
Cataloghi cartacei della BN: 

I seguenti cataloghi cartacei possono essere consultati nella sala informazioni della BN. I titoli seguiti 
da un asterisco (*) sono disponibili su microfilm. 

Catalogo araldico 

Indice degli stemmi di famiglia apparsi in alcune opere di consultazione, aggiornato fino al 1980. 

Catalogo biografico degli articoli di giornale 

Indice di articoli di giornale concernenti personalità pubbliche in Svizzera, ordinato alfabeticamente per 
cognome. Collezione sistematica solo a partire dal 1931. Per l'anno 1900 e gli anni seguenti è 
recensito qualche singolo articolo. Dal 2012 questo catalogo non è più aggiornato ed è ormai 
disponibile nella banca dati dei fondi d’archivio della BN, HelveticArchives. 

Catalogo biografico degli articoli di periodici 

Articoli sugli svizzeri e le loro opere apparsi a partire dal 1913, ordinati alfabeticamente per cognome. 
Contiene riferimenti tratti dalla Bibliografia della storia svizzera (dal 1913) e dalla Bibliographia 
scientiae naturalis helvetica (dal 1925). 
Dati online in BSS dal 2000. 

Catalogo degli estratti* 

Catalogo degli estratti da periodici svizzeri ed esteri apparsi a partire dal 1951. 

Catalogo dei cognomi 

Indice degli articoli afferenti la genealogia apparsi in periodici o monografie, ordinato alfabeticamente 
per cognome. 

Catalogo dei periodici ufficiali 

Pubblicazioni periodiche edite da collettività pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni, chiese, 
ecc.). Dal mese di giugno 2005 i nuovi titoli di periodici vengono catalogati unicamente in Helveticat. 

Catalogo delle Bibbie* 

Catalogo della collezione di Bibbie di Karl J. Lüthi. 

Catalogo delle monografie ufficiali 

Monografie edite da collettività pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni, chiese, ecc.); figurano 
parzialmente anche in Helveticat (ordinazione online). 

Catalogo delle pubblicazioni in serie della BN (P-Katalog) 

Tutti i periodici catalogati prima del mese di giugno 2005: giornali, riviste, collane, annuari (eccezione 
fatta per i giornali di carnevale e le pubblicazioni di società); dal mese di giugno 2005 i nuovi titoli di 
periodici vengono catalogati unicamente in Helveticat. 

 



Catalogo delle società e delle associazioni (V-Katalog) 

Questo catalogo su schede registra statuti, regolamenti, processi verbali, rapporti, cataloghi, opuscoli, 
scritti commemorativi e altre pubblicazioni edite da società o associazioni, associazioni specializzate, 
imprese, industrie, scuole, enti culturali svizzeri, cantonali o locali. Ogni anno all'incirca 8'000 
pubblicazioni arricchiscono questa collezione. 

Catalogo delle tavole genealogiche 

Tavole genealogiche, dinastie, catene familiari; alberi e tavole genealogici. Tre parti: catalogo 
alfabetico dei redattori; catalogo sistematico dei nomi di famiglia; catalogo di collocazione (indice delle 
ubicazioni). 

Catalogo geografico degli articoli di periodici 

Articoli apparsi a partire dal 1913 su località, regioni, distretti, Cantoni, laghi, fiumi, formazioni 
geologiche, grotte, ecc., ordinati alfabeticamente per toponimo. 
Contiene riferimenti tratti dalla Bibliografia della storia svizzera (dal 1913) e dalla Bibliographia 
scientiae naturalis helvetica (dal 1925). 

Indice delle parole chiave per il catalogo delle pubblicazioni in 
serie* 

Indice alfabetico delle parole chiave contenute nei titoli di pubblicazioni seriali, aggiornato fino al 1980 
circa, corredato dai rinvii e dalle segnature della BN. 

 


