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RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   

La Biblioteca del Santuario Francescano del Presepe di GRECCIO (RI) è caratterizzata da un fondo antico e 
moderno specializzata per gli studi francescani.  

L’ingresso alla biblioteca è consentito liberamente su presentazione di un documento d’identità a qualsiasi 
persona. 
 

 Calendario e orario 
 

La biblioteca è aperta il lunedì – mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00;  
il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.  

La biblioteca resta chiusa tutto il mese di agosto.  
La biblioteca inoltre resta chiusa nei giorni di solennità liturgiche previsti dal calendario liturgico. 
 

 Condizioni d’ammissione, accesso e comportamento 
 
L’accesso alla biblioteca è consentito, negli orari stabiliti, a qualsiasi persona. I lettori presentano all’ingresso 
un documento d’identità, depositano,in luogo apposito, libri ed ogni altro oggetto non espressamente 
autorizzato, appongono la propria firma su un registro cronologico. 
 

 Sala di lettura e consultazione 

Le opere collocate a scaffale aperto possono essere prese direttamente dagli scaffali da parte degli utenti, fino 
ad un massimo di sei unità bibliografiche. Sullo scaffale, al posto del libro, si lascerà la scheda di 
consultazione compilata in ogni sua parte da inserire in una apposita tasca. Dopo l’uso, le opere vanno 
riconsegnate all’ addetto. 

 Consultazione di materiale raro o di pregio 
 

Il materiale manoscritto, raro o di pregio è dato in lettura previo accertamento dell’identità e degli intenti del 
richiedente secondo le seguenti modalità:  
agli studenti che compiono studi universitari o di equivalente livello, si richiedono un documento di identità 
e un documento di presentazione del docente che guida la ricerca;  
agli studiosi si richiedono un documento di identità e informazioni sull’oggetto e la finalità della ricerca 
svolta;  
per i docenti, i ricercatori universitari e i bibliotecari, il documento comprovante la loro professione. 
 

 Servizi al pubblico: prestito 

Non si concedono prestiti se non previa autorizzazione scritta del bibliotecario 

 Servizi al pubblico: informazioni agli utenti 
 
I lettori hanno a disposizione un catologo del 1965 (manca dei testi moderni). 
Una volta completato il riordino e la catalogazione potrà essere messo a disposizione  
E’ previsto un servizio internet (wireless) 
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