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La “Teßmann” è l’unica biblioteca universale scientifica dell’Alto 
Adige e ha anche un’amplissima collezione di letteratura regio-
nale. Offriamo un accesso confortevole e veloce alle informazioni 
e al sapere. 

Rivolgendosi allo sportello informazioni durante le ore di apertura 
riceverà aiuto e consulenza. Allo sportello dei prestiti Le saranno 
consegnati i media ordinati o prenotati via Internet e potrà resti-
tuire quanto ha preso in prestito. Il prestito è gratuito.

I media della Biblioteca Provinciale possono essere presi in pre-
stito e restituiti anche attraverso le biblioteche centro di sistema o 
le biblioteche centrali delle valli, ad Appiano, Bressanone, Brunico, 
Egna, Merano, Ortisei, Silandro e Vipiteno.

Libri e articoli di periodici in lingua tedesca o inglese non disponi-
bili nelle biblioteche altoatesine possono essere ordinati tramite 
il prestito internazionale.

Per gli alunni delle scuole superiori e per tutti gli interessati 
offriamo a intervalli regolari seminari sui metodi di ricerca di 
informazioni.

Come Biblioteca Provinciale organizziamo anche eventi pubblici 
culturali nonché corsi di aggiornamento per bibliotecari.

I nostri servizi

La nostra sede

Nell’atrio si trovano lo sportello informazioni e lo sportello pre-
stiti. Nel catalogo informatico sono registrati tutti i media della 
Biblioteca Provinciale. Alle postazioni informatiche si possono 
fare ricerche nel catalogo della biblioteca, visualizzare l’emeroteca 
digitale e le nostre banche dati, navigare su Internet e redigere 
e modificare documenti. Sono inoltre disponibili fotocopiatrici, 
stampanti e scanner.

Nella parte anteriore della sala lettura sono a disposizione i quo-
tidiani e i nuovi numeri di alcune riviste specializzate. Vi sono 
esposte ogni settimana anche le nuove accessioni. Nella parte 
posteriore della sala si trovano postazioni informatiche, tavoli e 
circa 9.000 opere di consultazione negli scaffali ad accesso libero. 
Per chi preferisce leggere e lavorare all’aperto ci sono sedie e tavoli 
anche nel cortile.

L’accesso senza fili all’Internet e prese di corrente nell’intera 
area della biblioteca rendono confortevole il lavoro col proprio 
portatile. 

Biblioteca Provinciale Dr. Friedrich Teßmann
via A. Diaz 8
I-39100 Bolzano
info@tessmann.it
www.tessmann.it

Prestito +39 0471  47 18 15
Informazioni +39 0471 47 18 14
Amministrazione +39 0471 47 18 11

Orario di apertura 
Lunedì-Venerdì 9.00-19.00
Sabato 9.00-16.00 (luglio e agosto 9.00-12.30)

Edizione: autunno 2009

w
w

w
.t

yp
ek

la
n

g.
co

m

Biblioteca Provinciale  
Dr. Friedrich Teßmann



Biblioteca Provinciale Dr. Friedrich Teßmann
via A. Diaz 8
I-39100 Bolzano
info@tessmann.it
www.tessmann.it

Prestito +39 0471  47 18 15
Informazioni +39 0471 47 18 14
Amministrazione +39 0471 47 18 11

Orario di apertura 
Lunedì-Venerdì 9.00-19.00
Sabato 9.00-16.00 (luglio e agosto 9.00-12.30)

Il nostro fondo comprende più di 400.000 unità tra libri e CD e 
circa 1.250 periodici correnti. La maggior parte del fondo è collo-
cata in un magazzino sotterraneo. Ogni anno si aggiungono circa 
12.000 novità editoriali; si tratta soprattutto di pubblicazioni in 
lingua tedesca e inglese su tutti gli ambiti disciplinari. 

La nostra biblioteca raccoglie sistematicamente le opere riguar-
danti il Tirolo. In particolare, essa aspira a completezza riguardo 
alla raccolta di opere di autori altoatesini e di opere dedicate all’Alto 
Adige o pubblicate in Alto Adige. Le opere pubblicate in Alto Adige 
ci pervengono come deposito legale. Si acquisiscono inoltre tutte le 
pubblicazioni importanti uscite nelle regioni del Tirolo storico. Del 
fondo riguardante il Tirolo fa parte anche una collezione di 1.800 
grafiche che il fondatore della biblioteca Dr. Friedrich Teßmann ha 
raccolto nel corso della sua vita.

Nell’ambito di una continuata collaborazione con altre bibliote-
che abbiamo digitalizzato i giornali storici del Tirolo, ora in gran 
parte disponibili su Internet nella nostra emeroteca digitale.

Una cospicua collezione di opere di consultazione digitali nell’In-
tranet e di enciclopedie e manuali cartacei nella sala lettura offre 
un primo contatto con la nostra vasta offerta di informazioni.

Nel 1957 Friedrich Teßmann (1884-1958), giurista, politico e sto-
rico donò la sua vasta collezione di opere riguardanti il Tirolo, 
circa 12.000 volumi, all’Accademia Austriaca delle Scienze. 
Un anno dopo fu inaugurata la Biblioteca Teßmann; l’ammini-
strazione e la gestione erano affidate al Südtiroler Kulturinstitut. 
Nel 1967 la biblioteca si trasferì presso la Casa della Cultura Wal-
ther von der Vogelweide dove ebbe sede temporanea insieme 
alla biblioteca del Südtiroler Kulturinstitut. Nel 1982 la Teßmann 
divenne Biblioteca Provinciale. Tre anni più tardi si trasferì nella 
sede attuale in via Armando Diaz 8.

La Biblioteca Provinciale sta progettando per il futuro. Fra qualche 
anno, insieme alla Biblioteca Civica di Bolzano e alla Biblioteca 
Provinciale Italiana, si trasferirà nel nuovo polo bibliotecario di 
Bolzano.

La Biblioteca Provinciale è raggiungibile in autobus (fermata 
Piazza Vittoria) dalla stazione ferroviaria di Bolzano o dal centro 
in 10 minuti a piedi. Il parcheggio più vicino è in Piazza Vittoria.

Il nostro fondo 

www.tessmann.it

La nostra storia Info

Sul nostro sito Internet offriamo, oltre a informazioni generali 
sulla Biblioteca Provinciale, anche diversi servizi. 

Si possono fare ricerche nel catalogo e gli utenti registrati possono 
prenotare i libri via Internet. Se nel nostro fondo non dovesse tro-
vare quello che cerca, può proporne l’acquisto compilando l’appo-
sito modulo.

Se desidera sapere quali sono le recenti accessioni, clicchi su 
“nuove accessioni”: può fare la ricerca scegliendo un campo disci-
plinare o anche definendo un periodo preciso. Sul nostro sito 
Internet troverà inoltre una rassegna regolarmente attualizzata 
delle opere più recenti riguardanti il Tirolo.

L’emeroteca digitale comprende un milione di pagine di giornali 
storici tirolesi del XIX e XX secolo in lingua tedesca e ladina. 
In questo archivio di materiale storico autentico si può curiosare 
24 ore su 24. 
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