
Rispettiamo la nostra Terra

Il 22 aprile  il mondo celebra la Giornata della Terra, conosciuta universalmente 
come Earth Day. L’evento è giunto alla 47esima edizione: è nato nel 1970 per 
sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali della Terra ed eliminare gli 
effetti negativi delle attività dell'uomo. 
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Francesco Milo 

L’ambiente 
Firenze: Giunti junior 2008

Ma perché l’ambiente è sempre più ammalato?  Come possiamo

proteggere l’acqua del mare, l’aria che respiriamo, le varie specie

animali e vegetali in pericolo? 

François Michel 

L’ecologia a piccoli passi
Milano: Giunti junior 2000

L’ecologia studia i rapporti tra gli esseri viventi (l’uomo, gli animali,

le piante) e l’ambiente naturale in cui vivono. Le attività industriali e

agricole  hanno  modificato  l’ambiente  più  negli  ultimi

centocinquant’anni che in tutti i  millenni trascorsi a partire dalla

preistoria!  Questo  determina  un  maggior  consumo  di  ossigeno,

d’acqua e di energia e causa l’accumulo di prodotti di scarto che

inquinano l’aria, l’acqua e il terreno.

Jean Benoit Durant, Georges Feterman

I boschi e le foreste a piccoli passi
Milano: Motta junior 2007

Non tutti sanno che i boschi svolgono un ruolo prezioso per la vita

del  pianeta:  purificano  l’aria,  rallentano  i  venti,  regolano  lo

scorrimento delle acque. Questo libro insegna come riconoscere e

osservare  gli  alberi,  gli  animali,  i  fiori  e  i  frutti.  Tante  attività

divertenti per conoscere i custodi dei boschi, le guardie forestali. 

Catherine Stern, Penelope Paicheler

Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi
Milano: Motta junior 2006

Per molto tempo gli uomini hanno vissuto sulla Terra senza curarsi

del suo equilibrio. Per questo oggi il futuro del nostro pianeta è in

pericolo! Le risorse naturali si stanno esaurendo, le specie animali e

vegetali si estinguono, una persona su cinque non ha di che sfamarsi

e una su sei non ha a disposizione l’acqua potabile. 



Francois Michel

L’energia a piccoli passi
Milano: Motta junior 2003

Per l’illuminazione delle nostre città, per cucinare, per accendere

qualsiasi  motore,  per  far  funzionare  ogni  apparecchiatura,  per

fabbricare oggetti dai più semplici ai più complessi è necessario un

apporto di  energia.  In  questo libro  si  spiega quali  sono le  fonti

energetiche  (il sole, l’acqua, il petrolio, l’atomo, le piante, il carbone

e il vento) e in che modo si differenziano per efficacia e impatto

sull’ambiente che ci circonda. 

Catherine Stern, Ben Lebegue

La biodiversità a piccoli passi
Milano: Motta junior 2010

Questo volume tratta  i  temi legati  al  rispetto della  natura e alla

salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. La varietà delle forme

viventi e la relazione che hanno con il proprio ambiente, le minacce

che  incombono  su  di  essa  dalla  distruzione  degli  habitat,

all’inquinamento,  all’eccessivo  sfruttamento  delle  risorse,  al

mutamento climatico e le strategie per combatterle. 

Marco Maselli

Storia dell’immondizia
Firenze: Editoriale Scienza 2012

Un  simpatico  personaggio  guida  e  il  suo  cane  mascotte

accompagnano il  lettore in un percorso dalla Preistoria ai  giorni

nostri  per  analizzare  lo  scottante  tema della  sovrapproduzione e

dello smaltimento dei rifiuti. Dalla discarica di Atene alla Cloaca

Maxima di Roma, passando attraverso il tanfo e i bacilli pestilenziali

del  Medioevo,  per  finire  con  lo  smog  della  prima  rivoluzione

industriale  e  le  montagne  di  rifiuti  non  biodegradabili  dell’età

contemporanea.



A tutto fumetto. L’ambiente siamo noi
Trento: Curcu & Genovese Associati 2005

Questo libro offre un quadro preciso delle idee che le generazioni

future hanno del mondo che i grandi lasciano loro. L’ambiente è

diventato argomento da salotto, da bar, da talk show televisivo e

questo continuo parlarne è diventato un rumore di fondo a cui si

rischia di abituarsi senza più riflettere. Lo Studio d’Arte Andromeda

ha proposto il tema in forma satirico-umoristica perché con il sorriso

si tocca il cuore del problema, affondando la penna come il bisturi

del chirurgo.

50 cose da fare per aiutare la terra: manuale per 
proteggere il nostro pianeta e i suoi abitanti
Milano: Salani 2007

Siamo tutti  bravi  a  parlare  di  ecologia;  sappiamo tutti  quanto è

importante un corretto rapporto con l’ambiente. Gli insegnanti lo

spiegano a scuola, i genitori fanno raccomandazioni. Finora i piccoli

hanno imparato che il rispetto per l’ambiente consiste in una serie di

divieti. Usando questo libro scopriranno che possono fare tante cose

e che salvare la Terra è anche divertente. 

Isabel Thomas, Pau Morgan

Acqua: osserva, sperimenta, crea!
Trieste: Editoriale Scienza 2017

L’acqua riempie gli oceani e bagna i campi, forma le nuvole e i

fiocchi di neve. La usi ogni giorno per dissetarti e lavarti, ma la

conosci davvero? Osserva tutto ciò che l’acqua può fare, sperimenta

i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi a casa, crea il

tuo stagno e il tuo arcobaleno in miniatura.



Frederic Lisak, Jean-Claude Pertuze

Il manuale della natura
Roma: Lapis 2012

Un manuale per conoscere tutti i segreti della natura. Per scoprire

che il nostro pianeta è straordinario e che la natura interagisce con

noi ogni momento della nostra vita. 

Lorenzo Fornasari, Renato Massa, Maria Elena Gonago

La foresta delle quattro stagioni
Milano: Jaka Book 1995

Il bosco deciduo si presenta con quattro facce ben distinte: dorato in

autunno, nudo in inverno, coperto di tenere foglioline e adorno di

fiori in primavera, verde e quasi impenetrabile come una foresta

tropicale in estate. 

Dianna Hutts Aston, Sylvia Long

Il timido seme
Milano: Motta junior 2007

Un testo poetico e colorati disegni accompagnano il giovane lettore

alla scoperta della forza della natura, dei misteri che racchiude e

delle sorprese che riserva. Un’introduzione scientifica e artistica per

osservare da vicino i semi, le diverse specie e le loro incredibili

trasformazioni.

Pia Valentinis, Mauro Evangelista

Raccontare gli alberi
Milano: Rizzoli 2012

Un  libro  per  scoprire  la  bellezza  degli  alberi,  la  vita  che  ci

trasmettono, la poesia che hanno ispirato e che continuano a ispirare.

Attraverso le illustrazioni di Pia Valentinis e Mauro Evangelista,

accompagnate da brani di letteratura e poesia, miti e leggende, gli

alberi si raccontano. E facendo la loro conoscenza ci si inoltra nella

relazione profonda che esiste tra le piante e gli uomini.



Valérie Masson Delmotte, Marc Delmotte, Charles Dutertre

L' atmosfera e l'effetto serra
Bari : Dedalo 2010

Di cosa è fatta l'aria? Che cos'è l'effetto serra? A cosa serve l'anidride

carbonica  e  da  dove  arriva?  La  temperatura  della  Terra  sta

aumentando? Come possiamo fermare il riscaldamento del pianeta?

Il  nonno di Carlo e Giulia,  ricercatore e scienziato in  pensione,

risponderà con pazienza a queste e ad altre domande sul clima e

sull'atmosfera. Alla fine, i ragazzi scopriranno i segreti dell'aria che

respiriamo e impareranno cosa vuol dire rispettare l'ambiente.

Lynne Patchett

Aria
Trieste: Editoriale Scienza 1996 

Una visione d’assieme sui  principali  problemi  di  questa  risorsa,

senza la quale non è possibile la vita. Un testo semplice per spiegare

perché è importante respirare l’aria pulita, una serie di indicazioni

per scoprire se l’aria è inquinata, come lavorano gli scienziati, il

fumo delle sigarette, il traffico e il buco dell’ozono, l’effetto serra e

le piogge acide: problemi e soluzioni. 

Elin Kelsey, Clayton Hanmer

Buone notizie dal pianeta Terra: non è il solito 
libro sull'ambiente 
Trieste: Editoriale Scienza 2013

Attenzione: questo non è il solito libro sull’ambiente! Infatti non è

pieno di  messaggi  catastrofici  sullo  stato del pianeta,   non ti  fa

sentire  in  colpa  per  il  cambiamento  del  clima  e  non  parla  di

complicatissimi problemi. Tranquillo, la parola “estinzione” quasi

non appare, e ci sono buone possibilità che leggendolo ti senta pieno

di speranza… forse persino felice!



Fabrizio Fabbri, Giorgio Bacchin

Gli oceani in pericolo
Milano: Jaka Book 2003

Il pianeta da salvare identifica e illustra due orizzonti. Uno stato di

grave deterioramento: effetto  serra,  buco di  ozono, estinzione di

specie,  manipolazioni  genetiche  pericolose  per  l’uomo  e  per

l’ambiente, impoverimento dei poveri del mondo e speculazione dei

ricchi; indica che il pianeta pur ferito, pur deteriorato, pur a rischio,

può  essere  salvato,  e  continuamente  si  interseca  con  la

consapevolezza  del  primo  orizzonte.  Il  pianeta  non  è  la  casa

dell’uomo, è l’uomo stesso, che non può disporre di sé come vuole;

il cui primo diritto è di non essere manipolato, mercificato.

Associazione Les petit debroullillards

L’acqua un bene prezioso
Trieste: Editoriale Scienza 2009 

Esperimenti curiosi da fare in casa con materiali molto semplici, per

capire:  come arriva l’acqua al  rubinetto di  casa tua;  che cosa  è

l’inquinamento; come depurare l’acqua; quanta acqua consumi. Un

libro indispensabile per comprendere i rischi dell’inquinamento e

imparare semplici gesti per risparmiare l’acqua ogni giorno. 

Brigitte Labbè, Michel Puech, Jacques Azam

La natura e l’inquinamento
Milano: Ape junior 2003

Grazie alla sua intelligenza, l'uomo ha costruito e inventato milioni

di cose che hanno reso la vita più facile, ma facendo tutto questo ha

iniziato a trattare la natura come un immenso serbatoio dove gettare

di tutto,  un'immensa pattumiera.  Un nuovo libretto della collana

"Piccoli filosofi", per aiutare i ragazzini a riflettere su un tema molto

importante.



Jean René Gobert, Joelle Dreidemy

Chiudiamo il rubinetto
Verona: Acque Veronesi 2011

Kiko, l’alce verde, rivela ai lettori i semplici gesti quotidiani che

permettono di evitare gli sprechi d’acqua ed energia, insenando loro

a proteggere e rispettare la natura.

Michel Francois, Robert Barborini

L’acqua a piccoli passi
Milano: Motta junior 2009

Oceani,  nuvole, piogge,  ghiacciai,  sorgenti  sotterranee,  ruscelli  o

fiumi, l’acqua è presente ovunque in natura, allo stato liquido, solido

o gassoso. Sul nostro pianeta l’acqua è nel suolo, nell’atmosfera e

nel nostro stesso corpo, che è composto per i due terzi proprio da

questa preziosa sostanza! Senza acqua non c’è vita: per questo è

tanto  importante  imparare  ad  avere  cura  di  un  tale  inestimabile

patrimonio  naturale.  Questo  libro  ti  aiuterà  a  conoscere  meglio

l’acqua,  per  poterla  salvaguardare,  evitando  d’inquinarla  o  di

sprecarla senza ragione.

Associazione Les petit debroullillards

La terra il pianeta della vita
Trieste: Editoriale Scienza 2007

Esperimenti curiosi da fare a casa o a scuola con materiale molto

semplice per capire: perché si respira nell’acqua; quanto sale c’è nel

mare; perché non si deve disperdere nell’ambiente l’olio di scarico

delle macchine; che cos’è l’effetto serra; a cosa servono le radici

delle piante; che cos’è il suolo. La vita sulla terra è possibile grazie

all’acqua che la ricopre e che circola tra i continenti, gli oceani e

l’atmosfera. Le esperienze di questo libro ci portano alla scoperta dei

meccanismi ecologici, geologici, biologici e chimici straordinari. 



Christophe Bonnefoy, Bernard Msihid

La terra: un pianeta da proteggere
Milano: Mondadori 2004 

Il volume, dedicato al pianeta Terra, è suddiviso in capitoli che si

sviluppano e concludono in doppie pagine illustrate. Una fascia con

didascalie e illustrazioni suggerisce collegamenti complementari con

altri argomenti della collana grazie a un codice colore. Il CD-ROM

allegato propone servizi e animazioni, un laboratorio per creare i

propri documenti, schede didattiche e una serie di quiz per verificare

le proprie conoscenze.

A. Provenzale, A. Losacco, E. Manghi, G. D’Anna Lupo

Che cos’è il global warming? Domande e risposte 
sul clima e sul riscaldamento globale
Firenze: Editoriale Scienza 2011

Che cos’è il clima e che cosa sappiamo delle sue variazioni? Dopo

decenni di ricerche, il  quadro sembra più chiaro, anche se molti

punti rimangono da capire. Sappiamo, per esempio, che il clima è

sempre cambiato, da un decennio all’altro, da un secolo all’altro, da

un millennio  all’altro.  Perché allora  dovremmo preoccuparci  dei

cambiamenti in corso? 

Yann Arthus-Bertrand, Hubert Comte, David Giraudon

La terra raccontata ai bambini
Milano: Jaka book 2003

Dopo il successo di "La Terra vista dal cielo", Yann Arthus-Bertrand

si rivolge in questo volume ai bambini con una selezione delle sue

più belle foto aeree. Il testo di accompagnamento racconta la vita

degli uomini e dei bambini nelle varie parti del pianeta e sensibilizza

il giovane lettore ai problemi ambientali.



Vittorio Martinelli

Chi vuole salvare il mondo? Un pianeta morente 
alla ricerca di qualcuno che si prenda cura.
Roma: Editori Riuniti 2006

Perché le più grandi organizzazioni internazionali che si occupano di

ambiente, infanzia, diritti umani, povertà e fame nel mondo hanno

risposto all’appello di un ragazzo di diciannove anni, che parla ai

suoi coetanei e li spinge a «guardarsi intorno» e ad agire?

Albert Gore

Una scomoda verità: la crisi del riscaldamento 
globale
Milano: Rizzoli 2008

La  terra  sta  attraversando  una  grave  crisi  climatica.  Se  non

interveniamo subito, la situazione è destinata a peggiorare. Tifoni e

uragani saranno sempre più frequenti. Il  livello dei mari  salirà e

molte città saranno sommerse. I ghiacci si scioglieranno e numerose

specie  animali,  tra  cui  il  pinguino  imperatore  e  l’orso  polare,

spariranno  per  sempre.  Ma c’è  anche una buona notizia:  siamo

ancora in tempo per salvare il nostro pianeta, e ciascuno di noi può

contribuire a risolvere il problema del riscaldamento globale.

Isabel Thomas, Pau Morgan

Vento: osserva, sperimenta, crea!
Trieste: Editoriale Scienza 2017

Il vento sposta le nuvole e impollina i fiori, fa muovere i mulini e

volare gli aquiloni. Di certo ti è capitato di sentirlo soffiare, ma lo

conosci davvero? Osserva tutto ciò che il vento può fare, sperimenta

i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi in casa, crea il

tuo anemometro!



Emanuela Nava, Gionata Alfieri

Cara terra
Milano: Carthusia 2003

Un  libro  per  esploratori  in  erba  che  desiderano  conoscere  le

meraviglie della natura. Guidati da Lia e Francesco, due bambini

avventurosi,  i  piccoli  viaggiatori  intraprendono  un  viaggio  alla

scoperta  di  luoghi  da  guardare,  toccare,  ascoltare,  annusare,  ma

anche  luoghi  nascosti  che  si  possono  visitare  solo  con

l’immaginazione.  Il  grande  formato,  le  accurate  illustrazioni

naturalistiche e il racconto sono strumenti per avvicinare il bambino

alla natura, facilitando l’osservazione e la scoperta, ma anche la

partecipazione dell’adulto alla lettura.

Lara Albanese, Cecco Mariniello

Acqua
Milano: Jaka Book 2003

Una serie dedicata ai bambini tra i sei e gli otto anni introduce la

conoscenza degli elementi che, a lungo e presso diverse civiltà, sono

stati  ritenuti  le  sostanze  basilari  del  mondo  chimico-fisico.  Le

immagini e i testi semplici sono pensati per incrementare la curiosità

e trovare le prime risposte alle domande sulla realtà materiale. 

Lara Albanese

Terra
Milano: Jaka Book 2003

Una serie dedicata ai bambini tra i sei e gli otto anni introduce la

conoscenza degli elementi che, a lungo e presso diverse civiltà, sono

stati  ritenuti  le  sostanze  basilari  del  mondo  chimico-fisico.  Le

immagini e i testi semplici sono pensati per incrementare la curiosità

e trovare le prime risposte alle domande sulla realtà materiale. 



UN PO' DI NARRATIVA

Iela Mari

L’albero
Milano: Babalibri 2007

Questa  storia  comincia  in  inverno.  È  una  storia  senza  parole,

silenziosa come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei nuovi

occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro aspetta il disgelo. Tutto

sembra addormentato, finché un giorno, arriva la primavera: i semi

germogliano, il ghiro si risveglia, l’albero si riempie di foglie, una

coppia di uccellini occupa il nido... 

Gek Tessaro

Storia d’acqua
Verona: West Press 2000

All’inizio ero piccino: un filo celeste fra l’erba e le foglie dei monti.

Quasi non mi si vedeva... 

Luigi Dal Cin, Anna Curti

Storia di un ciliegio
Torino: Castalia 2005

Tanto tempo fa cresceva sulla riva di un ruscello un vecchio ciliegio.

Ogni primavera era raggiante nei suoi fiori bianchi, mentre d’estate i

suoi rami erano carichi di ciliegie rosse per la gioia di tutti. Lui non

era solo, era in compagnia di un contadino. 

Emanuela Nava, Desideria Guicciardini

L’albero e il bambino
Milano: Piemme junior 2009

C’era un albero e c’era un bambino... L’albero, potente e silenzioso,

osserva il bambino inventarsi ogni giorno un gioco nuovo. Passano

le stagioni e, mentre le foglie crescono, muoiono e rinascono, il

bambino diventa grande. Parte per un lungo viaggio ma sa che il suo

amico sarà sempre lì ad aspettarlo. 



Laëtitia Devernay

Concerto per alberi 
Milano: Terre di mezzo, 2015

Al  tocco  magico  di  un  piccolo  direttore  d'orchestra,  gli  alberi

prendono vita e si trasformano in uno stormo di uccelli che volano

via. Un inno alla natura e al potere della fantasia, una sinfonia per gli

occhi, grazie al tratto ricercato e alla grafica originalissima.

Gloria Francella

C’era una volta un lago
Milano: Giunti Kids 2006

C’era una volta un bel lago, c’era una volta una natura gioiosa e

incontaminata... ma un bel giorno le acque del lago si increspano e

appare  una  grande  sorpresa!  Bollicine:  una  innovativa  collana

allegra  e  colorata  con  storie  tenere  e  originali  e  bellissime

illustrazioni. 

Mick Manning, Brita Granstrom

Splish splash splosh: un libro sull’acqua
Trieste: Editoriale Scienza 2000

Un viaggio alla scoperta dell’acqua. Cavalca le onde, galleggia sulle

nuvole  cariche  di  pioggia  e  nuota  nelle  acque  di  scolo  fino  ad

arrivare dove tutta l’acqua finisce... e rinasce.

Sam Godwin

L’avventura di una goccia di pioggia: il primo 
sguardo al ciclo dell’acqua
Milano: Mondadori 2000

Una prima occhiata al ciclo dell’acqua. Mamma gabbiano aiuta il

suo  piccolo  a  seguire  l’epico  viaggio  di  una  goccia  di  pioggia,

spiegandogli  con  semplicità  i  vari  passaggi  di  questa  odissea

circolare. 



Sabrina Giarratana, Arianna Papini

Amica terra
Firenze: Fatatrac 2015

21 filastrocche (all'aria, all'acqua, alle nuvole, all'albero, ai sassi, alla

neve, al sole, alla pioggia...) per cantare le meraviglie di un mondo

che ci è stato dato in custodia e per invitare i bambini, adulti di

domani,  a  rispettare  anziché  disprezzare,  a  risparmiare  anziché

sperperare,  a  arricchire  anziché  impoverire  i  doni  preziosi  della

natura. Nella speranza che ancora si possa tornare indietro.

Agostino Traini

Il fantastico viaggio del signor Acqua
Casale Monferrato: Piemme junior 2008 

D’estate il signor Acqua fa divertire grandi e piccini nel mare e in

autunno si  trasforma in nuvola e viaggia per il  mondo. Ma che

freddo  d’inverno:  meglio  scendere  in  fiocchi  di  neve!  Con  la

primavera, finalmente,  il  sole torna a splendere: il  signor Acqua

allora saluta le montagne e si avvia giù per un gorgogliante ruscello.

Will Osborne, Mary Pope Osborne

Guida alle foreste dell’Amazzonia e altre foreste 
pluviali
Casale Monferrato: Piemme junior 2002 

Jack e Annie ti  accompagnano in un viaggio meraviglioso nelle

foreste pluviali dell’Amazzonia e di tutto il mondo. Scopri tutte le

piante e gli animali che vivono in questi luoghi straordinari. Questo

libro è una miniera di notizie, segreti e curiosità sulle foreste pluviali

e sui loro abitanti!  



Will Osborne, Mary Pope Osborne, Saul Murdocca

Orsi bianchi al Polo Nord
Casale Monferrato: Piemme junior 2001

Chi vive al Polo Nord? Jack e Annie lo scoprono quando la Magica

Casa sull’Albero li porta nella zona artica, fra slitte, igloo e orsi

polari.  Riusciranno a risolvere il quarto enigma di Morgana o si

trasformeranno in due pupazzi di neve? 

Timothée de Fombelle, Julie Ricossée

Tu sei il mio mondo
Cinisello Balsamo: San Paolo 2010

Celeste  è  comparsa  una  mattina  nell’ascensore  e  poi  rieccola  a

scuola, in classe. E dopo? Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo

cuore infranto. Dov’è Celeste? Celeste è malata, ma di una strana

malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Sulla

fronte ha una piccola macchia, come un cuore smangiato. Quella

macchia ricorda qualcosa: l’ultimo ettaro di foresta amazzonica. E la

spalla?  La  pelle  è  spelata  e  disegna  nettamente  i  contorni

dell’Artide. La desertificazione dell’Africa, l’immersione delle coste

indiane, tutte le catastrofi ecologiche del mondo appaiono sul corpo

di Celeste. Non si può curare Celeste, per salvarla si deve curare il

mondo, ma come fare? 

Beatrice Alemagna

Storia corta di una goccia 
Roma: Donzelli, 2010

E' la storia di una goccia. Una goccia d'acqua potabile. E' una storia

corta.  Oggi  è  un  giorno  come  un  altro.  Una  goccia  esce  dal

rubinetto.  Per  prima  cosa  si  allunga,  poi  si  gonfia  come  un

palloncino.
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Lunedì ................................ 14,00-19,00 

Da martedì a venerdì  ........... 9,00-19,00 

Sabato  ................................. 9,00-14,00

Biblioteca Civica

B.go Roma  

Via Porto Tolle 1, tel. 045585734 

sbur@comune.verona.it

B.go Venezia  

Via Conegliano 6, tel. 0458401168 

sbuv@comune.verona.it

Cadidavid  

P.za Roma 6, tel. 0458550570 

sbud@comune.verona.it

Golosine  

Via P. Della Valle 10b, tel. 045501837 

sbug@comune.verona.it

Montorio  

P.za Penne Nere 2, tel. 0458869938 

sbum@comune.verona.it

Ponte Crencano  

Via Fogazzaro 3, tel. 045914024 

sbupc@comune.verona.it

Quinto  

Via Valpantena 40, tel. 0458709357 

sbuqt@comune.verona.it

S. Lucia  

Via Mantovana 66, tel. 0458620098 

sbul@comune.verona.it

S. Massimo  

P.za Risorgimento 15b, tel. 0458900600 

sbuma@comune.verona.it

S. Michele  

P.za Madonna di Campagna 1, tel. 

0458921941 

sbumi@comune.verona.it

Biblioteche di quartiere

Orario invernale

Lunedì, mercoledì e venerdì  14,30-18,30 

Martedì e giovedì .................. 9,00-13,00

Orario estivo

Lunedì e mercoledì  ............ 14,30-18,30 

Martedì, giovedì e venerdì  ... 9,00-13,00 

Il catalogo delle biblioteche è online: http://abv.comune.verona.it


