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Biblioteca Comunale Eden

[1]

Piazza Vittorio Veneto - Casalguidi (PT)
Telefono: 0573917414
E-mail: biblioteca@comune.serravalle-pistoiese.pt.it [2]

Seguici su Facebook [3]

Orario Invernale:
Dal Lunedì al Venerdì, ore 14.30 - 19.00
Sabato, ore 08.30 - 13.00
Orario Estivo (Dal 17 Giugno al 14 Settembre):
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato, ore 8.30 - 13.00
Martedì, ore 14.30 - 19.00

Cataloghi
E' possibile consultare online il catalogo della Biblioteca e della Rete Documentaria di Pistoia
Catalogo della Biblioteca [4]
Catalogo rete documentaria della Provincia di Pistoia [5]

Storia
La biblioteca comunale di Serravalle Pistoiese nasce negli anni Settanta ed apre al pubblico
nei locali al piano terra del Palazzo Comunale di Casalguidi in Piazza Gramsci. Il 29 Aprile
2006 viene inaugurata la nuova sede in Piazza V. Veneto a Casalguidi e viene chiamata
"Eden".
Il patrimonio è di circa 11.600 volumi.
La raccolta generale che comprende oltre a documenti su tutte le discipline anche DVD e CD,
si rivolge a tutte le fasce d'età e viene incrementata prevalentemente per acquisto e dono.

Nuovi Servizi
L'archivio in Biblioteca
In visione i documenti dell'archivio storico
L'archivio storico, conservato presso la sede comunale è costituito quasi esclusivamente da
atti appartenenti all'archivio postunitario, 3518 unità archivistiche organizzate per sezioni,
serie e sottoserie logico-cronologiche.
E' possibile richiedere di consultare l' Inventario dell'archivio storico e di deposito, a cura della
Cooperativa Scripta Manent, Serravalle Pistoiese, 2015, prenotare la visione di un massimo di
3 pezzi che saranno disponibili entro una settimana. La consultazione è possibile solo il
giovedì e venerdì in orario della biblioteca

Wi-fi in biblioteca

E’ possibile navigare in internet attraverso un apparecchio personale (computer portatile,
cellulare, tablet, ecc.)
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