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I servizi della Biblioteca


La biblioteca offre la possibilità di consultare i libri 
presso la propria sede in una sala lettura ampia e 
confortevole.

Il servizio di prestito prevede una durata di 30 giorni 
e si effettua in sede dopo registrazione dell’utente.

La biblioteca offre anche la possibilità di richiedere i 
volumi attraverso il prestito interbibliotecario.


Consultazione: ampia e comoda sala lettura a 
scaffale aperto per poter consultare facilmente 
anche dizionari ed enciclopedie;


Prestito: il prestito può essere richiesto per 
massimo cinque documenti per volta ed ha una 
durata di 30 giorni con eventuale rinnovo;


Internet Wi-fi: la biblioteca offre per i suoi utenti 
la connessione gratuita in wifi in modo da 
consentire lo studio con i propri personal 
computer;


Fotocopie: è possibile effettuare fotocopie al 
costo di 0,08 cent. l’una;


Fotoriproduzioni: è possibile fotografare il 
materiale anche con smartphone e macchine 
digitali al costo di 0,25 cent. a scatto.


Parcheggio e mezzi di trasporto: è possibile 
usufruire di un ampio parcheggio presso la nostra 
sede, che è facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici forniti dalla compagnia trasporti irpini 
C.T.I.-ATI con fermata davanti l’Istituto.


Area ristoro 

Informazioni utili  

Orari d’apertura 
Lunedì: 09:00-13:00 / 15:00-18.00

Martedì: 09:00-13:00

Mercoledì: 09:00-13:00 / 15:00-18:00

Giovedì: 09:00-13:00

Venerdì: 09:00-13:00 / 15:00-18:00

Sabato: apertura su richiesta 

Domenica: chiuso


Biblioteca Maria Santissima di Montevergine 
Via Ramiro Marcone, 56 
83013 - Mercogliano (AV) 
Telefono: 0825.787038

Fax: 0825.789507

www.bibliotecasuoremontevergine.it

info@bibliotecasuoremontevergine.it

bibliomariassmt@virgilio.it
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Oggi… 
La Biblioteca Maria Santissima di Montevergine oggi 
conta circa 13.000 records bibliografici inseriti nell'OPAC 
SBN appartenente al Polo CAM della Regione 
Campania, tra essi anche alcune edizioni dell'700 e del 
'800.
All'interno della sala lettura è possibile consultare il 
catalogo da remoto con l’aiuto dei bibliotecari ed è 
disponibile per gli utenti iscritti la connessione WIFI.
 
La biblioteca Maria SS.ma di Montevergine ospita dal 
2008 l'associazione culturale ''Centro Studi San 
Benedetto'' che collabora con la biblioteca nella 
realizzazione di eventi e manifestazioni organizzati sul 
territorio.

La biblioteca 
La biblioteca nasce nella prima metà del 900 come luogo 
di formazione spirituale della comunità monastica ed 
inizialmente il patrimonio librario contava solo pochi 
volumi, ma nell'ultimo decennio la biblioteca, grazie 
anche a numerose donazioni, cresce notevolmente, molti 
sono i testi, non solo a carattere religioso ma anche di 
racconti per ragazzi, novelle, enciclopedie, romanzi di 
vario genere ... ed oggi grazie a ciò riesce a soddisfare le 
esigenze di numerosi utenti, nonchè degli studenti che 
fanno parte dell'Istituto, diventando un punto di 
riferimento culturale non solo per la comunità 
benedettina ma per l'intero territorio circostante.

Biblioteca Maria Santissima di Montevergine 
Per consultare il catalogo della biblioteca accedi al sito internet che trovi 

all’indirizzo web: www.bibliotecasuoremontevergine.it

La biblioteca conserva volumi per tutte le età e dedica anche una vasta sezione ai ragazzi.
Ubicata al primo piano dell’Istituto Maria Santissima di Montevergine
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