Elenco completo dei cataloghi della BN
Principali cataloghi
Helveticat
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.
https://nbhelveticat.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=41SNL_51_INST:helveticat&lan
g=it

HelveticArchives
HelveticArchives è la banca dati online dei fondi d’archivio della Biblioteca nazionale svizzera (BN).
Contiene informazioni sui fondi del Gabinetto delle stampe (GS) e dell’Archivio svizzero di letteratura
(ASL). Inoltre, con ISplus (archivi, biblioteche, musei), comprende una raccolta completa di
informazioni sulle istituzioni della memoria svizzere. In ISplus è integrato anche il repertorio sommario
dei fondi manoscritti conservati nelle biblioteche e negli archivi della Svizzera.
https://www.helveticarchives.ch/

e-Helvetica Access
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/

Catalogo generale dei manifesti svizzeri
Questa collezione comprende manifesti realizzati da grafici svizzeri e stranieri. Offre un’immagine
della cultura svizzera ed europea dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri, negli ambiti più svariati
(turismo, esposizioni, pubblicità, attività culturali, sport, politica, ecc.)
I manifesti descritti nel presente catalogo provengono da diverse istituzioni svizzere, tra cui quelle
della Biblioteca nazionale svizzera (BN).
https://nbposters.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SNL_53_INST%3Aposters&sortby=rank&lan
g=it

Altri cataloghi online
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.
https://www.helveticarchives.ch/

Catalogo-materie anteriore al 1998 (in francese)
Catalogo per soggetti su schede digitalizzate: pubblicazioni anteriori al 1998 (monografie, microforme,
pubblicazioni di società e di associazioni, periodici, cartine e atlanti).
Questo catalogo si compone da quattro parti: classificazione decimale universale (CDU),
denominazioni geografiche ed etnografiche, cartine e atlanti e nomi di persone.

Cataloghi cartacei in ordine alfabetico (sala informazioni)
Catalogo araldico
Indice degli stemmi di famiglia apparsi in alcune opere di consultazione, aggiornato fino al 1980

Catalogo biografico degli articoli di periodici
Contiene riferimenti tratti dalla Bibliografia della storia svizzera (dal 1913) e dalla Bibliographia
scientiae naturalis helvetica (dal 1925). Dati online nella Bibliografia della storia svizzera dal 2000.
https://nb-bsg.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SNL_54_INST:bsg&lang=it

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 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.

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). Dati online nella Bibliografia della storia svizzera dal 2000.

Cataloghi specializzati su microfiche (sala informazioni
Catalogo delle Bibbie
Catalogo della collezione di Bibbie di Karl J. Lüthi.

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

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

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.

Catalogo dei fondi manoscritti
Elenca i fondi dell'ex dipartimento manoscritti della BN, aggiornati fino al 1993. Tutte le registrazioni
possono essere consultate anche sotto forma di microfiche. Alcune di queste carte sono state
digitalizzate e sono disponibili come inventario online o in HelveticArchives. I manoscritti letterari sono
conservati presso l'Archivio svizzero di letteratura (ASL), le altre opere dell'ex Dipartimento dei
manoscritti fanno ora parte delle collezioni speciali del Gabinetto delle stampe della BN.

