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Facciata storica dell’edificio gia’ Ospedale civile Baratto 
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Portone d’entrata della Biblioteca 
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Targa in bronzo all’entrata della Biblioteca 
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La Biblioteca Bortoliana lungo la vecchia via Baratto 
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L‘edificio lungo la via Baratto in direzione Corobbo 
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Lapide sulla facciata dell’ex Cappella, dedicata a Cristoforo e Francesco Baratto 
rispettivamente zio e nipote, fondatori dell’Ospedale civile di Schio 
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Entrata del parcheggio riservato ai dipendenti del comune di Schio. Il 
cancello e’ dono della famiglia Sella 
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Cortile e Gazebo nello spazio interno della Bortoliana 
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Cortile interno con tavoli per il pubblico frequentatore dell’istituto 
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Accesso al Gazebo e al cortile dal piano terra della Biblioteca 
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Portone di servizio su via Baratto, gia’ entrata delle ex carceri mandamentali 
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Lapide sulla parete delle ex carceri rivolta verso il gazebo 
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Lapide con l’elenco delle vittime dell’eccidio di Schio del 1945 
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Vasca funzionale alla vaporizzazione dell’acqua utilizzata per il rinfrescamento di 
alcuni locali 
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Vasca funzionale alla vaporizzazione, gazebo, edificio delle ex carceri e sullo 
sfondo il Monte Novegno 
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Passaggio coperto fra gazebo e portone storico delle ex celle di rigore delle  
carceri mandamentali 
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Entrata principale della Biblioteca Bortoliana dal Corobbo 
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Atrio della Biblioteca: piccola mostra «Dal papiro all’ebook» 
19 



Atrio della Biblioteca: tavolo dell’iniziativa promozionale «Scambia libro» 
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L'Ufficio prestiti con la postazione dell’autoprestito 
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Spaziamente: servizio multimediale per i giovani 
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Altra prospettiva del locale Spaziamente 
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Emeroteca [Sala periodici] vista dall’atrio della Biblioteca 
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Emeroteca [Sala periodici] vista in direzione dell’atrio della Bortoliana 
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Tavolo di lavoro dell’Ufficio della Direzione della Bortoliana 
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Ufficio della Direzione con muro faccia a vista 
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Portone d’entrata della Sezione Bambini e Ragazzi 
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Locale del Settore Ragazzi con Bibliotecarie sul posto di lavoro 
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Settore Ragazzi: tanti libri per i bambini 
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Settore Ragazzi: oh, mamma, un gatto nero per i piu’ piccini 
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L’angolo accattivante dei bambini 
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Scorcio dell’Ufficio di Catalogazione 
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L’ufficio di Reference con vista sulla trifora simbolo della Bortoliana 
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Settore degli OPAC e delle opere moderne di consultazione 
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Altra veduta del Settore degli OPAC e delle opere moderne di consultazione 
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Sala giuridica-economica 
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Sala banche dati contigua all’Ufficio di Reference 
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Sala banche dati: affresco del Quattrocento: Madonna con bambino 
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Sala banche dati: ottocentesca Pianta di Schio donata alla Biblioteca dal  
Conte Almerico da Schio  40 



Entrata nella Sala di lettura «Gianni Conforto» , con le novita’ librarie settimanali 
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Entrata nella Sala di lettura «Gianni Conforto» : «Mappa turchesca cordiforme»  
(stampa del Settecento) dietro al bancone della distribuzione  42 



Sala di lettura «Gianni Conforto» : lato est a scaffali aperti con bibliotecaria 
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Sala di lettura «Gianni Conforto» : bancone della distribuzione e i due montacarichi 
per la comunicazione con i magazzini 44 



Sala di lettura «Gianni Conforto» : bibliotecaria fra scaffali, libri e tavoli per gli utenti 
45 



Sala di lettura «Gianni Conforto» : la studiosa utenza giovanile 
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Consulenza specialistica archivistica e storico-locale: ufficio del Bibliotecario-
Archivista 47 



Un locale della Sala di studio e consultazione materiale antico, archivistico e di storia locale 
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Altro locale della Sala di studio e consultazione materiale antico, archivistico e di storia locale 
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Gli scaffali compatti nella penombra del magazzino del secondo piano 
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Ambiente didattico: tre bacheche con i corali miniati 
51 



Un Salterio miniato 
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Un Corale finemente miniato 
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Corale miniato: immagine di Re Davide orante 
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Una vista particolare del magazzino al piano terra 
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Un’altra prospettiva del magazzino al piano terra 
56 



Magazzino al piano terra: appena fuori dal montacarichi 
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Sala riunioni: tavolo dei relatori 
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Sala riunioni: altra prospettiva  
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Particolare relativo alle capriate della Sala riunioni 
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