
 
 
 
 

 
 

Comune di Sona 

Assessorato alla Cultura 

SBPVR 
 

BIBLIOTECHE COMUNALI 
di Sona e Lugagnano 

MUSEO PALEONTOLOGICO 
“Attilio Fedrigo” 

 
ORARIO DI APERTURA di SONA: 
Martedì: 14.30-19.00 

Mercoledì: 9.00-13.00 

Giovedì: 14.30-19.00 

Venerdì: 9.00-13.00 

Sabato: 9.00-13.00 

Indirizzo: p.zza Vittoria, 11 – 37060 Sona 

Telefono: 045-6091287  

E-Mail: biblioteca@comune.sona.vr.it 
  
Biblioteca di Lugagnano: 

Indirizzo: via A. De Gasperi, 13 a - 37060 
Lugagnano di Sona 

Telefono: 045-514383 

Orario di apertura: 
Martedì: 9.00-13.00 

Mercoledì: 14.30-18.30 

Venerdì: 14.30-18.30 

 
 
 
 
 
 

Comune di Sona 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
Ogni giorno ci chiediamo se di fronte a strade 
da sistemare, a scuole da costruire, a bisognosi 
da aiutare, la cultura non debba essere messa in 
secondo piano nelle azioni del Comune. La 
risposta, però, è molto semplice: un Comune deve 
agire su tutti quei settori contemporaneamente, 
non lasciandone indietro alcuno, cultura 
compresa. E il motivo è anche qui semplice: 
ognuno di noi ha necessità diverse, e serve dare 
una risposta a tutti. A tutte quelle migliaia di 
utenti delle biblioteche di Sona e Lugagnano, ad 
esempio. Alle centinaia di bambini, alle centinaia 
di ragazzi e adulti che chiedono in prestito un 
libro, per leggerlo o studiarlo. Con le 
ristrettezze che ci sono in Comune, magari ci 
sarà una buca in più nelle strade, ma avremo un 
libro in più da leggere. 
 
Gianmichele Bianco 

Assessore alla Cultura 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Biblioteca Comunale è stata istituita nel 
1980 ed è aperta al pubblico dal 1981. Si 
trova in centro paese a Sona, in P.zza della 
Vittoria 11, dietro al Palazzo Municipale. Dal 
1995 è stata attivata la Biblioteca di di 
Lugagnano, che si trova in via A. De Gasperi, 
13, vicino alla Scuola Primaria Pellico 1. 
Dal 2003 la Biblioteca Comunale fa parte 
del Sistema Bibliotecario Provinciale, rete 
di collegamento tra le biblioteche della 
Provincia di Verona. 
Il patrimonio librario è costituito da una 
fornitissima collezione di romanzi di tutte le 
letterature e da una buona collezione di libri 
per bambini e per ragazzi. Di notevole 
interesse sono anche le sezioni dedicate alla 
filosofia, alla psicologia, alla saggistica 
storica e alla letteratura di viaggio, nonché 
alle guide turistiche. In biblioteca sono 
inoltre presenti riviste, quotidiani, 
enciclopedie, dizionari ed atlanti. La 
collezione di Dvd viene ogni anno arricchita 
con film e cartoni animati. 
Per accedere al servizio di prestito è 
necessario iscriversi: l’iscrizione è gratuita 
ed avviene alla prima visita in biblioteca, 
comunicando i propri dati personali e 
ricevendo la tessera del Sistema 
Bibliotecario Provinciale, grazie alla quale è 
possibile accedere a tutte le Biblioteche 
della Provincia e al loro patrimonio: tramite 
il prestito interbibliotecario è possibile 
infatti ricevere libri e Dvd delle altre 
Biblioteche presso la Biblioteca preferita 

entro massimo una settimana dalla richiesta. La 
durata del prestito di libri e riviste è di 30 
giorni, rinnovabile per altri 30 giorni se il 
documento non ha prenotazioni; la durata del 
prestito dei Dvd è di 7 giorni. E’ possibile 
prenotare un libro, sia tramite il portale 
provinciale, sia tramite il personale della 
Biblioteca, il quale avvisa telefonicamente 
quando il libro è disponibile per il ritiro. Il ritiro 
deve avvenire entro 10 giorni. 
In Biblioteca a Sona e in Sala Lettura a 
Lugagnano è attivo anche un servizio Internet, 
rivolto a utenti maggiorenni: l’iscrizione costa € 
10,00 ed è valida per 1 anno; il servizio Internet 
consente di collegarsi per 30 minuti al giorno, 
compilando l’apposito registro con l’orario della 
sessione di collegamento. L’eventuale stampa 
costa 10 centesimi al foglio. Per gli allievi delle 
scuole che desiderano effettuare ricerche 
scolastiche tramite la rete, il collegamento è 
gratuito ed il personale della Biblioteca è a 
disposizione per consigli ed aiuti; la stampa della 
ricerca costa ugualmente 10 centesimi al foglio. 
Il Sistema Bibliotecario Provinciale è presente 
sul sito Internet: https://sbpvr.biblioteche.it 
 
Il Museo Paleontologico "Attilio Fedrigo" è 
collocato al primo piano dell’edificio sede della 
Biblioteca di Sona; è aperto con gli stessi orari 
della Biblioteca, con ingresso libero e visite 
guidate su prenotazione. E’ una raccolta di 
materiali fossili di grande bellezza ed 
importanza: infatti propone, attraverso alcune 
centinaia di reperti di provenienza italiana ed 

estera, un'ampia visione del succedersi delle 
forme viventi sulla terra, partendo dalle ere più 
antiche (Paleozoico, oltre 500 milioni di anni fa) 
fino al periodo Oleocenico (qualche migliaia di anni 
fa).  Molto importanti all'interno della collezione 
sono reperti quali: trilobiti, graptoliti, 
ortocerattidi dell'Era Primaria; grandi ammoniti 
dell'Era Secondaria; alcuni grandi gasteropodi del 
Terziario, resti di elefanti ed altri mammiferi 
dell'Erra Quaternaria. Gli esemplari, sicuramente 
significativi da un punto di vista estetico e quindi 
espositivo, hanno notevole rilevanza scientifica sia 
per la rarità sia per l'interesse paleontologico. 
L'esposizione presenta solo una piccola parte di 
ciò che Attilio Fedrigo raccolse nel corso della 
sua vita, ma esemplifica la scienza paleontologica 
in modo chiaro e preciso.   Attilio Fedrigo, nato 
a Negrar di Verona nel 1909, coltivò a lungo la 
passione per le Scienze Naturali; all'età di 
quarant'anni iniziò a dedicarsi al collezionismo 
entomologico e malacologico anche se il suo 
principale interesse fu sempre legato alle scienze 
paleontologiche. 
A partire da quegli anni arricchì notevolmente la 
collezione naturalistico-paleontologica non solo 
mediante ricerche personali in Italia e all'estero 
ma anche attraverso vari scambi ed 
acquisizioni. Nel 1963, stabilitosi 
definitivamente a Sona, allestì a scopo didattico e 
scientifico, in una stanza delle sua propria casa, 
l'esposizione dei reperti da lui raccolti negli anni, 
una collezione che nel 1988 donò al Comune di 
Sona per l'istituzione di un museo paleontologico 
comunale. 


