
IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E’ SOSPESO DAL 13 AL 20 AGOSTO 

Cliccando sul nome della biblioteca di interesse è possibile consultare l'orario completo e i contatti.

BIBLIOTECHE CHIUSURA

ABBADIA LARIANA non chiude

AIRUNO dal 13 al 27 agosto

ANNONE B.ZA dal 16 al 23 luglio e dall'8 al 20 agosto

BALLABIO dal 25 luglio al 10 agosto

BARZAGO dall'8 agosto al 11 settembre

BARZANÒ dal 7 al 21 agosto

BARZIO chiude solo il 26 agosto

BELLANO dal 16 al 20 agosto
BOSISIO PARINI dal 12 al 31 agosto

BRIVIO dal 13 al 28 agosto

BULCIAGO dal 28 al 30 luglio e dal 10 al 20 agosto
CALCO dall'8 al 20 agosto

CALOLZIOCORTE non chiude

CASATENOVO dal 13 al 20 agosto

CASSAGO BRIANZA dall'8 al 20 agosto

CASTELLO BRIANZA dal 16 al 20 agosto

CERNUSCO LOMBARDONE dal 23 al 30 luglio e dal 13 al 24 agosto

CESANA BRIANZA dall'8 al 31 agosto

CIVATE dal 6 al 20 agosto

COLICO non chiude

COLLE BRIANZA non chiude

COSTA MASNAGA dall'1 al 13 agosto

CREMELLA dall'8 al 31 agosto

CREMENO chiude solo il 16 agosto

DERVIO non chiude

DOLZAGO chiude nelle mattine del 10, 11, 17 e 18 agosto

ELLO dal 9 al 16 agosto
GALBIATE dall'8 al 13 agosto

GARBAGNATE MONASTERO dall'8 al 21 agosto
GARLATE dal 7 al 28 agosto

IMBERSAGO dal 12 al 20 agosto

INTROBIO non chiude

LECCO non chiude

LOMAGNA dall'8 al 27 agosto

MALGRATE dall'8 al 21 agosto

MANDELLO DEL LARIO tutti i sabati di luglio e agosto e mercoledì 10 agosto
MERATE dal 13 al 20 agosto
MISSAGLIA dal 9 al 24 agosto

MOLTENO chiude solo il 16 agosto
MONTEVECCHIA dall'1 al 13 agosto

https://lecco.biblioteche.it/library/Abbadia-Lariana/
https://lecco.biblioteche.it/library/Airuno/
https://lecco.biblioteche.it/library/Annone-Brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/ballabio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Barzago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Barzan-/
https://lecco.biblioteche.it/library/Barzio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Bellano/
https://lecco.biblioteche.it/library/Bosisio-Parini/
https://lecco.biblioteche.it/library/Brivio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Bulciago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Calco/
https://lecco.biblioteche.it/library/calolziocorte/
https://lecco.biblioteche.it/library/Casatenovo/
https://lecco.biblioteche.it/library/Cassago-Brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/castello-di-brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/Cernusco-Lombardone/
https://lecco.biblioteche.it/library/Cesana-Brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/Civate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Colico/
https://lecco.biblioteche.it/library/Colle-Brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/Costa-Masnaga/
https://lecco.biblioteche.it/library/Cremella/
https://lecco.biblioteche.it/library/Cremeno/
https://lecco.biblioteche.it/library/Dervio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Dolzago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Ello/
https://lecco.biblioteche.it/library/Galbiate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Garbagnate-Monastero/
https://lecco.biblioteche.it/library/Garlate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Imbersago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Introbio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Lecco/
https://lecco.biblioteche.it/library/Lomagna/
https://lecco.biblioteche.it/library/Malgrate/
https://lecco.biblioteche.it/library/mandello-del-lario/
https://lecco.biblioteche.it/library/merate-a-manzoni/
https://lecco.biblioteche.it/library/Missaglia/
https://lecco.biblioteche.it/library/Molteno/
https://lecco.biblioteche.it/library/montevecchia/


MONTICELLO B.ZA dal 25 al 30 luglio

NIBIONNO dal 9 al 27 agosto

OGGIONO dal 16 al 20 agosto

OLGIATE MOLGORA non chiude

OLGINATE dal 25 luglio al 13 agosto

OLIVETO LARIO non chiude
OSNAGO dall'8 al 20 agosto

PADERNO D’ADDA dal 31 luglio al 13 agosto

PESCATE dall'8 al 26 agosto

ROBBIATE dal 2 al 13 agosto

ROGENO dal 3 al 22 agosto
SIRONE dall'1 al 6 agosto e il 18, 20 e 25 agosto

SIRTORI dall'8 al 22 agosto

SUELLO dall'8 al 20 agosto

UNIONE VALLETTA dal 16 al 20 agosto

VALGREGHENTINO dal 13 al 28 agosto

VALMADRERA dal 13 al 20 agosto

VERCURAGO dal 13 al 20 agosto

VERDERIO dal 16 al 27 agosto

VIGANÒ dall'8 al 21 agosto

https://lecco.biblioteche.it/library/Monticello-Brianza/
https://lecco.biblioteche.it/library/Nibionno/
https://lecco.biblioteche.it/library/oggiono/
https://lecco.biblioteche.it/library/Olgiate-Molgora/
https://lecco.biblioteche.it/library/Olginate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Oliveto-Lario/
https://lecco.biblioteche.it/library/Osnago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Paderno-d-Adda-3/
https://lecco.biblioteche.it/library/Pescate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Robbiate/
https://lecco.biblioteche.it/library/Rogeno/
https://lecco.biblioteche.it/library/Sirone/
https://lecco.biblioteche.it/library/sirtori/
https://lecco.biblioteche.it/library/Suello/
https://lecco.biblioteche.it/library/Unione-Valletta/
https://lecco.biblioteche.it/library/Valgreghentino/
https://lecco.biblioteche.it/library/Valmadrera/
https://lecco.biblioteche.it/library/Vercurago/
https://lecco.biblioteche.it/library/Verderio/
https://lecco.biblioteche.it/library/Verderio/

