
In generale

La Biblioteca cantonale dei Grigioni pos-
siede diverse collezioni speciali con mate-
riale che ha per tema i Grigioni o è stato
prodotto da grigionesi o nei Grigioni. 

Consiglio La maggior parte dei documenti sono
per la registrati nel catalogo online. Utilizzi le
ricerca: funzioni di filtro per limitare una ricerca ad

un determinato tipo di pubblicazione
(ricerca di una parola con filtro o ricerca
nelle liste dei risultati).

Prestito: 6 settimane, revocabile in qualsiasi
momento dopo le prime due settimane.
Alcune raccolte possono essere consulta-
te soltanto in Biblioteca.

Consulta- Nel piano interrato sono a disposizione
zione in due lettori CD, due registratori e due
Biblioteca: videoregistratori, un lettore DVD, un gira-

dischi e un lettore per microfilm. La
Biblioteca possiede un proiettore 16 mm.

Riprodu- Si rivolga al banco al piano interrato.
zioni:

Singole raccolte

Film

Cosa Classici e documentari su DVD e video.

Da quando 1991

Quanti 2’200

Ricerca Catalogo online o scelta nell’area di
libero accesso al 1° piano

Prestito Consegna al banco al piano interrato.

Materiale audio

Cosa CD, cassette e dischi. Opere famose
della musica classica, musica di intrat-
tenimento, in particolare produzioni
svizzere, libri audio.

Da quando 1991

Quanti 3’300 (di cui 200 dischi)

Ricerca Catalogo online o scelta nell’area di
libero accesso al 1° piano

Prestito Consegna al banco al piano interrato. 
I dischi possono essere ascoltati soltan-
to in sede.

Produzioni radio e televisive

Cosa Programmi radio (Accents, La Marella,
Profil) e televisivi grigionesi (Cuntrasts,
Telesguard)

Da quando 1992

Quanti 2’700

Ricerca Catalogo online

Prestito Per motivi di diritti d’autore in parte
utilizzabili soltanto nella Biblioteca

Articoli di giornale

Cosa Articoli su temi grigionesi di produzio-
ni stampa grigionesi

Da quando Dal 1979 all’autunno 2002

Quanti 10’000

Ricerca Catalogo a schede «Documentazione
stampa», dal 1991 nel catalogo online.

Prestito Consultazione nella sala di lettura



«La Rezia in piccolo»

Cosa Stampati come programmi, opuscoli,
volantini, ecc.

Da quando 1986

Quanti 30’000 (di cui 8’500 prima del 1986)

Ricerca Schedari della «Rezia in piccolo» alla
fine del catalogo a schede degli autori

Prestito Sala di lettura

Manifesti

Cosa Manifesti pubblici di carattere ufficiale,
politico, culturale o economico.

Da quando 1986

Quanti 4’300 (di cui 400 prima del 1986)

Ricerca Dal 1991 nel catalogo online.
Visionabili su richiesta al piano
interrato.

Prestito Sala di lettura

Collezione grafica

Cosa Grafici e immagini

Da quando ca. 1800

Quanti 4’000 (di cui 2’500 prima del 1974)

Ricerca Quaderno „Stiche-Fotografien-Plakate
in unserer Bibliothek» (CGR 21) e qua-
derno „Abbildungen über Geschichte
und Kunstgeschichte» (CGR 22).

Prestito Sala di lettura

Cartoline

Cosa Cartoline grigionesi

Da quando 1984

Quante 5’400 (di cui 300 prima del 1900)

Ricerca Per luogo. Visionabili su richiesta al
banco al piano interrato.

Prestito Sala di lettura

Carte topografiche

Cosa Carte topografiche dei Grigioni e della
Svizzera

Da quando ca. 1800

Quante 2’200 (di cui 850 prima del 1973)

Ricerca Quaderno „Topographische Karten
unserer Bibliothek» (CGR 20; Helvetica
CGR 23), nel catalogo a schede o nel
catalogo online

Prestito Carte storiche nella sala di lettura

Collezioni
speciali
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