
BIBLIOTECA REGIONALE DI AOSTA 

 

È il centro culturale più importante della Regione e dal 2 settembre 1996 opera nella sede di Via 

Torre del Lebbroso. Antico Hospice de Charité, oggetto di un recupero funzionale progettato 

dall’architetto Gianni Debernardi, la biblioteca occupa un sito di grande interesse archeologico ove 

si possono ammirare le tracce di sistemazioni successive: la Porta Decumana di epoca romana (25 a. 

C.), la residenza del nobile Boniface Festaz, l’Ospizio di carità. 

Una moderna struttura di vetro, costituente il corpo principale della nuova biblioteca, è stata 

addossata al vecchio edificio allo scopo di offrire al pubblico le migliori condizioni per la lettura e 

per lo studio. 

Su di una superficie di 9.000 metri quadri, di cui 6.000 destinati al pubblico, la biblioteca regionale 

di Aosta offre tutti i più moderni servizi di lettura e di accesso all’informazione. In tutte le sezioni è 

attivo un servizio wi-fi per l’accesso gratuito alla rete internet. Sono a disposizione degli utenti 

alcune postazioni automatiche per il prestito e la restituzione self service. 

Orario di apertura al pubblico: lunedì: 14.00-19.00, dal martedì al sabato 9.00-19.00. Telefono 

centralino: 0165 274800 

Possiede un patrimonio di oltre 340.000 documenti, suddivisi nelle diverse sezioni. 

 

Sezione prestito adulti (tel. 0165 27482-3) 

Due piani e circa 85.000 documenti a scaffale aperto (ordinamento secondo la classificazione 

decimale Dewey), più di 148.000 volumi a magazzino; un angolo delle novità e dei piccoli annunci; 

Consultazione della Gazzetta Ufficiale e altre banche dati giuridiche; consulenze per ricerche 

bibliografiche; consigli di lettura, prestito interbibliotecario regionale; presso il bancone centrale si 

svolgono le operazioni automatizzate relative alle iscrizioni e al prestito di tutta la sezione adulti 

della biblioteca. 

 

Sala periodici (tel. 0165 274830) 

Abbonamenti correnti in italiano e francese, con alcuni quotidiani in lingua inglese, spagnola, 

tedesca e araba; tutte le riviste e i giornali correnti valdostani; consultazione di annate di giornali su 

CD-ROM; postazione di lettura per ipovedenti; settore fumetti. Nella sezione sono disponibili 

postazioni fisse per l’accesso a internet. 

 

Sala di consultazione (tel. 0165 274870) 

Più di 8.300 volumi a scaffale aperto; prenotazioni per consultazione banche dati su CD-ROM e 

Internet; consulenze per ricerche bibliografiche; prestito interbibliotecario nazionale e 

internazionale; servizio di consultazione on line della raccolta completa delle Norme tecniche 

UNI (internazionali, europee, nazionali, ISO, CEN, CEI). 

 

Fondo valdostano (tel. 0165 274875) 

Circa 14.600 documenti di interesse locale a scaffale aperto e tutti i giornali valdostani, consultabili 

su microfilm; conservazione di stampe e carte storiche relative alla Valle d’Aosta e all’alpinismo; 

raccolta manifesti e dépliants; postazione per la lettura di periodici in formato digitale; 

consultazione su richiesta di materiali rari e preziosi conservati nei magazzini; consulenza per la 

preparazione di tesi e lavori di ricerca. 

 

Fonoteca (tel. 0165 274835) 

20.000 documenti sonori a scaffale aperto, in prevalenza CD, ma anche LP. Tutti i generi musicali 

sono rappresentati. La sezione offre postazioni per ascolto individuale; consulenza per la 

compilazione e la ricerca di discografie. 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 14.00-19.00; sabato 9.00-19.00. 



Videoteca (tel. 0165 274837) 

Oltre 14.600 documenti (film e documentari) disposti a scaffale aperto, in formato VHS e DVD; 

postazioni per la visione individuale di DVD e di video in streaming; consulenza per la 

compilazione e la ricerca di filmografie. 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 14.00-19.00; sabato 9.00-19.00. 

 

Sezione ragazzi (tel. 0165 274820) 

Rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni; ingresso autonomo in Via Torre del Lebbroso e 

collegamento interno con la Sezione adulti; operazioni di iscrizione e prestito libri, CD musicali e 

DVD; circa 24.300 documenti disponibili a scaffale aperto per il prestito e la consultazione; sala per 

l’ascolto dei documenti sonori; teatrino per proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali e 

letture collettive; atelier per giochi e attività espressive; postazione multimediale; attività con le 

scuole. 

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 14.00-19.00; sabato, 9.00-19.00. 

Le mattinate di chiusura al pubblico sono a disposizione delle scuole e/o gruppi su prenotazione. 

Durante l’estate e gli altri periodi di vacanze scolastiche si effettua un orario più ampio, comunicato 

di volta in volta. 

 

BiVaCCo, Biblioteche Valdostane Catalogo Collettivo 

La consistenza attuale del catalogo collettivo delle biblioteche valdostane ammonta a oltre un 

milione di esemplari, corrispondenti a circa 467.000 registrazioni bibliografiche (titoli). Nel 

catalogo sono rappresentate le seguenti tipologie di documenti: monografie a stampa moderne e 

antiche, periodici, documenti sonori musicali e non, videoregistrazioni, documenti multimediali, 

risorse elettroniche. L’aggiornamento del catalogo è continuo e avviene in tempo reale. 

Il catalogo è consultabile, oltre che presso tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Valdostano, 

anche su Internet, dal portale del Sistema: http://biblio.regione.vda.it 

Oltre al catalogo collettivo, il portale fornisce informazioni su tutte le biblioteche del sistema, sulle 

attività, proponendo novità e bibliografie per genere. 

 

Media Library On Line 

Tutto il Sistema bibliotecario valdostano offre ai propri utenti l’accesso al servizio MLOL che 

consente di leggere gratuitamente oltre 7.000 periodici internazionali e scaricare ebook da un 

catalogo di oltre 32.000 titoli. 

 

 Cordela, la biblioteca digitale della Valle d’Aosta 

Tutti i giornali storici e numerosi altri documenti (stampe, mappe, manifesti, manoscritti) sono stati 

digitalizzati e messi in rete per un loro libero accesso. Un sistema di riconoscimento caratteri 

permette la ricerca full text su tutti i giornali. 

 

http://biblio.regione.vda.it/

