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Guida alle risorse online per le scienze storiche e sociali

Dalla stampa quotidiana ai repertori
iconografici, dalle fonti storiche ai
manoscritti e gli audiovisivi, una
guida per trovare nuove risorse
per la ricerca e lo studio.

infoclio.ch

.Biblioteche e archivi.
Un patrimonio documentale sterminato.
Ora a portata di mano grazie alle più
moderne tecnologie digitali e a una
politica di integrazione di banche dati
e motori di ricerca.

Risorse

La Biblioteca Nazionale Svizzera. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schweizerische_Nationalbibliothek_%28Geb%C3%A4ude%29.JPG

Swissbib è il punto di accesso all’intero sistema bibliotecario svizzero. Frutto della cooperazione
tra le biblioteche universitarie svizzere e la Biblioteca Nazionale, comprende oltre 20 milioni
di schede bibliografiche provenienti da circa 900 biblioteche.

Cosa trovi

·
·
·
·

libri a stampa
periodici
e-books
immagini e audiovisivi

http://www.swissbib.ch

ARCHIVESONLINE.ORG
Archives Online è il principale meta-database degli archivi svizzeri. Riunisce in un unico motore di ricerca i cataloghi di numerosi archivi pubblici, consentendo un’esplorazione rapida
ed esaustiva.
http://www.archivesonline.org

· cataloghi di archivi cantonali,
civici e nazionali
· documenti digitalizzati
· opzioni di ricerca mirate

.Quotidiani, media e riviste.
La stampa è da sempre uno specchio della ricchezza
culturale e linguistica della Svizzera. Biblioteche e
mezzi d’informazione offrono accesso all’attualità
e agli archivi storici di giornali e riviste.

Risorse

Swissinfo.ch è il portale internazionale della Società svizzera di radiotelevisione. Rivolto a un
pubblico internazionale interessato alla Svizzera, offre accesso a notizie, commenti e risorse
multimediali sull’attualità svizzera.

Cosa trovi

· servizio in dieci lingue
· “Guida alla Svizzera” con
informazioni per stranieri e turisti
· dossier tematici

http://www.swissinfo.ch

Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

Stampa Svizzera Online raccoglie i giornali svizzeri digitalizzati dalla Biblioteca nazionale svizzera (BN) e i suoi partner cantonali. Un archivio online che comprende materiale dal 1798 ad oggi.

· archivi di 20 testate
· link ad altri archivi online di giornali
svizzeri
· versione per dispositivi mobili

http://newspaper.archives.rero.ch

Le Temps – archives historiques mette a disposizione gli archivi digitali dei tre quotidiani di
cui porta l’eredità, il Journal de Genève, la Gazette de Lausanne, e il Nouveau Quotidien. Un
lascito di ben duecento anni di storia, accessibile gratuitamente.

· ricerca nel testo integrale
· circa 4 milioni di articoli
· scannerizzazioni di articoli e intere
pagine
· dal 1798 al 1998

Journal de Genève, 08.05.1945. http://www.letempsarchives.ch

http://www.letempsarchives.ch

retro-seals.ch è una piattaforma digitale che raccoglie riviste accademiche e scientifiche, in
tutti i campi della scienza e della cultura, digitalizzate a cura dell’Università ETH di Zurigo e
disponibili per la consultazione online.
http://retro.seals.ch

·
·
·
·

ricerca nel testo integrale
307 riviste disponibili
dal XVIII secolo a oggi
download in versione pdf

.Stampe antiche,.
.manoscritti e libri rari.
Sfogliare volumi unici o rari, conservati
a centinaia di chilometri di distanza, direttamente dal proprio dispositivo, è ora
possibile grazie ai progetti di digitalizzazione promossi da biblioteche e università
svizzere.

Risorse

e-codices è una biblioteca virtuale dei manoscritti conservati in Svizzera. Permette di visionare e leggere online fonti manoscritte, mettendo a disposizione copie “virtuali” di documenti
centenari e unici al mondo.

Cosa trovi

· circa 1 300 manoscritti digitalizzati
da 54 diverse collezioni
· trascrizioni, annotazioni ed edizioni
digitali

http://www.e-codices.unifr.ch

e-rara è la piattaforma online per le edizioni antiche digitalizzate. Dà accesso a versioni digitalizzate di libri rari dal XV al XIX secolo, ad alta definizione e con la possibilità di scaricare il
pdf di interi libri o singoli capitoli.

· circa 28 000 titoli digitalizzati, in
costante aumento
· collezioni tematiche
· diverse opzioni di ricerca

Universitätsbibliothek Basel, AN I 15 · http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-20094

http://www.e-rara.ch

e-manuscripta è un portale per manoscritti digitalizzati di ogni tipo, da testi completi alla
corrispondenza di persone singole ed istituzioni, fino a spartiti, carte geografiche manoscritte
e altri materiali grafici.
http://www.e-manuscripta.ch

· più di 20 000 oggetti digitalizzati
· dal X secolo ad oggi
· immagini ad alta definizione

.Edizioni digitali.
I capolavori di Rousseau, le
fonti della storia diplomatica
e giuridica. Accessibili online
nelle edizioni curate e commentate da filologi e studiosi.

Risorse

Dodis è la banca dati elettronica di Documenti Diplomatici Svizzeri, un progetto di edizione di
documenti relativi alla politica estera in Svizzera. Raccoglie e pubblica le fonti ufficiali utili a
capire e interrogare la storia della diplomazia svizzera.

Cosa trovi

· trascrizioni di documenti diplomatici
· dossier tematici
· banca dati di immagini

Maurice Quentin de la Tour, Ritratto di Jean-Jacques Rousseau, 1782. http://www.rousseauonline.ch/images/volume-1.php

http://www.dodis.ch

rousseauonline.ch è l’edizione digitale dell’opera completa di Jean-Jacques Rousseau, nella
prima edizione disponibile pubblicata a Ginevra tra il 1780 e il 1989. Realizzato da Infoclio in
collaborazione con la biblioteca di Ginevra ed e-rara.

·
·
·
·

ricerca nel testo integrale
più di 10 000 pagine
disponibile in formato pdf e epub
trascrizioni e immagini delle pagine
originali

http://www.rousseauonline.ch

La Fondazione per le fonti giuridiche ha pubblicato online i cento volumi della collana delle
Fonti del diritto svizzero (FDS). Più di 60 000 pagine con i testi documentari commentati, uno
strumento prezioso per ricerche nella storia del diritto, della politica e della società svizzera.
http://ssrq-sds-fds.ch/online

· ricerca per data, cantone, o parola
chiave
· fonti da tutte le regioni linguistiche
· indici tematici

.Risorse iconografiche.
Le immagini per il tuo lavoro, la tua
ricerca, o semplicemente per soddisfare
la tua curiosità. Banche dati e portali
per un accesso immediato al patrimonio
artistico e iconografico della Svizzera.

Risorse

e-pics è il database di immagini dall’università ETH di Zurigo. Mette a disposizione online le
immagini dell’archivio ETH e di altri straordinari archivi, tra cui la collezione della Fondazione
Svizzera per la Fotografia. Testimonianze visive della cultura, l’arte, l’industria, il lavoro.

Cosa trovi

·
·
·
·

più di 300 000 immagini
fotografie e stampe
illustrazioni da libri rari
versione a bassa definizione
scaricabile

http://www.e-pics.ethz.ch

Sikart è una banca dati di artisti e mostre d’arte in Svizzera. A cura dell’Istituto Svizzero di
Studi d’Arte, è un’enciclopedia online e in perenne crescita sugli eventi, le persone, i luoghi
dell’arte svizzera dal Medioevo ai giorni nostri.

· 16 000 voci su artisti contemporanei
e del passato
· informazioni su mostre e opere
· oltre 1 600 articoli monografici

Comet Photo AG, reportage sul zuccherificio di Ems, Svizzera, ca. 1953. https://www.e-pics.ethz.ch

http://www.sikart.ch

· immagini a bassa risoluzione
· informazioni sulla reperibilità
La collezione di manifesti svizzeri mette a disposizione un ampio numero di poster digitalizzati
dalle collezioni di biblioteche e musei svizzeri. I temi vanno dalla politica alla religione, dallo
spettacolo al turismo, dallo sport alla pubblicità.
http://www.nb.admin.ch/posters

Kartenportal.ch è il portale specialistico per mappe conservate in biblioteche e archivi in Svizzera. Un enorme tesoro cartografico ricercabile direttamente su una mappa interattiva grazie
al software MapRank Search.

· circa 50 000 mappe
· locali e internazionali
· ampie collezioni storiche

http://www.kartenportal.ch

Viatimages è una banca dati che riunisce immagini e testi sui viaggi nelle Alpi svizzere, dal 1544
al 1860. Illustrazioni da antichi libri di viaggio, disegni, stampe digitalizzate danno accesso a
una straordinaria esplorazione virtuale sui rapporti tra l’uomo, la natura e la montagna.
http://www.unil.ch/viatimages

· circa 3 000 illustrazioni sulle Alpi
· informazioni sul copyright
· localizzazione geografica interattiva

.Audiovisivi.
La storia di un paese è
anche la storia del cinema, della televisione,
della radio e del sonoro.
I siti fondamentali per
una cultura che va oltre
i confini dell’immagine
e del testo scritto.

Risorse

Il portale Memobase dà accesso a documenti audiovisivi provenienti da 21 diverse istituzioni.
Film, registrazioni di programmi radiofonici e televisivi, fotografie e documenti sonori da
ricercare e consultare attraverso una sola banca dati.

Cosa trovi

· oltre 50 000 registrazioni
radiofoniche
· 10 000 programmi TV
· audio, video, fotografie

http://www.memobase.ch/it

Il progetto Gramophone offre la possibilità di ascoltare gratuitamente online i contenuti
digitalizzati di oltre duecento supporti tra cilindri e dischi 78 1/min. Un patrimonio sonoro
conservato e digitalizzato della Fonoteca Nazionale Svizzera, in crescita continua.

Alpinismo a Hohtürli, Burgerbibliothek Bern. http://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=217228

http://www.fonoteca.ch/gramophone/index_it.htm

· documenti sonori digitalizzati e
restaurati
· ascolto in streaming
· etichette scannerizzate

.Portali tematici.
Costruire un sito internet significa imparare a raccontare
una storia con nuovi mezzi e
tecnologie multimediali. Ecco
una scelta di alcuni dei progetti più interessanti per la
divulgazione storica.

Risorse

Attraverso i protagonisti, le istituzioni e una dettagliata cronologia, il sito Storia della sicurezza sociale offre una panoramica della storia della previdenza sociale in Svizzera a partire
dal XIX secolo.

Cosa trovi

·
·
·
·
·

sezioni tematiche
timeline interattiva
bibliografia essenziale
analisi di cifre e statistiche
testi in italiano

·
·
·
·

epoche
luoghi
personaggi
documenti e fonti digitalizzati

http://www.storiadellasicurezzasociale.ch

DigiBern è un portale tematico dedicato alla storia della città di Berna. Un progetto della
Biblioteca dell’Università di Berna, include collegamenti a documenti storici digitalizzati da
questa e altre istituzioni svizzere.
http://www.digibern.ch

Charles Edouard Gogler, La Chaux-de-Fonds, Haefeli + Co, 1914. http://14-18.ch

· dalla satira alla propaganda
· immagini e chiavi di lettura
La storia della Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale raccontata attraverso la collezione
di carte postali della Biblioteca Nazionale. Un viaggio nella cultura visiva impreziosito dall’impostazione grafica fresca e immediata.
http://www.14-18.ch

.Pubblicazioni ufficiali.
.e statistiche.
L’accesso alle pubblicazioni e alle statistiche ufficiali è un diritto del cittadino,
ma anche un aiuto allo studioso. I portali
per consultare le fonti e per conoscere
ed elaborare i dati.

Risorse

L’Archivio federale svizzero mette a disposizione online un’ampia gamma di pubblicazioni ufficiali digitalizzate, compreso il Foglio Federale (1849–2008). Un database che mette a portata
di mano documenti chiave per la ricerca storica, politica e legale.

Cosa trovi

· ricerca per parola chiave
· ricerca nel testo
· documenti integrali

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch
Statistica svizzera

Foglio Federale, 3 gennaio 1946. http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10151249

Il portale dell’Ufficio federale di statistica pubblica online informazioni statistiche dettagliate
su popolazione, economia, lavoro, formazione e molti altri settori. L’organizzazione a tre livelli
(interesse generale, professionale e di ricerca) offre servizi adatti a tutti gli utenti.
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html

· tabelle, diagrammi e testi
preconfezionati
· elaborazioni personalizzate
· newsletter e feed RSS

.Dizionari, enciclopedie.
.e bibliografie.
Le opere di referenza sono uno strumento
imprescindibile per studenti, ricercatori e
curiosi. I progetti qui elencati combinano
accessibilità online con la garanzia e l’autorevolezza dei comitati scientifici.

Risorse

Il Dizionario storico della Svizzera copre la storia del territorio svizzero dalla preistoria ai giorni
nostri. Il cuore del sito è il database di voci enciclopediche che offrono informazioni su ogni
aspetto della storia svizzera.

Cosa trovi

·
·
·
·
·

biografie
articoli in italiano
luoghi
eventi storici
articoli tematici

http://www.hls-dhs-dss.ch/it/

Il sito Schweizerisches Idiotikon è un dizionario online del dialetto svizzero tedesco. Le oltre
150.000 voci, che coprono la ricchezza del linguaggio parlato e l’evoluzione storica del tedesco
in Svizzera, ne fanno il più vasto dizionario regionale nell’area linguistica tedesca.

· aggiornamento continuo
· dal tardo Medioevo ai giorni nostri
· bibliografia sul dialetto svizzero

http://www.idiotikon.ch

Con più di cento anni di storia, la Bibliografia della storia svizzera è un’opera in continua
evoluzione che comprende tutte le pubblicazioni edite in Svizzera o all’estero concernenti la
storia svizzera.

Dizionario storico della Svizzera, 2002. http://www.hls-dhs-dss.ch

http://libraries.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=biblio&lng=it

· capitoli tematici
· versione pdf
· ricerca per indici e parole chiave

avete
letto tutto ?
noi ne abbiamo
di più !
infoclio.ch è il portale professionale svizzero
delle scienze storiche. Un sito con informazioni
sempre aggiornate su pubblicazioni, eventi ed
opportunità di lavoro.

