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adriana la Porta, Marina Mancino, Maria Maddalena Milazzo.
Un particolare ringraziamento al signor gaetano lo giudice
per alcune riprese fotografiche.

Ideazione e progetto
claudia oliva e carlo Pastena

si ringraziano i sindaci ed i colleghi addetti alle biblioteche dei comuni di: alto-
fonte; Bagheria; Belmonte Mezzagno; camporeale; carini; cefalù; contessa en-
tellina; corleone; Ficarazzi; giuliana; Marineo; Misilmeri; Monreale; Partinico; 
Piana degli albanesi; Polizzi generosa; Prizzi; san cipirello; san giuseppe Jato; 
termini imerese; trappeto; Villabate.
si ringraziano inoltre il Presidente, il segretario generale ed il personale addetto 
alla Biblioteca  della società di storia Patria di Palermo; il Padre Priore del con-
vento dei cappuccini di Palermo e P. Mario sciortino; l’abate dell’abbazia di san 
Martino delle scale e P. Mariano colletta, il Presidente ed il personale addetto alla 
Biblioteca dell’istituto gramsci siciliano.

sito internet: <  http://www.byblo.it  >

sicilia : soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo

Progetto sitaB : sistema informatico territoriale attività bibliografiche : Por 
2000-2006 / soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo. - Paler-
mo : regione siciliana, assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica 
istruzione, Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’educazione perma-
nente, 2009.
isBn 978-88-6164-095-5
1. Biblioteche – cooperazione - Palermo <prov.>.
025.350945823 cDD-21                    sBn Pal0219160

ciP - Biblioteca centrale della regione siciliana “alberto Bombace”

© regione siciliana
assessorato dei Beni culturali ed ambientali
Dipartimento regionale dei Beni culturali ec ambientali,
dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea.
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con la realizzazione di questo Progetto Por, anche la provincia di Palermo 
ha il catalogo dei beni librari. l’essere arrivati alla sua realizzazione “ai 
tempi supplementari”, volendo usare una metafora sportiva, ormai quasi 
in chiusura di tutti i progetti, ha avuto i suoi vantaggi, come emerge dalla 
lettura di questa brochure, e della presentazione di adele Mormino. 
la scelta di aderire fin dal suo avvio al Servizio Bibliotecario Nazionale, 
e l�utilizzo di un software sviluppato dal Ministero, già operativo presso 
le altre biblioteche regionali, consente notevoli vantaggi. infatti l’adesione 
ad Servizio Bibliotecario Nazionale, se da un lato permette la realizzazione 
del catalogo dei beni librari della provincia di Palermo, al contempo 
rende visibile il suo contenuto in tutta italia e nel mondo. la scelta poi di 
utilizzare il software di gestione sviluppato dal Ministero, già in uso presso 
le biblioteche regionali siciliane, utilizzando il server installato presso la 
Biblioteca centrale della regione siciliana, consente un risparmio nei costi 
di gestione non indifferente, argomento particolarmente interessante in 
questo grave periodo di crisi mondiale. 
Pur rivestendo da poco il sotto indicato incarico, non posso prescindere 
dall’osservare una attenta programmazione nella progettazione e realizzazione 
di questo progetto, che tante difficoltà ha dovuto superare per la sua 
realizzazione, ma il risultato è sicuramente incoraggiante, ed un utile banco 
di prova anche per il futuro del Servizio Bibliotecario Regionale, che avrà nei 
prossimi anni decisivi sviluppi nella sua realizzazione.

Castrense Marfia

il Dirigente responsabile di misura
del Por sicilia 2000-2006
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BiBlioteche Di sicilia:
costrUire Un serVizio

Prendo a prestito il tema di un ormai lontano congresso siciliano che 
si svolse oltre un ventennio fa, perché probabilmente il tema, più volte 
rigorosamente annunciato, proclamato, financo dibattuto, non ha 
trovato ancora il compiuto svolgimento.
e ciò non soltanto perché nel proliferare di leggi e leggine in questi 
vent’anni, l’assemblea regionale siciliana non ha, nonostante gli accorati 
appelli di molti intellettuali, uno fra tutti gesualdo Bufalino, e di tanti 
cittadini utenti, mai trovato l’occasione giusta per dibattere ed approvare 
una legge regionale sulle biblioteche (il dato, ormai quasi del tutto unico 
nel panorama nazionale, si commenta da sè) ma soprattutto perché, oggi 
ancor di più di ieri, in una ipotesi, non sempre fondata e confortata, 
di un mondo quale villaggio globale, le esigenze della condivisione e 
della circolazione delle informazioni, secondo una lettura democratica 
dell’accesso di tutti e a tutto, diviene ineludibile. 
in questo contesto e con tale finalità si colloca questa ostinata ed avversata 
fatica che si denomina sitaB: l’acronimo si scoglie secondo categorie e 
localizzazioni inequivoche. si tratta di 

un sisteMa, metodologia prescelta per un servizio a rete; •	

ha quale scopo dichiarato e realizzato l’inForMazione; •	

ha una localizzazione territoriale in terra di sicilia secondo •	
una vocazione, propria e ribadita, di questa soprintendenza e per 
essa, nello specifico, dei valenti colleghi del servizio Bibliografico 
che si sono spesi oltre ogni dire superando mille, talvolta superflue, 
difficoltà. 

eppure questo sistema che è di sicilia, che ha il suo radicamento in 
sicilia, non è di sicilia. non nel senso che non le appartenga: esso le 
appartiene, eccome, per le compresenze di comprimari tutti di sicilia, 
comprimari cercati, stimolati, formati, addestrati ed infine entusiasti 
autori-fruitori del sistema stesso. 
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Ma esso, per il suo essere intrinsecamente e generosamente vocato a dare ed a darsi, 
travalica limiti spazio-temporali, si muove senza confini definiti, si apre a costanti 
arricchimenti, deve il suo nascere ed il suo farsi quotidiano alla vocazione di servire. 
in tal senso diviene concreta e fruttuosa la metafora dell’istituto che ho l’onore di dirigere, 
con il coraggio, che ad esso appartiene, del volare alto, dell’osare, oltre taluni confinate 
ragionevolezze, del guardare oltre, perché servizio e Pubblica amministrazione non 
vengano confinati in una stucchevole, inconsapevole e talvolta irresponsabile dialettica 
senza sintesi; perché della genericità ignara o piuttosto iattante non si faccia un paradigma 
o, peggio, un dogma, oscurantista e retrivo, in presenza del quale è negato il crescere del 
singolo, dell’istituzione, del gruppo sociale, del nostro Paese.
l’auspicio è che, proprio cominciando da questo mattoncino che probabilmente è 
pietra d’angolo, possa costruirsi casa comune, solida e resistente, a testimoniare, ancora 
una volta, che professionalità, eticità, deontologia e passione delle istituzioni e dei loro 
uomini e donne, sono in grado, democraticamente, di costruire un servizio. 

adele MorMino

soprintendente BB. cc. e aa. 
di Palermo
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S I T A B

1. sisteMa inforMativo territoriale

attività bibliografiChe di PalerMo (sitab)

il Sistema informativo territoriale attività bibliografiche (sitaB), rea-
lizzato dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2000–2006 Asse 2 – Mi-
sura 2.1.1. Azione D1 – Sistema delle Biblioteche e degli Archivi, si collo-
ca all’interno del più ampio progetto, avviato da questa soprintendenza, 
che ha come obiettivo quello di collegare alla rete bibliografica naziona-
le (sBn), tutte le biblioteche presenti nella Provincia di Palermo, utiliz-
zando le più moderne tecnologie informatiche. il catalogo provinciale 
di Palermo, implementerà il Catalogo Regionale dei Beni Bibliografici 
costituito presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana, come pre-
visto dalla legislazione vigente.

la soprintendenza di Palermo in precedenza, aveva già creato un 
primo nucleo della Banca Dati Bibliografica Provinciale contenente 
72.000 record bibliografici, relativi a otto biblioteche della provincia 
(Biblioteca Comunale di Roccapalumba, Biblioteca Comunale di Piana 
degli Albanesi, Biblioteca dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro 
Arrupe”, Biblioteca della Società Siciliana per la Storia Patria di Paler-
mo, Biblioteca dei Domenicani di Palermo, Biblioteca Francescana di 
Palermo Biblioteca  Comunale di Petralia Soprana, Biblioteca dell’Isti-
tuto Gramsci di Palermo), ma il rapido evolversi della tecnologia, e 
i finanziamenti europei provenienti dai Por (Progetti Operativi Re-
gionali), hanno ora consentito la costituzione di una rete informa-
tica, aggiornata in tempo reale che si collega, tramite il server della 
Biblioteca centrale della Regione siciliana, direttamente alla Banca 
dati nazionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (sBn), attuando 
le previsioni di legge, che prevede un’adozione degli standard cata-
lografici nazionali e l’integrazione delle banche dati bibliografiche 
regionali con quella statale (sBn).

2. Quadro norMativo di riferiMento

la creazione in sicilia di una rete bibliotecaria regionale, basata su un 
modello di cooperazione interbibliotecaria di livello provinciale, che a sua 
volta si connette alla rete nazionale, utilizzando gli standard nazionali di 
catalogazione, discende dalla vigente normativa statale e regionale.
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S I T A B

Più dettagliatamente:
1) d.P.r. 30 agosto 1975, n. 635. norMe di attuazione dello statuto

della regione siCiliana in Materia di aCCadeMie e biblioteChe. 
con questo Decreto, lo stato ha delegato alla regione siciliana tutte le com-
petenze in materia di accademie e Biblioteche. ai sensi dell’art. 2, l’ammini-
strazione regionale è però vincolata alla osservanza delle norme statali con-
cernenti il catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche. 
2) legge regionale 1.08.1977, n. 80. norMe Per la tutela, la valoriz-
zazione e l’uso soCiale dei beni Culturali ed aMbientali nel territorio 
della regione siCiliana. 
l’art.18, lett. d) di questa legge regionale, prevede che presso la Biblioteca 
centrale della Regione siciliana sia costituito il Catalogo Regionale dei Beni 
Bibliografici, in attuazione dell’art. 2 del D.P.r. 635/75.

3) legge regionale 7 noveMbre 1980, n. 116. norMe sulla struttura, 
il funzionaMento e l’organiCo del Personale dell’aMMinistrazione dei 
beni Culturali ed aMbientali in siCilia. 
l’art. 4 dispone che la Biblioteca centrale della Regione siciliana assicuri 
con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei documenti nel 
territorio regionale garantendo l’integrazione con il sistema bibliografico 
nazionale, come previsto dal citato art. 2 del D.P.r. 635/75.

4) Convenzione tra il Ministero beni Culturali e l’assessorato regio-
nale beni Culturali, firMata a roMa il 4 Maggio 1984, con cui la regione 
siciliana si impegna a seguire le norme statali riguardo alla catalogazione 
dei beni librari (sBn), attuando il disposto del D.P.r. 635/75, art. 2. 

5) d.M. 9 luglio 1990. 
con questo Decreto, il Ministero per i Beni culturali identifica nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale (sBn) la struttura di riferimento per la catalogazio-
ne dei beni bibliografici. 

6) l. r. 15 Maggio 1991 n. 17, art. 10 CoMMa 2. 
il comma 2 dell’art. 17, prevede la costituzione di una Banca dati bibliogra-
fica provinciale anche informatizzata.

7) deCreto 24 giugno 1999 dell’assessorato bb. CC. e aa. 
riconosce in sBn il modello di sviluppo dei cataloghi provinciali, ricono-
scendo alla Biblioteca centrale della Regione siciliana il ruolo di coordinatore. 

8) CirColare assessorato beni Culturali 14 luglio 2000, n. 12. 
Dichiara che i cataloghi provinciali dovranno essere integrati in sBn, come 
previsto dal D.P.r. 635/75 art. 2. 
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9) deCreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. CodiCe dei beni 
Culturali. 
l’art. 17 comma 2 dichiara che: “Le procedure e le modalità di catalo-
gazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, 
con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di 
raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di 
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri 
enti pubblici territoriali”. secondo il successivo comma 5 del medesimo 
articolo: “I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale 
dei beni culturali in ogni sua articolazione”. Di tutta evidenza il rinvio 
all’obbligo di integrazione dei cataloghi bibliografici nel Servizio Biblio-
tecario Nazionale (sBn)

3. obiettivi del Progetto

Questo progetto consente alle biblioteche partecipanti al catalogo pro-
vinciale di Palermo:

il collegamento alla rete bibliografica nazionale (sBn) delle biblio-•	
teche della Provincia di Palermo che aderiscono le quali, pur man-
tenendo la propria autonomia gestionale e organizzativa, potranno 
accedere alle risorse bibliografiche e informative comuni. ciò in at-
tuazione del disposto del D.P.r. 635/75 art. 2.
la costruzione e l’aggiornamento del catalogo bibliografico provin-•	
ciale utilizzando le modalità della catalogazione partecipata e deriva-
ta, attingendo ai dati resi disponibili dalla gestione cooperativa (ca-
talogazione in sBn). ora sono disponibili nella Banca dati nazionale 
sBn, oltre 3.500.000 notizie. 
l’incremento, la valorizzazione, la tutela e la fruizione del patrimonio •	
librario 
il potenziamento e l’ innovazione dei servizi resi da ciascuna biblio-•	
teca e dall’intero sistema.
la possibilità di estendere da parte dell’utente la ricerca bibliografica  •	
a qualunque biblioteca partecipante a sBn, cui adesso aderiscono 
3.738 biblioteche in Italia, con l’individuazione e la localizzazione 
dei documenti e la possibilità di una gestione semplificata del presti-
to interbibliotecario.
il coordinamento degli acquisti e delle eventuali attività di riproduzio-•	
ne e digitalizzazione del patrimonio librario posseduto dalle bibliote-
che cooperanti, con conseguente razionalizzazione della spesa.
la pianificazione e il progressivo riversamento nella banca dati gestionale, e •	
conseguentemente nell’oPac, di consistenti nuclei di dati bibliografici.
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S I T A B

conseguentemente:

gli operatori potranno lavorare su una realtà tecnologica adeguata che •	
determinerà il miglioramento dei servizi.
gli utenti potranno usufruire delle risorse hardware e software condivise. •	

Più in particolare, la realizzazione del Catalogo provinciale di Palermo 
favorirà:

la valorizzazione del patrimonio bibliografico raro e di pregio.•	
la sistematizzazione e diffusione delle conoscenze e informazioni conte-•	
nute in fondi storici spesso del tutto inesplorati.
l’ampliamento dell’accessibilità ai dati da parte dell’utenza.•	
l’economia di risorse attraverso la condivisione dell’attività di cataloga-•	
zione e di alcuni servizi con le altre realtà bibliotecarie cooperanti.

4. l’oPaC

l’interrogazione on-line del catalogo bibliografico informatizzato, comune-
mente detto oPac (Online Public Access Catalogue), è basata su parame-
tri primari (autore, titolo, soggetto, ricerca libera, biblioteca) e secondari 
(luogo, editore, data di pubblicazione, natura, genere documento, paese e 
lingua di pubblicazione, tipologia di materiale, tecnica, formato). l’oPac 
del Catalogo provinciale di Palermo, essendo integrato in quello del Polo 
sBn sicilia, sarà strutturato secondo un nuovo standard di interrogazione 
organizzato su cinque livelli: 

livello 1: l’utente può consultare il catalogo on-line della biblioteca pres-
so cui si trova o presso cui intende rercarsi (ad esempio quello della Biblio-
teca comunale di Prizzi, o della Biblioteca comunale di Monreale); 
livello 2: Qualora l’opera ricercata non fosse posseduta dalla bibliote-
ca presso cui si trova l’utente o verso cui intende recarsi, sarà possibile 
la ricerca su tutte le biblioteche della città. l’utente ha così la possibilità 
di recarsi presso una vicina biblioteca per potere consultare il docu-
mento desiderato. 
livello 3: Qualora l’opera non fosse posseduta nelle biblioteche della città, 
l’utente può estendere la sua ricerca a tutte le biblioteche della provincia.
livello 4: il quarto livello di interrogazione prevede la possibilità di inter-
rogare tutto il data/base delle biblioteche siciliane.
livello 5: il quinto livello infine, interroga direttamente l’oPac nazionale 
di sBn per l’identificazione del documento sul territorio nazionale (www.
sbn.opac.it).
nel caso di interrogazioni dei cataloghi di altre biblioteche in sicilia o in italia, 
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è data la possibilità di richiedere in prestito il documento o le fotocopie, tra-
mite il prestito interbibliotecario nazionale gestito dall’iccU (ill sBn). 

5. attrezzature fornite

dalla soPrintendenza beni Culturali di PalerMo

in questa prima fase di avvio, la soprintendenza beni culturali di Paler-
mo fornisce alle biblioteche aderenti al Catalogo provinciale di Palermo: 

1. un adeguato numero di Pc, dati in comodato gratuito ad ogni biblio-
teca cooperante; 
2. l’addestramento, rivolto al personale del primo gruppo di bibliote-
che che hanno aderito al catalogo provinciale, all’uso del software tenu-
to dai tecnici del Ministero; per chi aderirà in seguito, l’addestramento 
sarà fatto dallo stesso personale della Biblioteca centrale della Regione 
siciliana e da quello della soprintendenza di Palermo;  
3. Uno scanner planetario formato a2, per la digitalizzazione delle ope-
re delle principali biblioteche che possiedono un ricco fondo antico, è 
stato fornito gratuitamente. 

6. i Costi

grazie allo sfruttamento delle sinergie con altri istituti regionali, i costi 
sono contenuti. Più in particolare:

1. Costo per adesione al Catalogo provinciale di Palermo: nessuno
Per tutte le Biblioteche, l’adesione al Catalogo provinciale di Palermo, 
è totalmente gratuito.

2. costi a carico della regione siciliana 

a) i costi di manutenzione del server e del ceD sono a totale carico della 
regione siciliana, essendo il server già operativo presso la Biblioteca centra-
le della Regione siciliana, circostanza che consente un notevole risparmio. 
b) i costi di manutenzione e aggiornamento del software di cataloga-
zione, già utilizzato dalle biblioteche regionali, sono a totale carico 
della regione siciliana, ciò consente un notevole risparmio. 
c) l’assistenza a tutte le biblioteche che aderiscono al Catalogo pro-
vinciale di Palermo.
d) l’installazione sui Pc delle biblioteche che aderiscono al catalogo 
provinciale di Palermo, del necessario software di collegamento per 
connettersi al server della regione siciliana. 
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3. costi a carico delle biblioteche che aderiscono al Catalogo provinciale di 
Palermo

a) Pagamento di una normale connessione ad internet, necessaria per 
connettersi con il server della Biblioteca centrale della Regione siciliana. 
Premesso che ormai tutte le amministrazioni sono connesse a internet, 
in questo caso non è richiesta una connessione “dedicata”; può essere 
utilizzata anche una normale connessione a una rete aziendale, che può 
essere utilizzata anche per le normali attività in rete;
b) ordinaria manutenzione dei Pc utilizzati per collegarsi al server della 
regione siciliana.

7. integrazione Con altri Progetti

SITAB, si integrerà con il progetto “Scripta”, ugualmente predisposto dalla 
Soprintendenza beni culturali di Palermo, finalizzato alla realizzazione di 
banche dati archivistiche, e realizzato in collaborazione con la Soprinten-
denza archivistica statale per la Sicilia, favorendo la valorizzazione e la frui-
zione di importanti fondi archivistico-documentari attualmente di difficile 
consultazione. 
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le biblioteChe

del Catalogo ProviCiale di PalerMo

altofonte - biblioteCa CoMunale 1. - Piazza Falcone e Borsellino, 11 
bagheria - biblioteCa CoMunale - 2. Via consolare (Palazzo arago-
na-cutò) 
belMonte Mezzagno - biblioteCa CoMunale - 3. Via J. Kennedy, 32
CaMPoreale - biblioteCa CoMunale - 4. atrio Principe, 10 
Cefalù - biblioteCa della fondazione MandralisCa - 5. via Mandralisca, 13  
Carini - biblioteCa CoMunale - 6. via rosolino Pilo, 21 
Contessa entellina - biblioteCa CoMunale - 7. corso F. turati, 2 
Corleone - biblioteCa CoMunale - 8. Vicolo orfanotrofio, 7 
fiCarazzi - biblioteCa CoMunale - 9. Via Vittorio emanuele orlando, 69 
giuliana - biblioteCa CoMunale - 10. Via Papa giovanni XXiii, 22 
Marineo - biblioteCa CoMunale - 11. Via tuzzolino, 100 
MisilMeri - biblioteCa CoMunale - 12. cortile grimaldi 
Monreale - biblioteCa CoMunale:13. 
(Fondo moderno) ex ospedale di s. caterina -Via Pietro novelli, 5 
(Fondo antico) ex Monastero dei PP. Benedettini 
PalerMo - biblioteCa dei CaPPuCCini - 14. Piazza cappuccini, 1 
PalerMo - biblioteCa della soCietà siCiliana Per la storia Pa-15. 
tria - Piazza s. Domenico
PalerMo - biblioteCa della soPrintendenza beni Culturali ed 16. 
aMbientali - Via siracusa, 15 
PalerMo - biblioteCa dell’istituto graMsCi siCiliano, 17. Via P. gili, 4 
PartiniCo - biblioteCa CoMunale - 18. corso dei Mille, 252 (Palazzo 
del carmine) 
Piana degli albanesi - biblioteCa CoMunale di Piana degli 19. 
albanesi - cortile Municipio, 1 
Polizzi generosa - biblioteCa CoMunale 20. - Via s. Domenico, 6 
Prizzi - biblioteCa CoMunale - 21. corso Umberto i, 39 
san CiPirello - biblioteCa CoMunale - 22. corso trieste, 34/b 
san giusePPe Jato - biblioteCa CoMunale - 23. Via lucido, 61 
san Martino delle sCale (Monreale) - biblioteCa PoPolare Pax 24. 
- Piazza Platani, 1
terMini iMerese - biblioteCa CoMunale - 25. via garibaldi, 24 
traPPeto - biblioteCa CoMunale - 26. Via genova, 45 
villabate - biblioteCa CoMunale di villabate - 27. Piazza della regione, 12

S I T A B
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1. Altofonte

biblioteCa CoMunale

“giovanni vernaCi” 

Via Piazza Falcone e Borsellino, 11
90030 altofonte
tel. 091.6648213 - fax 091.6640257

la Biblioteca, nata nel 1888 come “Biblio-
teca pedagogico-popolare” con lo scopo 
di divulgare la cultura, è intitolata a “g. 
Vernaci”, illustre insegnante morto prema-
turamente. Dal 1988, centenario della sua 
istituzione, la Biblioteca è sita nei locali a 
piano terra dell’attuale Municipio di alto-
fonte, edificio inaugurato nel 1894 origina-
riamente come sede scolastica. oggi la Bi-
blioteca possiede circa 19.000 volumi, tra 
cui 21 cinquecentine, 26 secentine, e 600 
settecentine. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15,00 alle 19,00.
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2. Bagheria

biblioteCa CoMunale

“franCesCo sCaduto” 

Via consolare Palazzo aragona cutò - 
90011 Bagheria
tel. 091.903312 - 091.909277 fax 
091.909811
sito web:
www.comune.bagheria.pa.it
e-mail:
biblioteca@comune.bagheria.pa.it

la biblioteca comunale “Francesco sca-
duto di Bagheria si trova al piano terra 
del settecentesco palazzo Aragona Cutò, 
costruito tra il 1712 ed il 1716 per volon-
tà del principe di aragona, acquistato nel 
1991 dal comune. la biblioteca di Baghe-
ria nasce formalmente il 2 marzo 1956, e 
fin dalla sua nascita, fu arricchita da opere 
a stampa, cimeli e documenti di varia na-
tura donati da varie istituzioni pubbliche  
e private. il patrimonio complessivo della 
biblioteca è costituito da oltre 73.250 vo-
lumi, 17 periodici correnti circa 15.000 di-
schi in vinile. il fondo antico è costituito da 
circa 83 volumi. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.30;
dal martedì al venerdì
dalle 15,30 alle 18,00.
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3. Belmonte Mezzagno

biblioteCa CoMunale

“giovanni falCone” 

Via  J. Kennedy, 32
90031 Belmonte Mezzagno
tel. 091.8738039
fax 091.8729857 (comune)  
e-mail:
biblioteca@comune.belmonte.pa.it

la Biblioteca è stata istituita nel 1976. 
in tale data il patrimonio librario era co-
stituito prevalentemente da un cospicuo 
numero di volumi donati dalla cassa cen-
trale di risparmio, dal Banco di sicilia, e 
da altri enti pubblici e privati. nel corso 
degli ultimi anni, la Biblioteca ha notevol-
mente incrementato il proprio patrimonio 
bibliografico con l’acquisto di numerose 
pubblicazioni, arrivando a possedere ol-
tre 7.000 volumi. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dalle 15,30 alle 19,30.
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4. Camporeale

biblioteCa CoMunale 

atrio Principe, 10
90043 camporeale
tel. 0924.36977 - 0924.581211
fax 0924.36384 (comune) 
sito web:
www.comune.camporeale.pa.it
e-mail:
bliblioteca@comune.camporeale.pa.it

la Biblioteca comunale, istituita nel 1982 
su richiesta degli abitanti di camporeale 
per dare uno stimolo culturale ai giovani 
del paese, ha sede all’interno del Baglio 
del Principe che faceva parte della tenu-
ta del principe di camporeale, di cui oggi 
resta solo l’edificio principale solo in par-
te restaurato. la Biblioteca possiede un 
patrimonio bibliografico di oltre 9.000 
volumi.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dalle 15,00 alle 19,00.
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4. Carini

biblioteCa CoMunale

“franCesCo sCavo”

Via rosolino Pilo, 21
90044 carini
tel. 091.8815592 - fax 091.8668387
e-mail:
biblioteca.carini@libero.it

la Biblioteca comunale di carini è nata 
nel 1775 per volontà dell’arciprete Don 
Francesco scavo ed ha sede nei locali 
dell’ex convento dei carmelitani, edifica-
to fra il 1566 e il 1571 dal Barone Vincenzo 
ii la grua. il nucleo iniziale del patrimo-
nio librario si è accresciuto grazie ai fondi 
provenienti dai conventi dei cappuccini, 
dei carmelitani e dei Domenicani di cari-
ni ed alle donazioni di diversi sacerdoti.
il patrimonio librario attuale è di 24.304 
volumi, mentre il fondo antico è costituito 
da 8400 volumi. in quest’ultimo si anno-
verano 6 incunaboli, 170 volumi pubblica-
ti nel XVi secolo, 1411 volumi pubblicati 
nel XVii secolo, 3234 volumi pubblicati 
nel XViii secolo e 1043 volumi pubblicati 
dal 1800 al 1850. la Biblioteca ha recente-
mente acquisito del materiale archivistico 
di notevole rilevanza storica proveniente 
dall’ex Monte di Pietà e dall’ospedale s. 
spirito di carini.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 14,00
dal lunedì al giovedì
dalle 15,00 alle 19,00.
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5. Cefalù

biblioteCa della

“fondazione Culturale MandralisCa”

Via Mandralisca, 13
90015 cefalù
tel./fax  0921.421547 
e-mail:
info@museomandralisca.it

la Biblioteca della “Fondazione cultu-
rale Mandralisca”, ha sede all’interno del 
Museo Mandralisca, ospitato nel palazzo 
di famiglia del barone enrico Pirajno di 
Mandralisca (1809-1864); pur nascendo 
come biblioteca privata, essa fu destinata 
ad uso pubblico dallo stesso Pirajno. il pa-
trimonio librario comprende attualmen-
te circa 9.509 volumi di cui circa 2.860, 
pubblicati tra il XV ed il XiX secolo, che 
fanno parte del Fondo Mandralisca. Di 
questo fondo fanno parte anche 2 incuna-
boli, 46 cinquecentine, 87 secentine e 388 
settecentine, oltre un manoscritto, due 
carte nautiche del XVi secolo e numerosi 
periodici del XiX secolo. 

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00
e dalle 15,30 alle 17,30. 
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6. Contessa Entellina

biblioteCa CoMunale

Via Filippo turati, 2
90030 contessa entellina
tel. 091.8302152
fax 091.8355711

la Biblioteca fu istituita il 24 settembre 
del 1902 come Biblioteca comunale Po-
polare, associata all’ente nazionale per 
le biblioteche popolari e scolastiche, ma 
cominciò la sua attività il 4 giugno 1905.  
il suo nucleo bibliografico originario è co-
stituito dalla Biblioteca dell’ex Monaste-
ro benedettino di santa Maria del Bosco 
di calatamauro che, a seguito della sop-
pressione delle corporazioni religiose del 
1866, fu assegnato al comune di contes-
sa entellina. Questo comune appartiene 
all’enclave di comunità albanesi della si-
cilia, per cui la Biblioteca assolve anche, 
all’importante funzione di centro cultura-
le di riferimento per la conservazione delle 
tradizioni albanesi. la Biblioteca possiede 
quasi 9.000 volumi tra cui 13 manoscritti, 
67 cinquecentine, 200 secentine e 1.614 
settecentine. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,30.
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7. Corleone

biblioteCa CoMunale

“franCesCo bentivegna”

Vicolo orfanatrofio, 7
90034 corleone
tel. 091.84524286 - 091.84524281
fax 091.84524263
e-mail:
biblioteca.corleone@libero.it

la Biblioteca fu istituita il 6 agosto 1872 e 
intitolata a Francesco Bentivegna, patriota 
corleonese. il nucleo originario delle rac-
colte bibliografiche proviene, a seguito 
della soppressione delle corporazioni reli-
giose del 1866, dai conventi degli agosti-
niani, Domenicani, cappuccini, oratoria-
ni e gesuiti. nel 2000 la Biblioteca è stata 
trasferita nel loggiato del settecentesco 
complesso architettonico di san ludovi-
co, dove ha sede il Centro Internazionale 
di Documentazione sulla Mafia (ciDMa). 
la Biblioteca possiede un patrimonio bi-
bliografico costituito da oltre 25.000 volu-
mi, di cui figurano incunaboli ed edizioni 
dei secoli XVi-XViii. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato
dalle 9,00 alle 13,00;
lunedì, dalle 16,00 alle 18,30;
dal martedì al venerdì
dalle 15,30 alle 18,30. 
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8. Ficarazzi

biblioteCa CoMunale 

Via Vittorio emanuele orlando, 69
90010 Ficarazzi
tel. 091 6360169 - 091.6362717 
fax (comune) 091.496740
e-mail:
publicaistruzione@comuneficarazzi.pa.it

la Biblioteca comunale di Ficarazzi è sta-
ta istituita nel 1978 ed il suo patrimonio 
librario iniziale è stato donato interamen-
te dal “Centro di Lettura” di Ficarazzi, 
gestito da volontari e comprendente circa 
3.000 libri. negli ultimi anni, la Biblioteca 
ha ricevuto un notevole impulso con l’ac-
quisto di numerose pubblicazioni. il suo 
patrimonio bibliografico, è di circa 7.000 
volumi. 

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,00 alle 14,00;
martedì e giovedì,
dalle 8,00 alle 14,00
e dalle 15,30 alle 18,30.
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9. Giuliana

biblioteCa CoMunale

“giaCoMo santoro” 

Via Papa giovanni XXiii, 22
90030 giuliana 
tel 091.8356722
fax 091.8356077
e-mail:
bibliotecagiuliana@libero.it

la Biblioteca comunale Giacomo Santo-
ro di giuliana, istituita il 25 aprile 1973, 
si trova attualmente nei nuovi locali della 
Scuola Media Statale Ferraro. il nucleo 
originario del suo patrimonio bibliogra-
fico è costituito dalle opere provenienti 
dall’ex Biblioteca Popolare “P. Olimpo” 
istituita nell’ambito dell’azione cattoli-
ca da Padre Calogero Giovinco. il fondo 
bibliografico è attualmente composto da 
oltre 13.000 volumi, che comprendo-
no anche 7 periodici correnti. il fondo 
antico è costituto da 1 cinquecentina, 2 
secentine e 212 settecentine e 20 volumi 
anteriori al 1830. 

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato,
dalle 8,00 alle 14,00
e dalle 15,00 alle 18,00;
martedì e giovedì
dalle 8,00 alle 14,00.
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10. Marineo

biblioteCa CoMunale

Via tuzzolino, 100
90035 Marineo
tel. 091.8726159 
fax  091.8727445 (comune)
e-mail:
bibliomarineo@alice.it

la Biblioteca è stata istituita nel 1980 
per rispondere alle esigenze informative 
e culturali della comunità, per favorire lo 
scambio di esperienze, studi e ricerche e 
fungere da raccordo culturale per quali-
ficare gli altri servizi comunali. il consi-
stente patrimonio bibliografico, è di circa 
19.00 volumi. 

Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 15,00 alle 19,00;
martedì e giovedì
dalle 9,00 alle 13,00
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11. Misilmeri

biblioteCa CoMunale

“giusePPe traina”

cortile grimaldi
90036 Misilmeri
tel. 091.8734522
fax (comune) 091.8733384
e-mail:
biblioteca@comune.misilmeri.pa.it

la Biblioteca comunale è nata nel 1978, 
per la divulgazione della cultura popo-
lare, ed è intitolata a “Giuseppe Traina”, 
dal nome dello studioso misilmerese di 
genealogia, autore tra l’altro di una sintesi 
storica su Misilmeri, che donò al comune 
la sua ricca biblioteca. attualmente, il suo 
patrimonio bibliografico è costituito da 
oltre 20.000 volumi, di cui 16 manoscritti, 
8 secentine e 109 settecentine e 2 periodi-
ci correnti.   

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30;
martedì e giovedì
dalle 14,30 alle 17,30. 
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12. Monreale

biblioteCa CoMunale

”santa Maria la nuova” 

Piazza guglielmo ii, 3 (Fondo antico)
corso Pietro novelli, 5 (Fondo moderno)
90046 Monreale
tel.  091.6408702
fax: 091.6408786 - 091.6564640 

la Biblioteca comunale di Monreale 
“santa Maria la nuova”, nasce nel 1877, 
a seguito della legge di soppressione del-
le corporazioni religiose del 1866 e 1869, 
ed è allocata all’interno del complesso 
monumentale “guglielmo ii”, un tempo 
monastero dei padri benedettini di Mon-
reale. Del patrimonio librario antico, me-
ritevole di attenzione è un nucleo di codi-
ci medievali rari e pregiati in pergamena 
e un erbario del ‘700. il Fondo moderno 
della Biblioteca è temporaneamente ubi-
cato presso i locali storici risalenti al XVii 
secolo e recentemente restaurati dell’ex 
“ospedale s. caterina”. il patrimonio 
complessivo è costituito da 22 manoscritti 
e da oltre 35.000 volumi, di cui 50 incuna-
boli, 1.111 edizioni del XV secolo, 2.957 
del XVii e 6.709 del XViii.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,30;
martedì e giovedì
dalle 15,00 alle 18,00.

Il fondo antico è consultabile
solo su prenotazione. 
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13. Palermo

biblioteCa dei CaPPuCCini 

Piazza cappuccini, 1
90129 Palermo
tel. 091.6526657
fax 091.6526656

la Biblioteca dei cappuccini di Paler-
mo occupa i locali sovrastanti la sacrestia 
e l’antisacrestia della chiesa di s. Maria 
della Pace e quelli del contiguo palazzet-
to dei secoli XVi e XVii. la Biblioteca 
originaria, nata con l’ordine stesso, fu 
soppressa con la legge del 1866, e solo 
alla fine dell’ ‘800 e nei primi del ‘900 fu 
possibile riorganizzarla grazie alla restitu-
zione da parte dello stato di alcune opere 
di cui esistevano più esemplari e grazie ad 
acquisti e donazioni. il patrimonio biblio-
grafico è costituito da oltre 55.000 volumi 
tra cui 10 periodici correnti, 37 incunabo-
li, 3.400 cinquecentine, 3.000 secentine, 
4.000 settecentine. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30.
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14. PalerMo

biblioteCa della soCietà siCiliana

Per la storia Patria

Piazza san Domenico, 1
90133 Palermo
tel. 091.582774
fax 091.6113455
sito web:
www.storiapatria.it
e-mail:
info@storiapatria.it

la Biblioteca della “Società Siciliana per la 
Storia Patria” si costituisce con la nascita 
della stessa società avvenuta nel 1873. nel 
1890 la società e la Biblioteca, che non 
hanno avuto fino a quel momento una 
sede propria, ottengono in via definitiva 
alcuni locali del convento di san Dome-
nico, passato allo stato italiano dopo la 
soppressione delle corporazioni religiose 
nel 1866. il 21 aprile 1933, la Biblioteca 
è ufficialmente aperta al pubblico e a tale 
data, essa vanta un patrimonio librario 
considerevole grazie a legati ed a donazio-
ni. il patrimonio della Biblioteca è costi-
tuito da oltre 100.000 volumi di cui 155 
sono periodici in corso. inoltre sono pos-
seduti 8 incunaboli, 300 cinquecentine, 
700 secentine, 4.000 settecentine, 24 carte 
topografiche, 124 manoscritti. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 14,00.
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15. Palermo

biblioteCa della soPrintendenza

beni Culturali ed aMbientali

Via siracusa, 15
90145 Palermo
tel. 091.7077315 - 091.7077317
fax 091.7071213
sito web:
www.regione.sicilia.it/beniculturali
e-mail:
sopripa.serv.biblio@regione.sicilia.it

Questa Biblioteca nasce in virtù del dispo-
sto della legge regionale 7 novembre 1980, 
n. 116, che all’art. 2 comma 2 stabilisce 
che presso ogni soprintendenza sia istitu-
ita una biblioteca specializzata, anche con 
finalità di promozione e divulgazione cul-
turale, nonché di informazione sull’attivi-
tà delle soprintendenze. nel 1985, dopo 
l’avvio delle soprintendenze uniche pro-
vinciali, sono state unificate le biblioteche 
dei diversi settori provenienti dalle vec-
chie soprintendenze (archeologica, stori-
co-artistica, monumentale e bibliografica) 
dando luogo ad una Biblioteca unica di 
alta specializzazione. attualmente il suo 
patrimonio bibliografico è composto da 
oltre 30.000 volumi.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
mercoledì
dalle 15,00 alle 17,00.
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16. Palermo

biblioteCa dell’istituto

graMsCi siCiliano

Via Paolo gili, 4
cantieri culturali alla zisa
90138 Palermo
tel. 091.591523 – 091. 591557
fax 091.6513952
e-mail:
 info@istitutogramscisiciliano.it

l’Istituto Gramsci Siciliano-onlus, con 
sede a Palermo, fu fondato nel 1978 da 
un gruppo di intellettuali siciliani ani-
mato dallo storico Francesco renda. la 
Biblioteca dell’istituto, è specializzata in 
documentazione della storia, della società 
e della cultura del Mezzogiorno d’italia e 
della sicilia, con particolare attenzione ai 
movimenti democratici e popolari. il pa-
trimonio librario, di oltre 25.000 volumi, 
comprende, oltre a libri di storia, nume-
rosi testi di letteratura, filosofia, diritto, 
scienze naturali, etc., sicché la Biblioteca 
assolve anche un ruolo di centro di lettu-
ra. oltre un piccolissimo fondo antico, 
costituito da 1 cinquecentina, 1 secentina, 
ed una settecentina, la Biblioteca possiede 
367 periodici estinti o sospesi e 46 in cor-
so di abbonamento. 

Orario di apertura al pubblico:
da lunedì al giovedì
dalle 9,00  alle 17,00;
venerdì e sabato
dalle 9,00 alle 13,00.
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17. Partinico

biblioteCa CoMunale

corso dei Mille n. 252
(Palazzo del carmine)
90047 Partinico
tel. 091.8908505
fax 091.8900084 
e-mail:
promozioneculturale@libero.it

la Biblioteca comunale si trova all’inter-
no dell’ex convento dei Padri del car-
melo costruito sul finire del 1634, il quale 
oggi ospita anche la Pinacoteca e il Mu-
seo archeologico ed etnoantropologico. 
il patrimonio librario è impreziosito dal 
Fondo antico costituitosi nel 1870, arric-
chitosi con i fondi provenienti dalle cor-
porazioni religiose soppresse in virtù della 
legge del 1866. il Fondo antico compren-
de preziose edizioni dei secoli XVi e XVii,  
pubblicate  prevalentemente a Palermo e 
a Messina, ricche di tavole xilografate. il 
patrimonio bibliografico è costituito da 
circa 25.000 volumi, tra cui 1 manoscrit-
to, un incunabolo, 150 cinquecentine, 500 
secentine e 1280 settecentine. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 14,00;
dalle 15,00 alle 19,00.
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18. Piana degli Albanesi

biblioteCa  CoMunale

“giusePPe sChirò” 

Via cortile Municipio 1
90037 Piana degli albanesi
tel. 091.8561006
fax  0691281403
sito web:
www.pianalbanesi.it
e-mail:
horabib@horabib.com

la Biblioteca comunale “giuseppe schi-
rò”, è stata aperta al pubblico nel 1988. 
essa ha sede nei locali storici dell’ex Mu-
nicipio ed è organizzata in modo da con-
sentire l’accesso diretto dell’utente ai volu-
mi, sistemati secondo la cDD. le raccolte 
bibliografiche sono di tipo generale, con 
sezioni speciali dedicate ai ragazzi, alla 
sicilia e alla cultura albanese; di recente 
istituzione un archivio iconografico e uno 
documentario. la Biblioteca è fortemen-
te impegnata nella promozione culturale, 
attraverso l’organizzazione di convegni, 
seminari ed incontri culturali. la Biblio-
teca possiede un patrimonio bibliografico 
di circa 23.000 volumi. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30;
dalle 15,30 alle 18,30.
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19. Polizzi Generosa

biblioteCa CoMunale

“federiCo lanCia di brolo” 

Via san Domenico n. 6 
90028 Polizzi generosa
tel. 0921.551613
fax 0921. 688205 (comune)                                      
e-mail:
biblioteca.polizzi@tiscali.it

la Biblioteca  comunale “Federico Lancia 
di Brolo”, inaugurata il 3 agosto 1890, ha 
sede all’interno dell’ex collegio dei gesu-
iti, eretto nei sec. XVi-XVii, il quale ospi-
ta anche la sede del Palazzo Municipale, 
degli uffici del giudice di Pace e del ci-
vico Museo archeologico. la biblioteca 
nasce grazie al lascito testamentario della 
biblioteca privata del duca Federico Lan-
cia di Brolo nel 1886, comprendente circa 
12.000 volumi e si arricchisce nel tempo 
inglobando anche i preziosi fondi librari 
provenienti dalle disciolte corporazioni 
religiose e famiglie locali. il patrimonio 
bibliografico è costituito da quasi 53.000 
volumi, di cui 22 periodici correnti; nel 
fondo antico sono conservati 140 mano-
scritti, 45 incunaboli, 720 cinquecentine, 
1.115 secentine, 3.504 settecentine, 1.900 
stampe, 280 disegni.

Orari di apertura al pubblico:
Periodo scolastico, dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dalle 14,30 alle 17,30.
Periodo non scolastico: dal lunedì al venerdì
dalle 8,00 alle 14,00;
martedì e giovedì,
dalle 15,30 alle 18,30    
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20. Prizzi

biblioteCa CoMunale

“Padre doMeniCo sParaCio”

corso Umberto i, n. 39
90038 Prizzi
tel. 091.8344643
fax 091.8344641 
e-mail:
biblioteca.prizzi@libero.it

la Biblioteca, istituita nel 1975, è stata in-
titolata al religioso Padre Domenico Maria 
Sparacio (1877-1949), professore di storia 
ecclesiastica francescana. il Fondo antico 
fa parte del patrimonio donato dal prof. 
Paolo Collura. il patrimonio bibliografico 
è costituito da circa 17.000 volumi tra cui 
38 periodici correnti, 2 secentine e 14 set-
tecentine. 

Orari di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00;
lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 20,00;
venerdì e sabato dalle 16.00 alle 20.00.
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21. San Cipirello

biblioteCa CoMunale 

corso trieste, 34/b
90040 san cipirello
tel. 091.85818006
fax 091.8572305
e-mail:
biblioteca@comune.sancipirello.pa.it

la Biblioteca è stata istituita nel 1981 ed 
ha la sua sede in alcuni locali in prossimità 
del palazzo comunale. la Biblioteca, per 
manifestazioni culturali, mostre, convegni 
e spettacoli, si avvale del giardino e dei lo-
cali della sala consiliare adiacenti ad essa. 
Possiede circa 7.200 volumi. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dalle 15,00 alle 19,00.
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22. San Giuseppe Jato

biblioteCa CoMunale

Via lucido, 61
90048 san giuseppe Jato
tel. 091.8580301
fax 091.8580227
e-mail:
bibliotecasgjato@libero.it

la Biblioteca è stata istituita il 21 dicem-
bre 1975, presso i locali della scuola ele-
mentare del comune, già centro di lettura 
sociale. Dopo una temporanea chiusu-
ra, il servizio di lettura è stato riattivato 
presso i locali situati al primo piano di un 
fabbricato precedentemente adibito ad 
abitazione privata, requisito alla mafia. il 
suo patrimonio è costituito da circa 5.000 
volumi  per la maggior parte acquistati.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00;
lunedì e giovedì:
dalle 16,00 alle18,00
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23. San Martino delle Scale (Monreale)

biblioteCa Pax

Monastero benedettino
di s. Martino delle scale, Piazza Platani, 1
90040 san Martino delle scale
tel. 091.418404
fax 091.418022
sito web:
www.abbaziadisanmartino.it 
e-mail:
colletta.giuseppe@tiscali.it
donmariano@inwind.it

la Biblioteca Pax si trova all’interno del 
Monastero di s. Martino delle scale ubica-
to nella omonima frazione del comune di 
Monreale. a seguito della legge che aboli-
va le corporazioni religiose, nel 1869, tutti 
i volumi furono espropriati e divisi tra la 
Biblioteca nazionale, la Biblioteca comu-
nale di Palermo, la biblioteca comunale 
di Monreale e quella di termini imerese. 
oggi la biblioteca possiede più di 35.000 
volumi la maggior parte dei quali sono di 
recente acquisizione; dell’originario fon-
do antico rimangono solo 80 opere e 900 
manoscritti, in parte di natura archivisti-
ca. tra i fondi di maggior pregio, si cita-
no i 28 corali manoscritti, 80 edizioni del 
XVi secolo, 273 del XVii secolo e 743 del 
XViii secolo. 

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dal lunedì al sabato
dalle 16,15 alle 18,30
(dietro appuntamento).
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24. Termini Imerese

biblioteCa CoMunale “liCiniana” 

Via garibaldi n, 24
90018 termini imerese
tel. 091.8128102
e-mail:
 www.comune.termini imerese.pa.it

la Biblioteca è stata istituita il 17 maggio 
1800, su iniziativa del sacerdote Giuseppe 
Ciprì e successivamente chiamata Licinia-
na dallo pseudomino di Mopso Licinio, 
che egli stesso aveva scelto nell’ambito 
dell’Accademia Euracea. il nucleo origi-
nario dei libri donato dal ciprì, fu presto 
incrementato da numerose donazioni, cui 
si aggiunsero nella seconda metà dell’800 
4.500 volumi provenienti dalla Bibliote-
ca di S. Martino delle Scale. in un primo 
tempo la Biblioteca ebbe sede nei locali 
della soppressa compagnia dei gesui-
ti, poi sede del Palazzo di giustizia, nel 
1952 fu trasferita nei locali che un tempo 
appartenevano al Monastero di s.chiara. 
la documentazione conservata nei locali 
della Biblioteca comprende anche parte 
dell’archivio storico comunale. oggi la 
Biblioteca possiede oltre 102.000 volumi, 
tra cui 150 manoscritti, 13 incunaboli, 
700 cinquecentine, 1.370 secentine, 7.300 
settecentine. inoltre sono presenti nume-
rose pergamene, di cui 17 recentemente 
restaurate, recanti i privilegi concessi alla 
città di termini da sovrani aragonesi e 
pontefici. 

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,30 alle 13,45;
dalle 15,00 alle 18,00;
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30.
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25. Trappeto

biblioteCa CoMunale    

Via genova n. 45
90040 trappeto
tel. (comune) 091.8788341
fax  091.8788878

la Biblioteca, seppure non formalmente 
costituita, opera fin dai primi anni no-
vanta con un patrimonio bibliografico 
composto da testi di narrativa e opere 
di consultazione acquistati con fondi del 
comune e destinati prevalentemente agli 
studenti . nel 1997 è formalmente istituita 
come Biblioteca comunale di trappeto. 
complessivamente possiede circa 6.000 
volumi.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
dalle 15,30 alle 19,00. 

domenico.calabrò



45Sistema Informativo Territoriale  Att iv ità  B ibl iograf iche

V
illabate	

B
iblioteca	C

om
unale	“Eduardo	Salm

eri”
Villabate

26. Villabate

biblioteCa CoMunale

“eduardo salMeri”

Piazza della regione, 12
90039 Villabate
tel. 091.6143545 – 091/490094
fax 091.6145592
e-mail:
 info@comune.villabate.pa.it

la Biblioteca, istituita il 4 novembre 1998, 
ha la propria sede in un edificio moderno 
ed è intitolata ad Eduardo Salmeri (1925-
1992), promotore del riscatto sociale ed 
intellettuale della comunità di Villabate. il 
fondo bibliografico è composto da circa 
7.000 volumi tra cui 3 periodici correnti.

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00;
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15,30 alle 17,30. 
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Finito di Stampare
nel mese di Giugno 2009

da.Grafica Saturnia, Siracusa
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