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          AVELLINO  Carcere Borbonico       

La Biblioteca della Soprintendenza BAP intitolata a Mario Sarro   
L’iniziativa con un provvedimento dell’Ufficio diretto da Gennaro Miccio. Attivo il servizio prestito interbibliotecario        

 

 

          Annessa alla sede di Avellino della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e 

Avellino funziona una piccola biblioteca (http://www.soprintendenzabapavellino.beniculturali.it), omologa a 

quella di Salerno, che conta tuttavia un numero maggiore di volumi. La Biblioteca della sede di Avellino della BAP è 

stata  intitolata a Mario Sarro (Bibliotecario, ndr), con un provvedimento del Soprintendente Gennaro Miccio.       

 La biblioteca  non è solo al  servizio esclusivo dei dipendenti della Soprintendenza ma è pronta aprirsi ad una più vasta 

utenza. Nel caso della Biblioteca "Mario Sarro" numerosi sono gli opuscoli che sono posseduti in esclusiva e che quindi 

sono potenzialmente di interesse. Inoltre, si possono offrire dei servizi che sono apprezzatissimi, da tutte le tipologie di 

utenti, siano cioè studenti, studiosi o ricercatori: il prestito, innanzitutto quello locale dei volumi posseduti, ma anche e 

soprattutto il prestito interbibliotecario, grazie al quale ciò che non è possibile reperire in sede lo si può richiedere ad 

una delle tante biblioteche italiane che aderiscono ad ILL (Inter Library Loan); questo servizio è gratuito, l'utente finale 

rimborsa le sole spese del viaggio di andata e ritorno del volume. Inoltre di ciò che non è possibile avere in prestito si 

richiede direttamente una copia, sul supporto previsto dalla biblioteca che eroga il servizio. Per fare un esempio, un 

articolo di una rivista lo si può richiedere, sempre attraverso ILL, e fare in modo che l'utente riceva direttamente al suo 

indirizzo una copia digitalizzata, in formato .pdf. Come si vede, una grande opportunità, per gestire la quale non 

importa se si è una biblioteca nazionale o una biblioteca di soprintendenza; anzi, questo servizio del prestito 

interbibliotecario restituisce, nelle statistiche che le biblioteche stilano periodicamente, dei dati in continua crescita, 

segno che è sempre più apprezzato dagli utenti.  La Biblioteca "Mario Sarro" è presente nella rete nazionale SBN 

(Servizio Bibliotecario Nazionale) sin dal 2009. La scheda biografica su Mario Sarro -che è possibile consultare 

cliccando qui- l'abbiamo tratta -avendone ottenuta preventiva autorizzazione- dal sito della Biblioteca Statale di 

Montevergine.   

I servizi della Biblioteca 
La Biblioteca "Mario Sarro" ha aderito alcuni anni fa al Polo NAP di SBN, nel quale è presente con la sigla NAP14. Il 

suo catalogo on line è consultabile all'indirizzo http://polosbn.bnnonline.it/SebinaOpac/Opac. 

Attualmente la Biblioteca "Mario Sarro" è oggetto dell'attenzione da parte della Direzione di questa Soprintendenza e 

dei suoi bibliotecari per entrare a far parte di un più esteso progetto che potrebbe essere realizzato a breve. Nelle more, 

la Biblioteca è comunque consultabile, innanzitutto da web attraverso l'indirizzo di cui prima, ma anche in presenza 

stabilendo un contatto telefonico al numero 0825 279209, oppure attraverso la posta elettronica 

(domenicodonato.defalco@beniculturali.it). 

Novità nel sito - Nella pagina delle Nuove Accessioni della Biblioteca Mario Sarro si possono leggere delle brevi 

recensioni degli ultimi volumi acquisiti 

     Ulteriori informazioni sul sito web della Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino  

www.ambientesa.beniculturali.it / info 089 2573241 / FAX 089 318120  Michele Faiella (Ufficio Stampa)  e mail: sbap-

sa.stampa@beniculturali.it - Per approfondimenti:I luoghi e gli eventi  www.beniculturali.it - Numero verde 800 99 

11 99 - Il MiBAC è anche su Youtube, Facebook e Twitter 
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