
 

 

AREA TEMATICA: 

SERVIZI ALLA PERSONA  

  

PROCEDIMENTO: 

Biblioteca Comunale  
 

DESCRIZIONE:   

servizi bibliotecari consistenti in: ricerche bibliografiche, prestito librario bibliotecario ed interbibliotecario  

La biblioteca Comunale di Borgo a Mozzano “Fratelli Pellegrini” situata nel centro storico, è dotata di 
20.000 volumi, fra i quali è importante ricordare i 2.000 appartenenti alla Sezione Locale. Dalla sua 
costituzione,  che risale a circa 40 anni fa, ad oggi la biblioteca conserva tutti i libri, gli opuscoli, le tesi di 
laurea ed ogni tipo di scritto o studio relativo al territorio Comunale. Inoltre, ogni due anni a partire dal 
1975,  in collaborazione con L’Istituto Storico Lucchese,  si svolge presso la Biblioteca un convegno di studi 
storici, a carattere provinciale, incentrato sul territorio comunale. Gli atti del suddetto convegno vengono 
poi pubblicati in una collana denominata la Balestra.  Inoltre la Biblioteca possiede la raccolta completa 
dagli anni 60 ad oggi del mensile locale “il Ponte del Diavolo”, dal quale è possibile ricostruire la vita sociale 
del capoluogo e delle frazioni. Tutto ciò permette agli utenti della Biblioteca di effettuare ricerche anche 
molto approfondite sulla storia e la cultura locale, ricerche che possono andare indietro nel tempo anche 
sino al 1400 poiché i locali sottostanti la biblioteca ospitano l’archivio storico del Comune, contenente 
documenti che vanno dal 1400 al 1847. 

Inoltre è da segnalare un fondo particolare del quale la biblioteca è in possesso: il fondo Ex-Shell  (Centro 
Studi Agricoli) attiva in Borgo a Mozzano dagli anni 50 agli anni 80 che vantava la partecipazione  di 
agronomi e studiosi di fama internazionale provenienti da ogni parte del mondo a corsi di formazione, 
conferenze, convegni ecc.. Il fondo, testimonianza dell’attività de Centro Studi,  è costituito da circa 3.000 
volumi in lingua italiana e straniera sui temi relativi alla coltivazione dell’azalea, all’economia agricola, alla 
psicologia ed alla sociologia. Accanto alla documentazione cartacea è presente materiale audiovisivo e 
fotografico. La biblioteca comunale di Borgo a Mozzano è l’Ente capofila del Sistema Bibliotecario della 
Media Valle del Serchio del quale fanno parte i comuni di Fabbriche di Vallico, Coreglia antelminelli e Barga, 
quest’ultimo dotato di una Biblioteca con più di 25.000 volumi e di un fondo di importanza internazionale,  
quale il fondo Giovanni Pascoli.  Al sistema partecipa anche la biblioteca di San Giovanni Leonardi, a 
carattere prettamente religioso, situata in una frazione del nostro Comune.  

Il Sistema Bibliotecario della Media Valle del Serchio a sua volta fa parte della rete bibliotecaria della 
Provincia di Lucca costituita da circa 40 biblioteche. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:  

legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2013 Capo III Biblioteche e Archivi T.U. delle disposizioni in materia di 
beni, istituti e attività culturali 

 

 



 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Servizio Associato Biblioteca e Archivi - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1 -  primo piano 
Orario apertura al pubblico: martedì  ore 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.30; venerdì  ore 9.00 - 13.00 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Magnani  
Tel. 0583 820442 
e-mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

RECAPITI: 

Veronica Baccetti - Tel. 0583 820626 - e-mail: biblioteca@comune.borgoamozzano.lucca.it  
Laura Magnani  - Tel. 0583 820442 - e-mail:  magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it   
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it   

 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Gestione biblioteca affidata ad un’associazione culturale 
La nuova sede della Biblioteca Comunale, attualmente chiusa a causa dell’evento sismico dello scorso 
gennaio, sarà Palazzo Santini, durante queste operazioni saranno poste limitazioni ai servizi bibliotecari, 
attualmente gestiti presso il palazzo comunale.  

Nuovo orario martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 - servizi erogati in tempo reale  
durata prestito librario: 30 giorni, rinnovabile solo per motivi di studio o di ricerca 

 

COSTI PREVISTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

servizi bibliotecari gratuiti per gli utenti  

 


