La biblioteca del Centro speciale di
Ricerche International Research Center
for Local Histories and Cultural Diversities
è stata Istituita con il fine di raccogliere
materiale bibliografico e documentale
necessari nell’ambito della ricerca nelle
discipline storiche.
Contiene oltre 7000 volumi (fra
monografie e periodici) e circa 350
CD e DVD con riproduzioni
fotografiche in formato pdf, jpeg e tiff di
testi antichi e rari, periodici e fonti
iconografiche.
Nelle acquisizioni vengono privilegiati
gli strumenti di ricerca di speciale
interesse locale per il territorio
insubre, con particolare riguardo a
fonti e studi non presenti presso le
biblioteche civiche.
La biblioteca ospita inoltre un fondo di
volumi, manifesti e articoli relativi alla
nascita
e
alla
diffusione
del
movimento futurista.

SERVIZI OFFERTI
catalogo on line monografie
catalogo periodici
consultazione in loco

informazioni bibliografiche
orientamento alla consultazione
di biblioteche e archivi
assistenza di carattere bibliografico e
paleografico

SEDE e CONTATTI
viale G.B. Vico, 46 (Villa Toeplitz)
loc. S. Ambrogio - 21100 Varese
tel. 0332-21.87.60
0332-21.98.00 .01 .02
CentroStorieLocali@uninsubria.it
www.cslinsubria.it

I VOLUMI SONO
CONSULTABILI IN LOCO,
SOLO SU APPUNTAMENTO,
NON È PREVISTO
IL PRESTITO A
DOMICILIO
Gennaio 2019

INTERNATIONAL RESEARCH CENTER
FOR LOCAL HISTORIES
AND CULTURAL DIVERSITIES

MONOGRAFIE

PERIODICI

Le monografie sono suddivise in varie sezioni, tra cui: Varese (con una sezione specifica per il Sacro Monte), Como,
Milano e la zona dei laghi. Sono inoltre presenti edizioni di fonti, collane di storia medievale, moderna e
contemporanea, oltre a volumi di linguistica e toponomastica.

La biblioteca conserva principalmente periodici
inerenti il territorio di Varese, Como, Verbano-Cusio
-Ossola e il Canton Ticino, tra cui:

Il catalogo è consultabile online, alla pagina Biblioteca del sito www.cslinsubria.it, attraverso InsuBRE (raggiungibile anche da
www.uninsubria.it/insubre), il portale delle biblioteche di Ateneo.

“Archivio Storico Lombardo” 1875-2005
“Calandari d’ra Famiglia Bosina” 1956-2017
“La Cava. Vicende, personaggi, storia del
territorio malnatese” 1994-2015
“Loci Travaliae” 1992-2015

“Il Nostro Sacro Monte” 1994-2017
“Periodico della Società Storica Comense”
1878-2000
“Archivio della Società Storica Varesina” 19311933 e “Rivista della Società Storica
Varesina” 1953-2017 (consultabili sul sito anche
in formato pdf fino al fascicolo XIII - aprile 1977)
“Il Rondò. Almanacco di Luino e dintorni” 1989
-2015

“Sibrium” 1953-2016
“Società storica per la provincia e antica
diocesi di Como” 1878-1879
“Terra e Gente. Appunti e storie di lago e di
montagna” 1996-2017
“Tracce. Rivista trimestrale [poi mensile] di
Storia e Cultura del Territorio Varesino” 1°
serie 1980-1994 e 2° serie 1996-2002
“Verbanus. Rassegna per la cultura l’arte la
storia del lago” 1979-2015
Inserire una o più parole chiave; si possono utilizzare gli operatori AND, OR, NOT per affinare la ricerca.
Es.: se si cerca un libro sul Sacro Monte, inserire Sacro AND Monte.
Nella ricerca avanzata, si possono eventualmente selezionare i campi in cui cercare.
Utilizzando il carattere * si può effettuare la ricerca per radice di parola.
Es. se si inserisce Vares* verranno trovati risultati contenenti sia la parola Varese che varesino/a.
Una volta effettuata le ricerca, sulla parte destra si possono filtrare i risultati, selezionando, ad esempio, la
biblioteca del Centro Storie Locali.

L’elenco completo dei periodici e delle annate
disponibili è consultabile alla pagina Biblioteca del
sito www.cslinsubria.it.

