
 

Nel corridoio ribassato si trovano DVD e VHS di cartoni 
animati, riviste e fumetti.  
Ai bambini è riservato il bagno posto nella stessa area. 
 

 Dall’ingresso della Biblioteca, andando verso destra 
si trovano 4 postazioni internet, utilizzabili (a 

seguito di iscrizione) gratuitamente fino ad un’ora al giorno, 
e 2 postazioni riservate alla consultazione del catalogo on 
line provinciale. 
 
Al PIANO PRIMO sono collocati i volumi per gli adulti, a 
scaffale aperto, secondo la materia e l’autore 
(Classificazione Decimale Dewey). Sono inoltre a 
disposizione 40 posti di lettura e studio e altre 2 postazioni 
del catalogo on line.  
 

 Salendo dalle scale o dall’ascensore ci si trova 
davanti al Banco reference, dove il personale può 

offrire consulenza, e alla sezione di consultazione, che 
occupa la mensolatura sulla vetrata e comprende 1200 
volumi tra enciclopedie e dizionari. 

 
Verso destra sono collocati i libri di letteratura 
(critica, poesia, teatro, narrativa, per un totale di 

16.000 volumi). La sezione Letteratura adulti si apre con 
4 scaffali di genere, dedicati alle opere recenti (Giovani 
Adulti, Gialli/Thriller, Emozioni, Storici/Fantasy), 
riconoscibili grazie a un’etichettatura di vari colori. Chiude 
la sezione la raccolta di letteratura in lingua originale. 
 

Verso sinistra sono collocati i libri di saggistica 
(18.000 volumi in totale); anche la sezione 

Saggistica adulti si apre con 4 scaffali di genere, dedicati 
alla manualistica più richiesta dagli utenti (Informatica, 
Cucina, Montagna, Guide turistiche), etichettata in colori 
diversi. 
 

Nella mensolatura sotto le finestre sono collocati tutti 
i volumi di grande formato di Arte, comprendenti 

anche i fumetti, e la sezione residuale di geografia. 
 

Gli scaffali chiusi a vetri, appoggiati al vano scale, 
contengono la Sezione locale. Nelle vicinanze sono 

disponibili 8 posti di lettura per la consultazione in sede dei 
documenti. 
 
Al PIANO INTERRATO si trovano una sala 
mostre/conferenze, la zona servizi e ristoro, un magazzino 
chiuso al pubblico per l’archivio dei periodici, i volumi 
precedenti al 1950 e i fondi speciali (Fondo Barresi, 
contenente 2100 opere di dottrine politiche, e Fondo 
Pirovano, contenente 900 opere prevalentemente di 
memorialistica di guerra). 
Nella sala mostre/conferenze è conservata la raccolta della 
prestigiosa rivista “L’Illustrazione italiana” (1881-1962), 
donazione della famiglia Chiodi. 

 
Contatti 
e-mail biblioteca@comune.erba.co.it 
pagina dedicata e catalogo on line consultabili dal 
sito www.brianzacomascabiblioteche.it 
 
Banco prestiti 
Tel. 031/615281 Vera Frigerio 
Tel. 031/615286 Maria (Loredana) Gambaro 
Informazioni 
Tel. 031/615276 Sonia F. Sangianini 
Responsabile 
Tel. 031/615271 Enrica Atzori 
Fax 031/611268 

 
 

Città di Erba  
Prov. di Como 

 

Biblioteca Comunale 

 
via Joriati n. 6 

(traversa corso XXV Aprile) 
 
 

Apertura al pubblico da martedì a sabato: 
 

martedì 9.00-12.00 / 14.00-18.00 
mercoledì e sabato 14.00-18.00 
giovedì e venerdì 14.00-19.00 



 

Una nuova sede per una storia lunga 50 anni 
La Biblioteca comunale di Erba compie 50 anni e si regala 
una nuova sede, nel cuore della città.  
Fondata nel 1960, grazie all’impegno dei volontari della Pro 
Erba, la Biblioteca è stata ospitata prima nella storica sede 
di Villa Majnoni, poi dal 1977 (anno in cui il Comune 
s’incaricò della gestione del servizio) nella Villa comunale 
di Crevenna.  
La Biblioteca, inaugurata il 12 giugno 2010, mostra una 
volumetria essenziale, con una facciata in vetro e legno 
che rappresenta un grande scaffale su cui sono poggiati i 
libri, in un chiaro scambio tra spazio interno ed esterno. Il 
progetto architettonico è stato curato dagli architetti Marco 
Ortalli, Angelo Monti e Dario Cazzaniga. 
La nuova sede è la giusta collocazione per un servizio che 
negli anni si è aperto alla cooperazione, arrivando a far 
parte di una rete provinciale che comprende 80 biblioteche 
associate.  
La scelta di condividere il patrimonio bibliografico ha 
permesso di dare vita ad un’offerta che oggi può contare su 
circa un milione e mezzo di titoli, tra libri e supporti 
multimediali. Inoltre dal mese di giugno 2010 è possibile 
per gli utenti gestire autonomamente prenotazioni e rinnovi 
anche on line. 
La Biblioteca ha raggiunto nel maggio 2010 il traguardo di 
4785 iscritti e nell’anno 2009 ha superato il numero totale 
di 41.000 prestiti, ponendo la Biblioteca di Erba al quarto 
posto nella Provincia di Como per numero assoluto di 
prestiti. 
I documenti che costituiscono il patrimonio librario e 
documentario della Biblioteca sono più di 50.000 e sono 
ora collocati sui tre piani dell’edificio: due piani open space 
completamente accessibili al pubblico e uno seminterrato. 
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Al PIANO TERRA, entrando in Biblioteca sulla sinistra si 
trova subito il  

Banco prestiti, dove il personale registra i libri in 
ingresso e in uscita ed è a disposizione per un primo 

orientamento. 
 
 Proseguendo sulla sinistra, nel corridoio ribassato si 
trova la Mediateca: film in DVD, CD musicali, corsi di 

lingue, audiolibri, documentari (sia in DVD sia in VHS), per 
un totale di circa 2000 documenti multimediali. I film in VHS 
sono stati collocati in magazzino e sono disponibili su 
richiesta. 

 
 Oltre l’ascensore si apre l’Emeroteca, ovvero la 
zona di esposizione e lettura dei periodici: 6 

quotidiani, 3 settimanali, più altre 30 testate di vario 
argomento. 
 

 Al centro del piano terra, è collocata l’Area 
prescolare, dedicata ai bambini da 0 a 6 anni, che 

offre oltre 900 libri (segnalati come R Prescolari), disposti 
in contenitori e scaffali ad altezza adeguata. L’area 
prescolare è stata organizzata per temi, identificati da 
simboli grafici colorati. 
 

 L’area prescolare introduce all’Area Ragazzi, 
pensata per i lettori dai 7 ai 14 anni in un percorso 

che li accompagna progressivamente nella loro crescita: 
dagli albi illustrati, dalle filastrocche e fiabe, alle collane di 
narrativa e ai classici della letteratura italiana e straniera; 
seguono le collane e i libri dedicati al sapere scientifico, per 
un totale di 9.500 volumi. Le diverse sezioni dell’Area 
ragazzi sono riconoscibili grazie ad una sigla esplicitata 
dalla segnaletica e dall’etichettatura (es. R Albi, R Collane, 
ecc.), secondo un progetto-pilota che la Biblioteca di Erba 
sperimenta per prima nella Provincia di Como. 


