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CARTA DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE STORICHE DIOCESANE 

 

Le Biblioteche Storiche dell’Arcidiocesi di Udine sono la Biblioteca 

Arcivescovile “Delfiniana” e la Biblioteca Bartoliniana.  Esse sono biblioteche di 

conservazione, costituite per la quasi totalità da edizioni antiche (stampate fino al 

1830) e ciascuna possiede un pregiato fondo manoscritto. 

L’orario di apertura al pubblico è il seguente: 

Lunedì  9.30 - 13.00   15.00 - 18.00 
Martedì  9.30 - 13.00   15.00 - 18.00 
Mercoledì   9.30 - 12.30   15.00 - 18.00 
Giovedì                     15.00 - 18.00 
Venerdì  9.30 - 12.30   
 

ACCESSO 

L’accesso è consentito ai maggiorenni, italiani o stranieri, muniti di carta 

d’identità ed eventuale lettera di presentazione.  

Per accedere è necessario compilare un modulo con i propri dati personali e 

l’indicazione dei volumi che si desidera consultare. 

Prima di entrare nella sala di lettura si deve depositare le borse e tutti gli 

oggetti non necessari per la consultazione negli stipetti a ciò predisposti. In nessun 

caso è consentito introdurre cibo e bevande in sala di lettura. 

Non è consentito fruire della sala di lettura con libri propri. 

 

CONSULTAZIONE 

Per la consultazione è necessario prenotarsi con un paio di giorni di anticipo, 

tramite telefono o e-mail, indicando il volume o i volumi (al massimo tre) che si 

desidera vedere e munirsi di un paio di guanti di cotone. 

La consultazione è sempre gratuita e si svolge solo nella sala di lettura a ciò 

appositamente destinata.  
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Per facilitare la consultazione sono disponibili su richiesta 2 leggii, una 

lampada di Wood e alcune lenti di ingrandimento. 

Lo studioso è tenuto a trattare con la massima cura i materiali ricevuti in 

consultazione. 

Il materiale richiesto può rimanere disponibile per la consultazione al 

massimo per due settimane dopodiché il personale procederà alla ricollocazione. 

Per motivi inerenti la conservazione i codici antichi possono essere dati in 

consultazione in originale solo per giustificati motivi, a giudizio insindacabile della 

Direzione. In tutti gli altri casi è possibile consultarne una riproduzione integrale in 

DVD o CDRom. 

 

REFERENCE 

Le Biblioteche Storiche Diocesane forniscono un servizio gratuito di 

informazioni al pubblico, offrendo consulenze bibliografiche e assistenza alla 

consultazione del catalogo online delle Biblioteche. Tale servizio viene fornito sia 

nella sala di lettura, durante l’orario di apertura al pubblico, che tramite telefono o 

e-mail. 

Il servizio è gratuito ed è fornito in una settimana circa. 

 

INTERNET 

Presso la sala studio è possibile accedere gratuitamente ad internet per la 

ricerca sui cataloghi e le banche dati online. 

 

PRESTITO 

In considerazione della tipologia del materiale presente, il prestito sia a 

domicilio che interbibliotecario, non è ammesso. 

I libri ed i manoscritti possono essere prestati esclusivamente per mostre di 

adeguato valore culturale. Le richieste di prestito per mostra devono essere 
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corredate da una presentazione della mostra stessa e da un facility report 

esauriente. 

 

FOTORIPRODUZIONI 

Il gabinetto fotografico delle Biblioteche Storiche Diocesane realizza 

fotoriproduzioni  a colori in formato jpeg, sia per studio che per pubblicazione. 

Lo studioso che desiderasse ottenere delle foto deve compilare un modulo in 

base alla finalità della richiesta (studio o pubblicazione). Il costo è di € 6,00, per il 

primo scatto, e € 1,50 ciascuno per i seguenti, nel caso di fogli sciolti, e € 2,00 

ciascuno, nel caso di fogli rilegati. Il pagamento è anticipato e deve essere effettuato 

di persona presso la Segreteria oppure tramite bonifico bancario da indirizzare a: 

Archivi Storici Diocesani di Udine, presso Unicredit Banca, via Vittorio Veneto, 

20 - 33100 Udine; c.f. 01541850309; P.I. 01541850309; c.c.b. 20023468; CAB 12310; 

ABI 02008; BIC UNCRIT2BUN6; IBAN: IT20Y0200812310000020023468; BIC SWIFT 

UNCRITM1UN6 

I tempi di attesa sono di 2 settimane in media e le foto possono essere ritirate 

di persona con una chiavetta usb presso la Segreteria oppure si può richiedere la 

spedizione a domicilio, che viene effettuata tramite Wetransfer. 

 

VISITE GUIDATE 

Le Biblioteche Storiche collaborano con il Museo Diocesano e Gallerie del 

Tiepolo, nell’organizzazione di visite guidate alla Biblioteca Arcivescovile 

“Delfiniana” e al suo patrimonio, per scuole e gruppi. 

 

 


