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1. I NOSTRI SUGGERIMENTI 
 

 

Novità 

 

Vetrina mensile che presenta una selezione di 20 libri scelti tra gli ultimi arrivati in 

biblioteca. 
 

Leggi qui le novità di febbraio.  
 
 

Proposte di lettura tematiche 

 

Percorsi di lettura su specifici temi arricchiti con copertine e abstract. Si segnala l’ultima 

proposta di lettura dedicata a Social Media e dintorni 
 

 

Bibliografie  

 

Ogni mese viene proposta un'approfondita rassegna bibliografica su tematiche 

giuridiche, d'attualità o di cultura toscana. 
 

Scopri l’ultima bibliografia su Feste popolari e giochi storici in Toscana  
 

  

Segnalazioni dal web 

 

Bollettino quindicinale in cui vengono brevemente riportate attualità normative di 

interesse generale o regionale, con particolare riguardo alla Toscana. 
 

Leggi i numeri 3 e 4 di febbraio qui 
 

 

 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/.do?idBib0=377680550362
http://www.consiglio.regione.toscana.it/BIBLIOTECA/default.aspx?idc=61&nome=PROPOSTE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/BIBLIOTECA/documenti/DOCUMENTI_BIBLIOTECA/bibliografie/2017/bibliografia_febbraio_feste_2017.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=BIBLIOGRAFIE
http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?idc=61&nome=SEGNALAZIONI


2. PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017 

 

In occasione di Pistoia capitale della cultura 2017 la Biblioteca della Toscana Pietro 

Leopoldo propone un nuovo servizio di segnalazioni bibliografiche estratte dal catalogo e 

dedicate al territorio pistoiese. Ogni mese idee, spunti, occasioni per conoscere meglio 

Pistoia e provincia. 

 

Il mese di febbraio è dedicato a Pistoia al tempo di Pietro Leopoldo 

 

3. RISORSE WEB 

 
Ricettari medici   

Una collezione di Ricettari medici e farmacopee proviene dall’Università degli Studi di 

Firenze, precisamente dalle raccolte delle Biblioteche Biomedica, di Scienze e di 

Umanistica: di grande rilevanza il Ricettario fiorentino, stampato dal 1498 al 1789, che era 

affidato alla redazione del Collegio medico di Firenze dai Consoli dell’Arte dei medici e 

degli speziali che aveva autorità sui medici e gli speziali della città e del contado. Un 

erbario della fine del 14. sec. si aggiunge ai ricettari della collezione. 

 

 

Vai al sito: 
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0190.html 

 

 

Documentazione di fonte pubblica 

 
 

Le amministrazioni pubbliche producono tantissima documentazione, di qualità, che 

rendono disponibile sui propri siti web; talvolta questi documenti non sono facilmente 

raggiungibili dai cittadini. 

Un gruppo di bibliotecari ha pertanto pensato di descrivere e raccogliere in una banca 

dati questo prezioso patrimonio ad accesso gratuito. 

Le risorse sono consultabili con le funzioni  "Ricerca per parole" o "Ricerche avanzate" 

oppure semplicemente navigando nella classificazione (13 classi).  

 

Si segnala inoltre la tabella riassuntiva delle fonti, utile strumento per chi cerca legislazione 

comunitaria, statale e regionale e giurisprudenza da raggiungersi con un click:  
 

Vai al sito: 
http://dfp.aib.it/index.php 

 

 

 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca/default.aspx?nome=PISTOIA17&idc=61
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0190.html
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0190.html
http://dfp.aib.it/index.php
http://dfp.aib.it/index.php?P=tabella1
http://dfp.aib.it/index.php


4. I PROSSIMI EVENTI IN CONSIGLIO 

 

Scopri tutte le iniziative sulla home page del Consiglio regionale: 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/iniziative/default 

 
 

 

Fra gli ultimi libri presentati in Consiglio, segnaliamo: 

 

 
 

Lungo l'Arno : paesaggi, storia e culture : dal Falterona fin là dove il tosco fiume ha foce / 

Saida Grifoni ; prefazione di Leonardo Rombai. - Firenze : Aska,  2016. - 447 p. : ill. ; 28 cm 

Vieni a leggerlo in biblioteca. 
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