
 

 

               

      

 

                   

                        Servizi  

                   a pagamento 

 

• Fax: invio e ricezione documenti 

 

• Fotocopie 

 

• Versamento dati su CD-Rom: i dati pos-
sono essere scaricati soltanto su CD forniti 
dalla biblioteca 

                                 

                        Risorse 

 

Numero di volumi: 5000 di cui 

• 1000 nella Sez. Ragazzi 

• 750 nella Sez. Locale 

 

Fondo antico “Don Polimio Bacci” 

• 300 volumi 

 

Quotidiani 

• Il Tirreno 

• Il Sole 24 Ore 

• B.U.R.T. 

                                 

                                Servizi  

                        gratuiti 

 

• Iscrizione ai servizi della biblioteca 

 

• Prestito libri: tutto ciò che c’è da sapere 
per prendere in prestito libri ed altri docu-
menti 

 

• P r e s t i t o  I n t e r b i b l i o t e c a r i o 

(Provinciale, Regionale, Nazionale): 
come avere in prestito i libri di altre biblio-
teche 

 

• Promozione della lettura: organizzazione 
di iniziative dedicate alla lettura in sede per 
ragazzi e adulti 

 

• Collegamento a Internet: 4 postazioni 
per il PAAS e accesso alla posta elettronica 

 

• Progetto TRIO: accesso a Internet per lo 
studio e l’aggiornamento a distanza 

 

• La biblioteca ti aiuta: che cosa fare 
quando si ha bisogno di un aiuto per una 
ricerca 

 



                                 

                         Storia 

 
La biblioteca prende nome da Don Polimio Bacci, 
il parroco donatore di un ricco fondo ecclesiasti-
co, che contribuì attivamente alla sua organizza-
zione e direzione per i primi anni. Spostata dalla 
iniziale sede di Sillicagnana, oggi la biblioteca si 
trova presso l’Ottocentesco palazzo Pelliccioni-
Marazzini, collocato nel centro storico di San Ro-
mano in Garfagnana. 

 

Dopo il recente restauro, tale struttura ospita al 
piano superiore l’Esposizione Permanente dell’-
Archeologia del Territorio dove sono esposti re-
perti provenienti da scavi effettuati nel territorio 
comunale risalenti a varie epoche. 

 

Al piano inferiore è infine presente il Centro per 
la Documentazione e la Valorizzazione del Farro 
che ha lo scopo di documentare e valorizzare gli 
elementi storici e le produzioni agricole tradizio-
nali del territorio.   

 

 

Don Polimio Bacci fu parroco di Sillicagnana per 
quasi 50 anni meritando la stima e il rispetto di 
tutta la popolazione dei nostri paesi. Nell’ultimo 
periodo della sua vita si è dedicato alla riedizione 
di opere preziose della storia locale, da lui risco-
perte, trascritte, studiate e analizzate con rigore 
scientifico. 

                                 

                       

 

 

                Comune di San Romano 

                     in Garfagnana   

 

 

 

                    Biblioteca comunale  

                    “Don Polimio Bacci”     

 

 

 

 

 

           Per informazioni rivolgersi a:  

           Comune di San Romano in Garfagnana 

            Via  Roma    n. 9                        

            Tel. 0583/613181    Fax. 0583/613306 

            e-mail: info@comunesanromano.it 

            www.comunesanromano.it    

                                 

               Orario  

          di apertura 

 

Lunedì:           14.00-18.30 

 

Martedì:              14.00-18.30 

 

Mercoledì:            09.00-13.00   

 

Giovedì:          14.00-18.30 

 

Venerdi:         09.00-13.00   


