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REGOLAMENTO della BIBLIOTECA

La biblioteca è costituita da circa 8.000 volumi e circa 300 testate di periodici, editi tra il 1700 e il 2000. La
catalogazione è in fase di incremento.
I due fondi più antichi provengono dalla biblioteca del senatore Cesare Sanguinetti e da quella dell’avvocato
Fabio Luzzatto, rispettivamente nonno materno e padre di Guido Lodovico Luzzatto: tali fondi sono costituiti
prevalentemente da volumi di letteratura italiana, tedesca, francese e inglese, storia e storia dell’arte, il
primo, e di storia, giurisprudenza, politica, il secondo. Una buona parte della biblioteca è formata da volumi
in lungua tedesca. Le sezioni più ricche sono quelle relative alla storia dell’arte italiana e straniera, alla storia
antica, del settecento e dell’ottocento, alla letteratura italiana e tedesca e sono composte da monografie,
cataloghi di mostre, testi storiografici, memorialistici e letterari.
Tutti i volumi e le riviste sono catalogati nel catalogo on-line del Polo Regionale Lombardo del Sistema
Bibliotecario Nazionale: nel sito www.biblioteche.regione.lombardia.it selezionare (MI) Biblioteca della
Fondazione Guido Lodovico Luzzatto, oppure fare la ricerca dal sito www.fondazioneguidoluzzatto.it,
sezione biblioteca.

La biblioteca è aperta al pubblico nei seguenti orari:
Lunedì: 9:00-13:00; 13:30-17:30
Martedì: 9:00-13:00

È consentita la consultazione in sede di un massimo di cinque volumi per volta. È ammesso un solo studioso
per volta. Non è previsto il servizio prestito.
È possibile la riproduzione in fotocopia dei volumi non più in commercio e in buono stato di conservazione,
per un massimo di pagine che non superi il 30 per cento di un volume di oltre 80 pagine. Il costo di una
fotocopia è di € 0,20.

Per la consultazione scrivere a: gl.luzzatto@libero.it.

Milano, gennaio 2017

Il Presidente, Prof. Paolo Rusconi

