Prestiti, cosa e per quanto tempo?
LIBRI
30 giorni

RIVISTE
7 giorni

BIBLIOTECHE ADERENTI A
BIBLIOCAI
• Albenga • Alpago • Avellino • Bassano del Grappa • Baveno •
Belluno • Bergamo • Besana in Brianza • Bologna • Bolzaneto •
Bovisio Masciano • Cagliari • Carmignola • Carate Brianza • Carpi •
Carrara • Caserta • Cervignano • Cesena• Cervignano • Citta di
Castello • Campobasso • Colleferro • Sesto Fiorentino • Sat di
Trento • Spoleto • Sora • Tolmezzo • Trieste • Udine SAF • UGET
Torino • UGET Val Pellice • Val Comelico • Varallo Sesia • Varese •
Verona • Verres • Vicenza • Viterbo • Reggio Calabria • Sarzana •
Savona • Roma
• Salerno • San Pietro in Cariano • Marostica •
Ferrara • Chivasso •Faenza • Frosinone • Genova • Mestre • Imperia
• L'Aquila • Malo • Mestre • Mirano • Modena • Museo della
Montagna di Torino • Pordenone

BIBLIOTECA
“Gianni Conforto”
CAI DI SCHIO

Biblioteca “Gianni Conforto”
Via A. Rossi, 8
36015 SCHIO
0445 525755
biblioteca@caischio.it

CD, DVD, VHS
7 giorni

“I monti sono maestri muti e fanno
discepoli silenziosi. ”

Orario
Potrà essere richiesto, per una volta, il rinnovo
del prestito.

Lunedì

20.30-22.00

Venerdì

20.30-22.00

(Johann Wolfgang von Goethe)

La Biblioteca del Cai di Schio è entrata a far
parte di BIBLIOCAI insieme alla maggior parte
delle biblioteche appartenenti al Club Alpino
Italiano.

–

La biblioteca on-line
Il catalogo delle biblioteche è consultabile
all’indirizzo:

STORIA DELLA BIBLIOTECA
–

https://mnmt.comperio.it/informazioni/
Inserendo nel campo cerca un termine qualsiasi
(titolo, autore, parola del titolo) si possono
cercare libri, dvd, riviste o altro materiale
disponibile.
Cosa puoi trovare nella biblioteca?
La biblioteca del Cai di Schio è organizzata in
sezioni:
– Sezione
guide
alpinistico
escursionistiche: volumi con indicazioni
di sentieri, percorsi, tracce di via.
–

–

–

Sezione letteratura di montagna: testi
che raccontano la vita degli alpinisti e
delle loro imprese.
Sezione di storia e cultura locale: dove
sono raccolti i testi che possono avere un
certo interesse sul territorio scledense e
montano.
Sezione manuali tecnici: comprendenti
non soltanto le guide edite dal CAI, ma
anche quei volumi di saggistica che
affrontano temi quali la difesa del suolo e
la natura montana in genere.

Sezione guerra: raccolta di libri, per
alcuni versi unici, riguardanti la grande
guerra sul fronte vicentino, e la seconda
guerra con una particolare attenzione
alla presenza dei soldati italiani sul
fronte russo.

Per procedere alla prenotazione del libro,
basterà cliccare su prenota.
Per qualsiasi problema, aiuto, consiglio, contatta
la tua biblioteca: lo staff a tua disposizione sarà
lieto di aiutarti!

–

Riviste di
sfogliare.

montagna

da

leggere

e

Cartine topografiche delle zone montane.

Cosa fare per iscriversi?
Se non lo hai ancora fatto, recati in biblioteca
con un documento di identità per la tua
iscrizione.
Effettuata la registrazione ti sarà
accedere ai servizi della biblioteca.

possibile

La tessera ti servirà per tutte le operazioni
(prestito, restituzione, prenotazione, rinnovi).

Accedi al sito e clicca su login, inserendo:
> Nome Utente = numero di tessera (es.
CAI000186)
> Password = data di nascita rovesciata (aaaamm-gg)
Dopo aver effettuato la ricerca del libro
desiderato, basterà cliccare sul titolo, a fianco
dell’immagine della copertina.

Sin dalla sua costituzione il Club Alpino Italiano
di Schio ha dedicato risorse per la costituzione
di una biblioteca sezionale. Andati dispersi i
primi volumi si è subito provveduto a
reintegrare le collezioni fino ad arrivare
all’attuale dotazione che si può stimare attorno
ai 4000 volumi; restano tuttavia alcune
significative
testimonianze
e
opere
del
patrimonio iniziale.
La biblioteca ha sempre seguito le sorti della
sezione con vari traslochi e momenti difficili
prima di giungere alla attuale sistemazione nella
sede di via Rossi. Particolare merito va
riconosciuto a Gianni Conforto, ex segretario
della sezione, che ha condotto per tanti anni la
biblioteca con perizia e dedizione, facendo pure
dono di un consistente fondo di proprietà.

ATTENZIONE
Nel catalogo on-line non sono ancora catalogate tutte
le opere perché stiamo procedendo all'inserimento
del materiale nel catalogo Pertanto ti invitiamo a
recarti presso la nostra biblioteca per una
consultazione diretta delle nostre opere.

