 

venerdì 18:30-21:30

PuNTI DI LeTTuRA Padergnone e Terlago

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

 Prestito e consultazione di 

contenuti digitali in remoto MLOL

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo 

 Audiolibri

 Giochi per bambini

La biblioteca intercomunale di Vezzano, Padergnone e Terlago individua 

nelle attività di promozione della lettura e di educazione permanente i fon-

damenti della sua mission, perseguita in interazione costante con le agen-

zie culturali ed educative del territorio e con il Sistema bibliotecario trentino. 

Gli spazi allegri e accoglienti, il patrimonio aggiornato e accattivante e l’at-

mosfera cordiale ne hanno fatto un luogo di riferimento e incontro per le 

comunità di riferimento. 

http://comune.vezzano.tn.it/
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Tra le iniziative culturali recentemente realizzate, si citano: il convegno Il let-
tore, innanzitutto che ha posto le basi per una collaborazione permanente 

tra biblioteca e scuole a favore della diffusione della lettura; il percorso Ad 
occhi aperti per un uso consapevole dei mezzi audiovisivi; il corso di storia 

della musica e dell’arte rinascimentali Al tempo dei Madruzzo e La tempe-
sta di W. Shakespeare. Jazz teatrale con letture scelte.

Annualmente la biblioteca organizza iniziative per il Giorno della memoria 

e per la Festa della donna e dedica ai temi della pace e della civile con-

vivenza Tutti i colori della pace. Altre iniziative organizzate periodicamente, 

sono seminari e conferenze su argomenti di varia attualità e la presenta-

zione di novità librarie; nell’ambito dell’educazione permanente, corsi di 

lingue, di storia della musica e dell’arte, di bricolage. Presso la biblioteca, e 

da essa supportato, è attivo un Gruppo di lettura.

Vigo di Fassa / Vich

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Strada Roma 3 - Vigo di Fassa

TeL 0462.763062   FAX 0462.763062

e-mAIL vigodifassa@biblio.infotn.it

ORARIO da lunedì a venerdì 15:00-19:00

ORARIO eSTIVO da lunedì a venerdì 10:30-12:30 / 15:00-19:00
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 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala riservata per consultazione/

studio

 Sala per attività di laboratorio 

 Prestito nazionale/internazionale 

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, spagnolo

 Giochi per bambini 

Attiva da trent’anni, la biblioteca dispone di una sede che permette la di-

slocazione funzionale delle diverse sezioni in relazione alle esigenze di un’u-

tenza variegata: bambini, ragazzi, giovani adulti e adulti.

Il suo pubblico, nelle stagioni estiva e invernale, è accresciuto in misura 

esponenziale dalla componente turistica; notevole è anche la frequenta-

zione da parte degli immigrati per motivi legati, però, principalmente all’uso 

di Internet. Vanta un ricco patrimonio bibliografico in cui spicca l’offerta di 

DVD. In costante espansione e aggiornamento sono i settori molto apprez-

zati dedicati alla montagna e alle guide turistiche.
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BIBLIOTeCA DeLL’ISTITuTO CuLTuRALe LADINO / ISTITuT 
CuLTuRAL LADIN
Strada della Pieif 7 - Vigo di Fassa

TeL 0462.764267   FAX 0462.764909

e-mAIL biblioteca@istladin.net

SITO www.istladin.net

ORARIO lunedì, martedì 9:00-12:00 / 14:00-17:00; 

mercoledì, giovedì 14:00-17:00

Accesso libero

AmBITI DI SPeCIALIzzAzIONe Area ladina, Cultura minoritaria, Montagna, Storia e 

Antropologia locale

BIBLIOTeChe e eNTI DI RICeRCA COLLeGATI Istitut cultural ladin e Museo Ladin de 

Fascia

INIZIATIve	dI	STudI,	RICeRCA	e	vALoRIZZAZIoNe	IN	ATTo Valorizzazione dell’archivio 

digitale

La biblioteca organizza corsi di lingua inglese e russa e aderisce al progetto 

Nati per leggere, dando vita annualmente al concorso Leggi in tandem 

che prevede la lettura di almeno dieci libri per bambini e la premiazione 

dei partecipanti.

 Sala conferenze

 Sala per attività di laboratorio

 Scaffale aperto

 Prestito

 Prestito interbibliotecario 

provinciale

 Banche dati: archivio fotografico 

e banche dati lessicali 

 Reference specializzato 

www.istladin.net
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La biblioteca svolge la sua attività in armonia con gli obiettivi dell’Istituto 

culturale ladino / Istitut cultural ladin “Majon di Fascegn”, che, creato quale 

Ente funzionale della Provincia nel 1975 con sede nell’antico Tobià de la 

Pieif di Vich/Vigo di Fassa, opera a sostegno della comunità ladina, mino-

ranza linguistica di origine reto-romanica tuttora vitale ed estesa nella Valle 

di Fassa, cuore delle Dolomiti. 

La biblioteca, dunque, raccoglie e mette a disposizione una ricca docu-

mentazione relativa alla storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla mi-

tologia, ai costumi e usi della gente ladina. 

Collabora alle iniziative dell’Istituto, che comprendono una ricca produzio-

ne editoriale: la rivista Mondo ladino e la serie Mondo ladino Quaderni; 
monografie, dizionari, libri illustrati per bambini e ragazzi, mezzi audiovisivi.

Vigolo Vattaro

BIBLIOTeCA PuBBLICA INTeRCOmuNALe 
Via Roma 11 - Vigolo Vattaro

TeL 0461.845001   FAX 0461.845002   e-mAIL vigolo.vattaro@biblio.infotn.it   

SITO www.comune.vigolovattaro.tn.it/node/35

ORARIO lunedì 14:00-18:00 / 20:00-22:00; martedì, mercoledì, venerdì 

10:00-12:00 / 14:00-18:00; giovedì 14:00-18:00

PuNTI DI LeTTuRA Bosentino e Vattaro

www.comune.vigolovattaro.tn.it/node/35
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Una biblioteca non è né un edificio né un insieme di raccolte o di servizi: 
è una competenza e una condizione di spirito. Così scrive il bibliotecario e 

storico dell’arte francese Michel Melot. Ed è questo lo slogan della bibliote-

ca di Vigolo Vattaro, che nei suoi oltre trent’anni di vita ha saputo diventare 

un centro a vocazione culturale, un luogo che interagisce con la società e 

le sue varie componenti.

Fu istituita negli anni Ottanta con sede nell’edificio che ospitava le scuole 

medie. Nel 1988 fu approntata una nuova sede al piano terreno dello stori-

co “Ospitale S. Rocco” ove si trova anche il Centro Anziani. 

Il 1998 è data storica per la biblioteca: segna infatti il passaggio dalla di-

mensione comunale a quella intercomunale, con l’estensione del servizio ai 

Comuni di Bosentino e Vattaro mediante l’istituzione di due punti di lettura.

Da allora la biblioteca ha sviluppato sempre più il suo servizio, diventando 

riferimento culturale e centro di socialità per tutto l’Altopiano della Vigolana, 

realtà altrimenti priva di spazi di aggregazione. I dati dimostrano la capillare 

penetrazione del servizio bibliotecario: in poco più di dieci anni i prestiti sono 

raddoppiati, sfiorando i 30.000 l’anno.

L’attuale ristrettezza degli spazi sarà ben presto colmata da una nuova strut-

tura collocata al piano terreno di un edificio destinato a ospitare anche il 

Centro giovanile.

Accanto ai tradizionali servizi offerti, la biblioteca ha realizzato attività didat-

tiche con le scuole, tra cui: il progetto Orto, con la fondazione della coope-

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

 Sala conferenze e/o mostre e/o 

proiezioni

 Libri in lingua originale: tedesco, 

inglese, francese, arabo, russo, 

cinese 

 Audiolibri
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rativa dei bambini; il progetto poesia Millepiedi sulla mobilità degli scolari; 

Narrare il territorio per il recupero della memoria storica della comunità e 

del territorio della Vigolana. Tra le iniziative ricorrenti citiamo Alicante e Estate 
in musica.

Villa Lagarina

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe “A. LIBeRA” 
Via G. Garibaldi 4 - Villa Lagarina

TeL 0464.412970   FAX 0464.412945   

e-mAIL villalagarina@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, giovedì 10:00-12:00 / 14:00-18:00; 

martedì, mercoledì, venerdì 14:00-18:00

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti

La biblioteca, intitolata alla figura artistica dell’architetto Adalberto Libera 

(Villa Lagarina 1903 – Roma 1963), è stata inaugurata nel 1989 e attual-

mente trova collocazione in una sede non definitiva. Biblioteca di pubblica 

lettura, frequentata da giovani e adulti provenienti anche dal territorio di 

Nogaredo, in virtù delle conoscenze e delle competenze del responsabile, 

si pone, anche attraverso la realizzazione di apposite pubblicazioni e riviste, 
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Villa Rendena    

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Tione di Trento

Fr. Javrè 65 - Villa Rendena         

TeL 339.2854831   

ORARIO mercoledì, venerdì 14:30-18:30

come centro di ricerca, raccolta ed elaborazione dati e informazioni riguar-

danti la realtà locale di Villa Lagarina e dei Comuni limitrofi.

Nei lunedì di luglio cura l’apertura serale (ore 20.00-22.00) di una sezione 

staccata presso il parco pubblico di Villa.

Collabora con le scuole elementari e medie per la realizzazione di iniziative 

di promozione della lettura e con le associazioni culturali del luogo.
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Volano

BIBLIOTeCA PuBBLICA COmuNALe
Via Roma 36 - Volano

TeL 0464.412251   FAX 0464.413427 (comune)

e-mAIL volano@biblio.infotn.it

ORARIO lunedì, mercoledì, giovedì 14:00-18:00; martedì  

10:00-12:00 / 14:00-18:00 / 20:00-22:00; venerdì 10:00-12:00 / 14:00-18:00

FONDO SPeCIALI e/O DI CONSeRVAzIONe

Fondo Remo zambelli 

Ambito disciplinare: storia dell’arte 

‘800-‘900

 Comunicazioni via SMS

 Sezione bambini

 Sezione giovani adulti 

Biblioteca pubblica di base, ne svolge tutte le funzioni, pur dovendo adat-

tare i servizi a spazi ristretti. Pone particolare cura nella raccolta, elaborazio-
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Zambana

Punto di lettura
gestito dalla biblioteca di Lavis 

P.zza SS. Filippo e Giacomo 6 - Zambana           

TeL 0461.246412

e-mAIL zambana@biblio.infotn.it    

ORARIO martedì, giovedì 14:30-19:00; venerdì 10:00-12:00

ne e assistenza alla ricerca delle informazioni e notizie di carattere locale 

riguardanti il paese di Volano, anche mediante la realizzazione di apposite 

iniziative espositive e pubblicazioni.

Organizza visite guidate alla biblioteca per le scuole; nei giovedì di agosto 

l’iniziativa Gelato in biblioteca e nei venerdì, sempre di agosto, offre assi-

stenza allo svolgimento dei compiti delle vacanze.
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Biblioteche della Fondazione “B. Kessler” FBK

Polo scientifico

Polo umanistico

Biblioteche della Provincia autonoma di Trento
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Biblioteca del Centro interculturale Millevoci
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Tonadico

Palù del Fersina / Palai en Bersntol

San Michele all’Adige

Riva del Garda Rovereto

Cavalese

TRENTO

Arco

Ala

Vigo di Fassa / Vich

Biblioteca dell’Ufficio Beni archivistici, librari e Archivio 

provinciale

Biblioteca della Giunta provinciale

Biblioteca delle Pari opportunità

Biblioteca “P. Laviosa Zambotti” dell’Ufficio Beni 

archeologici

Biblioteca professionale del Servizio Attività culturali

Centro di Documentazione Europea

Sistema bibliotecario di Ateneo 

Biblioteca centrale

Biblioteca di Ingegneria

Biblioteca di Lettere

Biblioteca di Scienze

Biblioteca di Scienze cognitive

rovereTo

Biblioteca civica “G. Tartarotti”

Biblioteca del Museo di arte moderna e 

contemporanea MART

Biblioteca del Museo storico italiano della Guerra

Biblioteca dell’Accademia roveretana degli Agiati

Biblioteca dell’istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “F. e G. Fontana”

Biblioteca della Pace “Maria Dolens”

Biblioteca “R. e G. de Cobelli” della Fondazione 

Museo Civico di Rovereto MCR

Biblioteca Rosminiana

Da sinistra
Trento, MUSE
San Michele all’Adige, 
Museo degli Usi e 
Costumi della gente 
trentina

AlA

Biblioteca pubblica comunale - Sezione di conservazione

Arco

Biblioteca civica “B. Emmert” - Sezione di conservazione

cAvAlese

Biblioteca “G.P. Muratori”

PAlù del FersinA / PAlAi en BersnTol 

Biblioteca dell’Istituto culturale mòcheno / Bersntoler 

Kulturinstitut

rivA del GArdA

Biblioteca “E. Impera - E. Meroni” del Liceo “A. Maffei”

sAn Michele All’AdiGe

Biblioteca del Museo degli Usi e Costumi della 

Gente Trentina

Biblioteca dell’Istituto per la valorizzazione del  

legno e delle specie arboree IVALSA

Biblioteca della Fondazione “E. Mach”

TonAdico 

Biblioteca “D. Buzzati” dell’Ente Parco Naturale 

Paneveggio - Pale di S. Martino

viGo di FAssA / vich

Biblioteca dell’Istituto culturale ladino / Istitut  

cultural ladin





Scorrendo le pagine di questa guida, i cittadini e gli 
ospiti del Trentino avranno la possibilità di conoscere 
in dettaglio e considerare in tutta la sua importanza la 
realtà delle biblioteche.

Fenomeno esploso  tra la fine degli anni ’60 e l’inizio 
degli anni ’70, le biblioteche pubbliche comunali, 
cresciute di numero e spessore nel corso degli ultimi 
decenni sino a raggiungere le 85 unità (e, inoltre, 40 
succursali o ‘punti di lettura’), compongono una rete 
capillare di offerta di servizi alle comunità, essenziali 
per la loro crescita culturale, per una vita personale e 
sociale di qualità.
Il gradimento del pubblico è reso evidente 
dall’indice di impatto (percentuale degli iscritti 
rispetto alla popolazione residente) rilevato nel 2012, 
corrispondente al 26,88%, con 141.070 utenti attivi e 
1.505.336 prestiti effettuati.  

Integrata alla rete delle biblioteche pubbliche, 
a formare significativamente un unico Sistema 
bibliotecario trentino, è la presenza di 51 tra biblioteche 
specialistiche e di conservazione che garantiscono 
l’approfondimento di specifici ambiti del sapere e la 
salvaguardia e valorizzazione dell’eredità culturale 
trasmessaci nei secoli. La lettura delle presentazioni ad 
esse dedicate farà scoprire patrimoni di conoscenza 
sin qui noti ai soli addetti ai lavori.
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