
La rete bibliotecaria del Friuli Venezia Giulia 

 

Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, La Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo Statuto 
speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti 
privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla 
cooperazione nazionale e internazionale. 
La rete bibliotecaria del Friuli Venezia Giulia è formata, ai sensi della L. R. 23/2015, da sistemi e dalle 
biblioteche di interesse regionale.  
I sistemi bibliotecari realizzano servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su 
politiche di acquisto comuni o coordinate, sulla condivisione di strumenti e di risorse umane, 
sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e 
documentale. 
La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d’interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle 
specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. 
In applicazione della normativa vigente prima della citata L. R 23/2015 (ossia in applicazione della L. R. 
25/2006 e del Regolamento emanato con DPReg. 30 settembre 2008, n.262/Pres.) erano stati 
riconosciuti i 14  sistemi bibliotecari e le 12 biblioteche di interesse regionale di cui al seguente elenco.. 
Attualmente il processo avviato in base alla nuova normativa prevede la creazione di nuovi sistemi 
bibliotecari e la revisione di tutte le biblioteche di interesse regionale, comprese quelle che erano già 
state riconosciute in passato, e che hanno perduto tale qualifica a seguito della abrogazione della L. R. 
25/2006. 
 
 
Sistemi bibliotecari esistenti alla data del 1.1.2016 

 

Provincia di Gorizia 

 
Sistema bibliotecario in provincia di Gorizia 

Consorzio Culturale del Monfalconese 
Villa Vicentini Miniussi 
Piazza dell’Unità, 24 
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)  
Sito: http://bibliogo.ccm.it 
Mail: sistema@ccm.it 
Tel. : 0481 474298 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca del Consorzio culturale del monfalconese (centro sistema) 
Biblioteca di Capriva del Friuli 
Biblioteca di Cormons 
Biblioteca di Doberdò del Lago/Doberdob 
Biblioteca di Duino Aurisina/Devin Nabrežina (TS) 
Sede del Villaggio del Pescatore/Ribiskem naselju  
Biblioteca di Farra d’Isonzo 

mailto:sistema@ccm.it


Biblioteca di Fogliano Redipuglia 
Slovenska knjižnica Damir Feigel - Gorizia 
Biblioteca di Gradisca d’Isonzo 
Biblioteca di Grado 
Biblioteca di Mariano del Friuli 
Biblioteca di Medea 
Biblioteca di Monfalcone 
Biblioteca di Moraro 
Biblioteca di Mossa 
Biblioteca di Romans d’Isonzo 
Biblioteca di Ronchi dei Legionari 
Biblioteca di Ruda (UD) 
Biblioteca di Sagrado 
Biblioteca di San Canzian d’Isonzo (sede di Pieris) 
Biblioteca di San Lorenzo Isontino 
Biblioteca di San Pier d’Isonzo 
Biblioteca di Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči 
Biblioteca di Staranzano 
Biblioteca di Turriaco 
Biblioteca di Villesse 
 

 
Provincia di Pordenone 

 
Sistema bibliotecario urbano 

Biblioteca Civica di Pordenone 
 Piazza XX Settembre, 11 

 33170 PORDENONE 
Sito: www.comune.pordenone.it/biblioteca 
Mail: biblioteca@comune.pordenone.it 
Tel: 0434 392970 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Pordenone (centro sistema) 
Biblioteca Circoscrizionale di Torre 
Biblioteca Circoscrizionale «Mary della Schiava» 
Biblioteca Circoscrizionale «Jolanda Turchet» 
Biblioteca Circoscrizionale Nord 
Biblioteca Circoscrizionale Sud 
  

 
        

Se.Bi.Co. – Servizio Bibliotecario Convenzionato  

 dello Spilimberghese 

Biblioteca civica di Spilimbergo 
Via Piave, 2 
33097 SPILIMBERGO (Pordenone) 
Sito: www.sebico.it 
Mail: info@bibliotecaspilimbergo.it 
Tel: 0427 591170 

http://www.comune.pordenone.it/biblioteca
mailto:biblioteca@comune.pordenone.it
http://www.sebico.it/
mailto:info@bibliotecaspilimbergo.it


Biblioteche aderenti: 
Biblioteca Civica "Bernardino Partenio" di Spilimbergo (centro sistema) 
Biblioteca di Clauzetto 
Biblioteca di Forgaria nel Friuli 
Biblioteca di Meduno 
Biblioteca di Pinzano al Tagliamento 
Biblioteca di San Giorgio della Richinvelda 
Biblioteca di Sequals 
Biblioteca di Tramonti di Sopra 
Biblioteca di Travesio 
Biblioteca di Vito d'Asio 
Biblioteca del Craf (Lestans) 
 

 

 
 

BiblioMP – BIblioteche della Montagna Pordenonese 

Comunità Montana del Friuli Occidentale 
Piazzale della Vittoria, 1 
 33080 BARCIS (Pordenone) 
Sito: http.://biblioteche.montagnaleader.org/it 
Mail : 
Tel: 0427 76038 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca MP (centro sistema) 
Biblioteca di Andreis 
Biblioteca di Arba 
Biblioteca di Aviano 
Biblioteca di Barcis 
Biblioteca di Budoia 
Biblioteca di Cavasso Nuovo 
Biblioteca di Cimolais 
Biblioteca di Claut 
Biblioteca di Erto e Casso 
Biblioteca di Fanna 
Biblioteca di Frisanco 
Biblioteca di Maniago 
Biblioteca di Montereale Valcellina 
Biblioteca di Polcenigo 
Biblioteca di Vajont 
Biblioteca di Vivaro 
 
 
Sistema bibliotecario della Pianura Pordenonese 

Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia 
Via 11 febbraio, 16 
 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone) 
Sito: www.sbpp.it 
Mail: Biblioteca@comune.casarsadelladelizia.pn.it 
Tel: 0434 873981 

http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=9
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=617
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=608
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=609
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=610
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=611
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=612
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=613
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=614
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=615
http://www.sebico.it/easyne2/LYT.aspx?Code=BSS2&IDLYT=657&ST=SQL&SQL=ID_Documento=616
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=1
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=2
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http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=9
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=11
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=12
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=14
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=15
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=17
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=19
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=25
http://biblioteche.montagnaleader.org/it/biblio.php?ID=27
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Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Casarsa della Delizia (centro sistema) 
Biblioteca di Arzene S. Martino al Tagliamento 
Centro Studi Pier Paolo Pasolini 
Biblioteca di Chions 
Biblioteca di Cordovado 
Biblioteca di Fiume Veneto 
Biblioteca dell’Associazione di volontariato "Il Noce" 
Biblioteca di Morsano al Tagliamento 
Biblioteca di Pasiano di Pordenone 
Biblioteca di Prata di Pordenone 
Biblioteca di Pravisdomini 
Biblioteca di S.Vito al Tagliamento 
Biblioteca "Giovanni Sigalotti" di Sesto al Reghena 
Biblioteca di Valvasone 
Biblioteca di Zoppola 
 
 
Provincia di Udine 

 
SBBF – Sistema bibliotecario del Basso Friuli 

Biblioteca civica di Cervignano del Friuli 
Via Trieste, 33 
33052 CERVIGNANO (Udine) 
Sito: www.sbbf.it 
Mail: biblioteca@com-cervignano-del-friuli.regione.fvg.it 
Tel: 0431 388540 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Cervignano del Friuli (centro sistema) 
Biblioteca di Aquileia,  
Biblioteca di Aiello 
Biblioteca di Campolongo Tapogliano 
Biblioteca di Fiumicello 
Biblioteca di Terzo di Aquileia  
Biblioteca di San Vito al Torre 
Biblioteca di Villa Vicentina  
Biblioteca di Visco  
 

 
 
 
Sistema bibliotecario dell’hinterland udinese 

Biblioteca Civica ”Vincenzo Joppi” 
Piazza Marconi, 8 
 33100 UDINE 
Sito: www. sbhu.it 
Mail: info@sbhu.it 
Tel: 0432 271583 
Biblioteche aderenti: 
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Biblioteca "Vincenzo Joppi" di Udine (centro sistema) 
Biblioteca "Caterina Percoto" di Manzano 
Biblioteca di Martignacco 
Biblioteca di Pradamano 
Biblioteca "P.P. Pasolini" di Pasian di Prato 
Biblioteca di Pavia di Udine 
Biblioteca "Tranquillo Marangoni" di Pozzuolo del Friuli 
Biblioteca Villa de Brandis di San Giovanni al Natisone 
Biblioteca "don Luigi De Biasio" di S. Maria la Longa 
Biblioteca di Tarcento 
Biblioteca di Tavagnacco 
Biblioteca di Tricesimo 
 
 

Servizio bibliotecario del Medio Friuli 

Biblioteca Civica di Codroipo 
Via 29 ottobre, 3 
33033 CODROIPO (Udine) 
Sito: www.sbmediofriuli.it 
Mail: biblioteca@comune.codroipo.ud.it 
Tel: 0432 908198 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Codroipo (centro sistema) 
Biblioteca di Basiliano,  
Biblioteca di Bertiolo,  
Biblioteca di Camino al Tagliamento,  
Biblioteca di Castions di Strada,  
Biblioteca di Flaibano,  
Biblioteca di Lestizza,  
Biblioteca di Mereto di Tomba,  
Biblioteca di Mortegliano,  
Biblioteca di Sedegliano,  
Biblioteca di Talmassons,  
Biblioteca di Varmo 
 
 
SBBFC – Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Centrale 

Biblioteca Civica di San Giorgio di Nogaro 
Piazza Plebiscito, 2 
33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) 
Sito: www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/Biblioteca-Comunale 
Mail: biblioteca@bibliotecasangiorgio.191.it 
Tel: 0431 620281 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di San Giorgio di Nogaro (centro sistema) 
Biblioteca di Bagnaria Arsa  
Biblioteca di Bicinicco  
Biblioteca di Carlino  
Biblioteca di Gonars  
Biblioteca di Marano Lagunare  
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Biblioteca di Muzzana del Turgnano  
Biblioteca di Palazzolo dello Stella  
Biblioteca di Palmanova  
Biblioteca di Porpetto  
Biblioteca di Precenicco  
Biblioteca di Torviscosa 

 
        

Sistema bibliotecario della Carnia 

Biblioteca Civica di Tolmezzo “Adriana Pittoni” 
Via R. Del Din, 3 
33028 TOLMEZO (Udine)  
Sito: www. comune.tolmezzo.ud.it 
Mail: biblioteca@com-tolmezzo.regione.fvg.it  
Tel: o433 40466  
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Tolmezzo (centro sistema)  
Biblioteca di Amaro  
Biblioteca di Ampezzo  
Biblioteca di Cavazzo Carnico  
Biblioteca di Comeglians (non attiva) 
Biblioteca di Lauco 
Biblioteca di Enemonzo  
Biblioteca di Forni Avoltri 
Biblioteca di Forni di Sopra 
Biblioteca di Forni di Sotto 
Biblioteca di Ovaro  
Biblioteca di Paluzza  
Biblioteca di Paularo 
Biblioteca di Prato Carnico  
Biblioteca di Preone  
Biblioteca di Ravascletto (non attiva) 
Biblioteca di Raveo (non attiva) 
Biblioteca di Rigolato  
Biblioteca di Sauris  
Biblioteca di Socchieve 
Biblioteca di Treppo Carnico  
Biblioteca di Verzegnis 
Biblioteca di Villa Santina  
Biblioteca del Museo Archeologico di Zuglio 
Biblioteca della Fondazione “La Polse di Cugnes” di Zuglio 
Biblioteca della Fondazione “Gortani” di Tolmezzo 
Biblioteca del Museo geologico di Ampezzo  
     
Sistema bibliotecario del Cividalese 

Biblioteca Civica di Cividale del Friuli 
Piazzetta Chiarottini ,5 
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) 
Sito: www.sbcividalese.it 
Mail: biblioteca@cividale.net 

http://www.sbcividalese.it/
mailto:biblioteca@cividale.net


Tel; 0432 710310 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Cividale del Friuli (centro sistema) 
Museo archeologico nazionale – Archivi e Biblioteca 
Museo archeologico nazionale – Nuova Biblioteca  
Biblioteca Fondazione Niccolò Canussio 
Biblioteca Fondazione De Claricini Dornpacher 
Biblioteca della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione 
Biblioteca del Circolo di Cultura Ivan Trinko 
Biblioteca del Convitto Nazionale Paolo Diacono 
Biblioteca di Buttrio 
Biblioteca di Corno di Rosazzo 
Biblioteca di Drenchia (non attiva) 
Biblioteca di Grimacco 
Biblioteca di Moimacco 
Biblioteca di Premariacco 
Biblioteca di Prepotto (non attiva) 
Biblioteca di Pulfero (non attiva) 
Biblioteca di Remanzacco 
Biblioteca di San Leonardo (non attiva) 
Biblioteca di San Pietro al Natisone 
Biblioteca di Savogna (non attiva) 
Biblioteca di Stregna (non attiva) 
Biblioteca di Torreano 
 
Sistema bibliotecario del Gemonese 

 Canal Del Ferro e Val Canale 
Biblioteca Civica Glemonense 
Via dei Conti, 9 
 33013 GEMONA DEL FRIULI (Udine) 
Sito: www.sbgem.it 
Mail: bibgem@multilinkitalia.it 
Tel: 0432 980495 
Biblioteche aderenti:  
Biblioteca di Gemona del Friuli “Glemonense” (centro sistema) 
Biblioteca di Artegna 
Biblioteca di Bordano 
Biblioteca di Chiusaforte  
Biblioteca di Magnano in Riviera  
Biblioteca di Moggio Udinese 
Biblioteca di Montenars 
Biblioteca di Pontebba  
Biblioteca di Resia  
Biblioteca di Resiutta  
Biblioteca di Tarvisio  
Biblioteca di Trasaghis  
Biblioteca di Venzone  
Biblioteca della Comunità Montana del Gemonese Canal Del Ferro Val Canale 
 

http://www.sbgem.it/
mailto:bibgem@multilinkitalia.it


Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale 

Biblioteca Civica di Latisana 
Centro Polifunzionale 
 Via C. Goldoni, 22 
33053 LATISANA (Udine) 
www.comune.latisana.ud.it 
Mail: biblioteca@comune.latisana.ud.it 
Tel: 0431 520686 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca di Latisana (centro sistema) 
Biblioteca di Pocenia  
Biblioteca "avv. P. Solimbergo" di Rivignano  
Biblioteca di Ronchis  
Biblioteca di Teor. 
 
  
Provincia di Trieste 

   
Sistema bibliotecario urbano 

Biblioteca Civica “A. Hortis” 
Via Madonna del Mare, 13 
 34124 TRIESTE 
Sito: www.bibliotecacivicahortis.it  
Mail: bibcivica@comune.trieste.it 
Tel: 040 6758200 
Biblioteche aderenti: 
Biblioteca Civica Attilio Hortis (centro sistema) 
Emeroteca 
Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini  
Biblioteca Comunale Stelio Mattioni  
Museo petrarchesco piccolomineo  
Museo joyce museum 
Museo sveviano 
 
 
 

 

 

Biblioteche di interesse regionale riconosciute in base alla L. R. 25/2006 

 
Provincia di Gorizia 

 
Biblioteca pubblica del  
Seminario Teologico Centrale di Gorizia 
 Via del Seminario, 7 
 34170 GORIZIA 
Sito: htttp://Friuli.on-line.it 
Mail: bibliotecaseminario@interfree.it 
Tel: 0481 535055 

http://www.comune.latisana.ud.it/
http://www.bibliotecacivicahortis.it/
mailto:bibcivica@comune.trieste.it
mailto:seminario@interfree.it


Il patrimonio librario della Biblioteca è costituito da circa 150.000 volumi di argomento vario; specializzata nel settore delle 
scienze religiose, storiche, filosofiche (Fondo antico: 16.807 esemplari). Conserva inoltre: manoscritti, pergamene, riviste e 
giornali, fondi archivistici, testi di storia locale, fotografie, spartiti musicali e codici miniati di provenienza aquileiese (sec. XIII-
XIV).  
La Biblioteca del Seminario organizza mostre, incontri, convegni e visite guidate. Dotata di attrezzature informatiche, 
quotidianamente aperta al pubblico, fornisce servizi di riproduzioni fotostatiche, prestito locale, interbibliotecario nazionale 
ed internazionale, ricerche bibliografiche. 
 

 
Provincia di Pordenone 

 
Biblioteca scientifica e per i Pazienti 
Centro di riferimento oncologico di Aviano 
Via Franco Gallini, 2 
33081 AVIANO (Pordenone) 
Sito: www.cro.sanità.fvg.it/biblioteca 
Mail: infobib@cro.it 
Tel: 0434 659248 
La Biblioteca Scientifica e per Pazienti del Centro di Riferimento Oncologico IRCCS di Aviano, unità della Direzione 
Scientifica, ha preso avvio nel 1984. E’ biblioteca specializzata in oncologia e scienze biomediche correlate, ha lo scopo di 
garantire l’accesso all’informazione e alla documentazione necessaria allo sviluppo dei 3 cardini dell’Istituto di cui fa parte - 
formazione, ricerca e assistenza – e di promuovere progetti nel campo dell’informazione ai pazienti, promozione della lettura 
e della scrittura. Destinata prioritariamente al personale interno e convenzionato, è aperta al pubblico e, dal 1998, ha una 
sezione specializzata per pazienti e familiari (progetto pilota in Italia) 
http://www.cro.sanita.fvg.it/biblio_pazienti/set_biblio_pazienti.htm. Dal 2009 è Biblioteca di interesse regionale e dal 2010 
coordina un team multi professionale per lo sviluppo di un programma – sia interno che multicentrico - di “Patient Education 
& Empowerment”, volto a migliorare l’informazione e la comunicazione con i pazienti e a favorirne il coinvolgimento proattivo 
nella vita delle organizzazioni. Si esplica in attività, organizzate con i pazienti e sistematicamente verificate, quali: Premio 
letterario per pazienti e operatori nell’ambito di un approccio di Medicina narrativa, produzione di una collana di carattere 
divulgativo, organizzazione di Incontri a tema per pazienti e familiari , incontri di Letture ad Alta voce. La Biblioteca Civica di 
Aviano è coinvolta in molte di queste attività.   

 
 
Biblioteca di studi biblici 
Parrocchia San Nicolò Vescovo 
 Piazza Duomo, 4 
 33077 SACILE (Pordenone) 
Sito: www.studibiblici.com 
Mail: csb.sannicolo@gmail.com 
Tel: 0434 71158 
La biblioteca di Studi Biblici di Sacile è stata fondata nel 1977 e da allora ha perseguito l’obiettivo di fornire un servizio 
specialistico nel settore biblico a quanti affrontano gli studi di liturgia, morale cattolica, dogmatica, ecclesiologia, spiritualità, 
storia della Chiesa, patristica, letteratura orientale ed antica, storia delle religioni e scienze religiose. 
I volumi conservati sono quasi 13.000, con un piccolo fondo antico (circa 600 volumi) e una quindicina di riviste specialistiche. 
La consultazione è a scaffale aperto e funziona il servizio di prestito.  
È disponibile il servizio di fotocopiatura e scansione.  
Si effettuano visite guidate. 

 
 

Biblioteca del Seminario Diocesano  
 di Concordia-Pordenone 
via Revedole, 1 
33170 PORDENONE 
Sito: www.diocesi.concordia-pordenone.it 

http://www.cro.sanità.fvg.it/biblioteca
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Mail: biblioteca@diocesiconcordiapordenone.it 
Tel: 0434 524340 
Il materiale librario, che ammonta a circa 130.000 volumi in continuo incremento, è caratterizzato da pubblicazioni relative 
alle scienze religiose, umane, antropologiche e alla storia locale. Il fondo antico è costituito da oltre 1500 tra incunaboli e 
cinquecentine, da più di 1200 edizioni del sec. XVII e da alcune migliaia del sec. XVIII. 
Dotata di attrezzature informatiche, lettore microfilm, fotocopiatrice, la Biblioteca è quotidianamente aperta al pubblico e, 
oltre al prestito librario, fornisce altri servizi (reference, consultazione Opac, riproduzioni analogico/digitali, laboratori 
didattici) ed effettua numerose visite guidate. 
 

 
 
Biblioteca del libro parlato “Marcello Mecchia” 
Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
Sezione Provinciale di Pordenone ONLUS 
Galleria San Marco, 4 
33170 PORDENONE 
Sito: www.uicpordenone.org/biblioteca.asp 
Mail: uicpn@uiciechi.it 
Tel: 0434 21941 
La Biblioteca del libro parlato “Marcello Mecchia”, struttura operativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus 
di Pordenone, è attiva dal 1983 ed opera in favore dei disabili visivi e di quanti, per patologia, hanno difficoltà nella normale 
lettura. Mette a disposizione opere di genere vario, registrate da volontari in formato mp3 e su audiocassetta, nonché diversi 

volumi braille e riviste (registrate ed in braille) prodotte da altri centri.  
 
Provincia di Udine 
 
Biblioteca Civica Guarneriana 
Via Roma, 1 
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) 
Sito: www.guarneriana.it 
Mail: info@guarneriana.it 
Tel: 0432 946560 
Sezione antica: il patrimonio della biblioteca, strettamente legato ai lasciti di Guarnerio d’Artegna, suo fondatore, e di Giusto 
Fontanini, è ricco di 600 codici manoscritti, 84 incunaboli, 700 cinquecentine, comprende 12.000 libri antichi e lo storico 
archivio della Comunità. Sono consentite riproduzioni digitali di miniature e documenti a pagamento. Le visite guidate, nei 
medesimi orari di apertura, solo su prenotazione, per gruppi di almeno 10 persone, e per un numero massimo di 30. La visita 
guidata è a cura del personale della biblioteca e ha una durata di 45 minuti circa. Costo singolo biglietto € 4,00. Per gruppi 
superiori a 15, anziani, iscritti ute € 3,00. Studenti € 2,00 
Sezione moderna: dispone di un patrimonio di 60.000 volumi. Si effettua servizio di fotocopie, nel rispetto della normativa 
vigente. Sono a disposizione degli utenti 3 postazioni internet, dotate di stampanti. L’accesso è gratuito con limiti di utilizzo, 
max 30 minuti giornalieri. Si effettua prestito esterno ed interbibliotecario.  
 
 
Biblioteca della 
Società Filologica Friulana 
Via Manin, 18 
33100 UDINE 
Sito: www.filologicafriulana.it 
Mail: biblioteca@filologicafriulana.it 
Tel: 0432 501598 
La Biblioteca della Società Filologica, con le sedi di Udine e Gorizia, è specializzata nella raccolta, conservazione e 
catalogazione delle opere di lingua e cultura friulana. Si evidenziano le monografie di storia locale con i volumi dedicati alle 
località del Friuli e i testi di grammatica e linguistica friulana. 
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La biblioteca offre 380 titoli di riviste e periodici di vario argomento. Si tratta di pubblicazioni edite da altri istituti culturali 
delle minoranze linguistiche, italiane ed estere, di periodici di cultura ed informazione locale nonché riviste scientifiche 
nazionali ed internazionali. 
Vi si trova, inoltre, una sezione dedicata agli studi di lingua ladina, una per gli studi del romancio nonché una sezione di 
carattere generale con opere di approfondimento delle varietà linguistiche e dialettali italiane. 
 
 
Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana 
Piazza del Patriarcato, 1 
33100 UDINE 
Sito: www.archiviodiocesano.it 
Mail: info@archiviodiocesano.it 
Tel: 0432 414580 
La Biblioteca Arcivescovile “Delfiniana” e la Biblioteca Bartoliniana sono di tipo storico-conservativo. Il loro patrimonio librari 
è costituito esclusivamente da testi antichi ed ammonta a circa 14.000 volumi a stampa e 514 manoscritti per la Biblioteca 
Arcivescovile e 11.000 volumi a stampa e 177 manoscritti per la Bartolinana. Alla Biblioteca Arcivescovile è aggregato anche 
un fondo pergamene di alcune centinaia di pezzi di varie provenienze databili dal XIII al XIX secolo. Il catalogo dei testi a 
stampa delle due biblioteche è disponibile su internet e, per quanto riguarda la Biblioteca Arcivescovile, è ancora in via di 
completamento. Per i manoscritti della Biblioteca Arcivescovile esiste un catalogo a stampa (C. Scalon, La Biblioteca 
Arcivescovile di Udine, Antenore, Padova 1979) mentre per quelli della Bartoliniana c’è un catalogo in pdf disponibile anche 
sul sito www.archiviodiocesano.it .Data la natura del patrimonio librario è possibile solo la consultazione in sede.  
E’ attivo un servizio di fotoriproduzione. Si forniscono consulenze bibliografiche sia in sede che tramite posta elettronica e 
telefono. 
 
 
 

Biblioteca "P. Bertolla" 
Seminario Arcivescovile di Udine 
via Ellero, 3 
33100 Udine 
tel. 0432.298121 
fax. 0432.298119 
mail: biblioteca@seminario-udine.it 
La Biblioteca “P. Bertolla” del Seminario Arcivescovile di Udine, articolata nelle sue sedi di Udine e Castellerio (Pagnacco) è 
dotata di un patrimonio di oltre 100.000 volumi e 240 titoli di periodici; possiede due schedari cartacei ordinati per soggetto 
e autore. Dal 1995 tutto il materiale di nuova acquisizione, prevalentemente di tipo umanistico e teologico (storia, storia 
dell'arte, filosofia, archeologia, teologia ed esegesi), è stato catalogato su supporto informatico e reso accessibile via web. La 
biblioteca è aperta al pubblico e offre, previa iscrizione gratuita, servizi di consulenza, guida e ricerca bibliografica, prestito 
interno e interbibliotecario, accesso a internet e sala consultazione con emeroteca specializzata. 
La Biblioteca vanta pregevoli raccolte di libri antichi tra cui 37 incunaboli, 419 manoscritti di epoca compresa tra il XIV e il XIX 
secolo e oltre 2000 Cinquecentine, spesso notevoli per rarità e contenuto. La maggior parte dei testi antichi proviene dalla 
collezione “Cernazai” e dall’antico fondo del Seminario di Cividale.  
 

 
Provincia di Trieste 

 

Biblioteca del Goethe Zentrum Triest 
 Via Beccarla, 6 
 34133 TRIESTE 
Sito: www.goethezentrumtriest.it 
Mail: info@goethezentrumtriest.it 
Tel: o40 635764 
La biblioteca del Goethe-Zentrum Triest funge da mediatore per la cultura tedesca in ambito cittadino, regionale e 
interregionale. 
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E’ a disposizione di tutti coloro che si interessano di cultura, lingua e letteratura tedesca, che cercano informazioni relative 
all’attualita’ nei Paesi di lingua tedesca, che stanno imparando il tedesco, ovvero desiderano approfondire le loro conoscenze 
linguistiche per esigenze di studio, turismo, professione o altro 

 
 
Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste 
Via Besenghi, 16 
34143 TRIESTE 
Sito: www2.units.it/bsvt 
Mail: bsvt@units.it 
Tel: 040 308512 
La Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste, fondata nel 1960, è a carattere universale e specializzata nel settore delle 
scienze religiose, filosofiche e storiche. Il suo patrimonio bibliografico ammonta a 72.500 unità tra cui si segnalano il Fondo 
Antico (3.340 volumi tra edizioni dal XV secolo al 1830, i 4 incunaboli e 44 manoscritti), i 34 Fondi archivistici e il Fondo Ugo 
Mioni, che conserva gran parte della sua produzione letteraria. I servizi erogati dalla biblioteca sono: consulenza bibliografica, 
prestito locale ed interbibliotecario, servizio didattico per le scuole, consultazione di alcune banche dati e periodici digitali tra 
cui l’Archivio” Vita Nuova” (annate 1920- 1985) 
 
 
Narodna in študijska knjižnica 
Biblioteca nazionale Slovena e degli Studi 
Via San Francesco, 20 
34133 TRIESTE 
Sito: www.knjiznica.it 
Mail: trst@knjiznica.it 
Tel: 040 635629 
La Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca nazionale slovena e degli studi è la principale biblioteca della comunità slovena 
in Italia. Il suo fondo librario di circa 160.000 volumi è prevalentemente in lingua slovena. E' una biblioteca di pubblica lettura 
ma ha anche una considerevole raccolta di testi scientifici e di studio ed una ricca emeroteca. Funziona il servizio di prestito e 
di prestito interbibliotecario. Gli utenti hanno a disposizione la fotocopiatrice, il lettore di microfilm, due PC, la rete wireless. 
 

 
 
Altri riferimenti  

 
Mediateca Pordenone di Cinemazero (Centro sistema) 
Mediateche aderenti: 
Mediateca “Mario Quargnolo” di Udine  
Mediateca di Trieste de La Cappella Underground  
Mediateca.GO “Ugo Casiraghi” - goriška pokrajinska mediateka  
 

AIB- Associazione Italiana Biblioteche- Sezione del Friuli Venezia Giulia 
c/oBiblioteca Civica V. Joppi 
p.zza Marconi, 8 
Sito: www.aib.it/struttura/sezioni/friuli-venezia-giulia 
Mail: fvg@fvg.aib.it 
Fax: 0432 556607 
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