
Prestito e prestito interbibliotecario 
Puoi rivolgerti al bancone di ingresso o a quello nella Sala Lettura per richiedere 
in prestito libri o DVD o per attivare una richiesta di prestito interbibliotecario.

Mlol (Media Library On Line) 
Oltre 70.000 risorse digitali delle biblioteche dell'Umbria e oltre 3.000.000 
di risorse open: ebook, audiolibri, musica, quotidiani e periodici, banche dati, 
archivi di immagini. Una piattaforma di prestito digitale a cui puoi registrarti 
gratuitamente rivolgendoti al personale. https://umbria.medialibrary.it

Emeroteca
45 testate periodiche in libera consultazione per approfondire tematiche di 
scienze, arte, musica, attualità, letteratura e molto altro. Periodici storici locali e 
nazionali (da richiedere al personale).

Biblioteca ragazzi
Tre spazi dedicati ai più piccoli, un luogo accogliente e luminoso che si affaccia 
sul Giardino, per leggere e giocare. Vi troverete un’ampia collezione di albi 
illustrati, racconti, poesie e testi divulgativi. 

Galleria Sovena
Una collezione di opere d’arte sui generis: arredi, quadri e sculture dell’Ottocento 
e Novecento italiano, frutto della donazione testamentaria, risalente ai primi anni 
Novanta, del chirurgo Enrico Sovena alla sua città natale. 
Visitabile su prenotazione.

sala lettura
Il cuore delle biblioteca: dallo spazio anticamente occupato dal refettorio di un 
convento una luminosa sala di 500 mq dove la consultazione a “scaffale aperto” 
consente di scegliere liberamente un libro e fermarsi a leggere o studiare.

Sala Eufonica
Uno spazio quasi unico nel 
panorama delle biblioteche 
italiane dedicato all’ascolto e 
alla visione di documenti sonori 
e audiovisivi. L’allestimento 
in materiale fonoassorbente 
e un sofisticato impianto 
elettroacustico permettono di 
apprezzare ogni registrazione a 
livelli equiparabili a quelli degli 
studi di registrazione.
Servizio su prenotazione.

Gaming e Fumetti
Due nuove sezioni: due collezioni in progressivo e costante aggiornamento.

Centro Studi Gianni Rodari
Nato nel 1987, raccoglie le pubblicazioni italiane di Rodari e su Rodari, una buona 
parte delle edizioni straniere e quasi tutti gli articoli che Rodari ha pubblicato su 
quotidiani e periodici in 35 anni di giornalismo (dal 1945 al 1980).

sezione manciati
Un fondo interamente dedicato alle tematiche di genere, la biblioteca personale di 
Eloisa Manciati, donata dall’Associazione Il Filo di Eloisa.Giardino dei Lettori

Uno scenografico affaccio sulle colline circostanti, 
uno spazio per la lettura, il relax, l’ozio creativo, con il 
piccolo anfiteatro decorato dalle ceramiche artistiche 
di Marino Moretti. È il luogo ideale per attività e 
iniziative nella bella stagione. Una collezione di rose 
antiche impreziosisce il giardino.

Fondi storici 
Il primo nucleo della Biblioteca comunale di Orvieto costituito dai fondi donati da 
Luigi Fumi e Domenico Tordi negli anni Venti e Trenta del Novecento: pergamene, 
incunaboli, cinquecentine e stampe.
Una cospicua collezione di foto storiche della città di Orvieto che abbraccia i 
decenni dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento.
La sezione storica è aperta alle visite per appuntamento, per gruppi e singoli. 

Il catalogo online -  Umbria Cultura
Tramite il catalogo online puoi cercare un libro o un autore da qualsiasi dispositivo. 
Registrandoti sul portale, puoi prenotare un prestito, scrivere un commento o una 
recensione, creare liste e bibliografie. https://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do

BICI ELETTRICHE
Uno dei punti di noleggio per cittadini e turisti istituito dal Comune con le risorse 
delle aree interne.
Un nuovo servizio pilota: il libro a domicilio riservato a chi ha difficoltà a 
raggiungere la biblioteca (su prenotazione). 

Digipass orvieto
tel. 0763 306468 - digipass@comune.orvieto.tr.it
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Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi

Orari di apertura al pubblico

8:30 - 13:00
8:30 - 13:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

Comune di Orvieto

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

Venerdì

Orari Sezione Ragazzi

Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi
Piazza Febei, 1 - 05018 Orvieto (TR)

tel. 0763.306 450 - biblioteca@comune.orvieto.tr.it
www.bibliotecaorvieto.it 
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