Periodici e quotidiani svizzeri: cataloghi,
bibliografie, repertori


Swisscovery (catalogo)
Swisscovery è il portale di ricerca della rete SLSP (Swiss Library Service Platform), che raggruppa le
informazioni scientifiche custodite attualmente in oltre 470 biblioteche svizzere (senza la BN) e ne
garantisce una maggiore accessibilità e reperibilità.
https://swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_NETWORK:VU1_UNION&lang=it



Archives historiques Le Temps (testo integrale)
Le Journal de Genève (1826-1998), La Gazette de Lausanne (1803-1998), Le Nouveau
Quotidien (1991-1998).
Questa piattaforma è stata realizzata in collaborazione con Le Temps, la Biblioteca nazionale
svizzera e la Biblioteca di Ginevra.
https://www.letempsarchives.ch/



Archives de la presse neuchâteloise de 1738 à nos jours (testo integrale)
Ricerca nella Feuille d'avis de Neuchâtel / FAN / L'Express (ab 1738), L'impartial (dal 1881),
Arcinfo (dal 2018).
Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con la SNP Société Neuchâteloise de Presse
SA, la Biblioteca nazionale svizzera, la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) de Neuchâtel
e la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF).
http://www.lexpressarchives.ch



Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e Periodici (testo integrale)
Archivio dei quotidiani e dei periodici ticinesi (Sistema bibliotecario ticinese Sbt): la banca dati
comprende diverse pubblicazioni del Cantone Ticino. L'accesso completo è possibile solo in
biblioteche selezionate. Per motivi di diritto d’autore, gli articoli sono accessibili solo 6 mesi dopo
la pubblicazione..
https://www.sbt.ti.ch/bclu/?m=quotidiani



Bibliografia della Stampa svizzera "Blaser" (bibliografia)"
Consultazione via e-Helvetica Access (BN).
La Bibliografia della stampa svizzera, redatta da Fritz Blaser, repertoria e localizza, in alcuni casi,
tutti i quotidiani e i periodici antecedenti al 1803 e tutti i giornali politici (organi ufficiali inclusi), la
corrispondenza della stampa destinata ai giornali e i periodici con tendenza politica o sociale
posteriori al 1803. È edita in due volumi (1956-1958)..
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?urn=nbdig-59378



Bibliographie des revues, gazettes et almanachs suisses "Brandstetter" (bibliografia)
Consultazione via e-Helvetica
“La Bibliographie des revues, gazettes et almanachs suisse”s, elaborata da Josef Leopold
Brandstetter, repertoria e localizza, in alcuni casi, tutti i giornali, le riviste, le feuille d’avis, gli
annuari ufficiali, gli almanacchi, ecc., pubblicati in Svizzera fino al 1894. Si tratta del fascicolo I b
della Bibliografia nazionale svizzera (Bibliographie nationale suisse = "Landeskunde", 1896).
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/search?urn=nbdig-64259
(Stand 21.12.2020 / Schweizerische Nationalbibliothek NB, Publikumsinformation)



Catalogo biografico degli articoli di giornali (BN, catalogo a schede)
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.
https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=299977



Catalogo biografico degli articoli di periodici (BN, catalogo a schede)
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.
https://www.bsg.nb.admin.ch/



Catalogo dei periodici ufficiali (BN, catalogo a schede)
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 pubblicazioni in serie della BN = P-Katalog (BN, catalogo a schede)
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 geografico degli articoli di periodici (BN, catalogo a schede)
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). Dati online in BSS dal 2000.



e-Helvetica Access (banca dati BN)
e-Helvetica Access dà accesso alle collezioni digitali della Biblioteca nazionale svizzera (BN).
Accanto ai siti web d'importanza storica vi si trovano libri, periodici, tesi e pubblicazioni ufficiali
pubblicati elettronicamente (born digital), come pure documenti originariamente pubblicati in
forma stampata ed in seguito digitalizzati. Vogliate notare che, per ragioni inerenti al diritto
d'autore, l'accesso a talune pubblicazioni è limitato.
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/



e-newspaperarchives.ch (testo integrale)
e-newspapararchives.ch è il sito dei giornali svizzeri digitalizzati e messi a disposizione on-line
dalla Biblioteca nazionale svizzera (BN) e i suoi partner cantonali..
https://www.e-newspaperarchives.ch/?l=it



e-periodica.ch – riviste digitali (testo integrale)
ETH Bibliothek (ex. retro.seals.ch)
e-periodica è la piattaforma della biblioteca del Politecnico federale di Zurigo, gestita in
collaborazione con la Biblioteca nazionale svizzera (BN), per le riviste svizzere digitalizzate. Le
prime riviste di e-periodica risalgono all’inizio del Settecento. L’offerta è costantemente ampliata.
(Stand 21.12.2020 / Schweizerische Nationalbibliothek NB, Publikumsinformation)

Tutte le riviste sulla piattaforma sono accessibili gratuitamente. Possibilità di ricerca: ricerca nel
testo integrale delle riviste; ricerca avanzata per titolo e autore; navigazione per titolo, autore o
collezione.
https://www.e-periodica.ch/digbib/home?lang=it


GENIOS Pressequellen (come strumento di ricerca)
Questa banca dati permette di effettuare ricerche a tutto testo in circa 180 quotidiani svizzeri ed
esteri.
La BN non offre l’accesso al testo integrale degli articoli: si deve annotare la referenza completa
dell’articolo e in seguito consultare il microfilm o la versione cartacea del giornale.
https://www.genios.de/presse-archiv



Helveticat (catalogo della BN)
Helveticat è il catalogo online della Biblioteca nazionale svizzera (BN). In Helveticat sono
repertoriate tutte le monografie della BN come anche i quotidiani e riviste correnti. Non figurano
invece in Helveticat le informazioni del «Catalogo soggetti prima del 1998». I periodici chiusi e
alcune collezioni speciali sono repertoriate integralmente in altri cataloghi..
www.helveticat.ch



Indice delle parole chiave per il catalogo delle pubblicazioni in serie (BN, microfilm)
Indice alfabetico delle parole chiave contenute nei titoli di pubblicazioni seriali, aggiornato fino al
1980 circa, corredato dai rinvii e dalle segnature della BN.



Neue Zürcher Zeitung NZZ Archiv online (testo integrale)
L'archivio NZZ è disponibile online a partire dalla prima edizione del 1780. Questa banca dati
consente una ricerca a testo pieno, combinando i termini di ricerca e limitando la ricerca per
periodo. Gli articoli sono disponibili in formato PDF. L’accesso al testo completo e il download
degli articoli sono a pagamento.
https://zeitungsarchiv.nzz.ch/



Registro degli ISSN (sito web)
Portale ufficiale del Centro internazionale ISSN, da dove ogni Paese può annunciare i nuovi titoli
dei periodici. In seguito viene loro attribuito un’ISSN.
È possibile identificare più di un milione di titoli di periodici e di giornali.
Le ricerche possono essere effettuate per titolo, ISSN, parola chiave. Non viene menzionata
alcuna ubicazione, ma il Paese di edizione.
https://portal.issn.org/



Repertorio dei periodici svizzeri (bibliografia)
Schweizer Zeitschriftenverzeichnis = Répertoire des périodiques suisses = Repertorio dei
periodici svizzeri. 1951/1955-1991/1995, apparso a scadenza quinquennale. Zurigo: SBVV,
1956-1996. (Vi è recensita una selezione di periodici conservati alla BN)
Helveticat



Schaffhauser Nachrichten, das Archiv dal 1861 (testo integrale)
L'archivio degli "Schaffhauser Nachrichten" è disponibile in versione integrale dal 1891. É stato
digitalizzato in collaborazione con la BN. Questa banca dati è accessibile in loco alla BN.
http://archiv.shn.ch/
(Stand 21.12.2020 / Schweizerische Nationalbibliothek NB, Publikumsinformation)



Scriptorium (testo integrale)
Scriptorium è un'offerta della Biblioteca cantonale e universitaria BCU di Losanna. Scriptorium
consente l'accesso alle pubblicazioni digitalizzate relative al Cantone di Vaud. L'offerta viene
costantemente ampliata. Particolare enfasi è posta sulla digitalizzazione delle riviste. Questo
progetto è stato realizzato con il sostegno della Biblioteca nazionale svizzera e di Edipresse, in
collaborazione con l'Archivio cantonale del Cantone di Vaud e l'Archivio della città di Losanna.
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch



Swissdox (testo integrale)
Questa banca dati consente di effettuare ricerche a testo pieno in gran parte dei quotidiani e dei
periodici svizzeri a partire dalla metà degli anni Novanta. È accessibile in loco alla BN.
http://www.swissdox.ch

(Stand 21.12.2020 / Schweizerische Nationalbibliothek NB, Publikumsinformation)

