
Questo catalogo online contiene tutti i libri acquisiti o 
catalogati dalla Biblioteca dal 1961 in poi.

Il catalogo interroga contemporaneamente i titoli di 
tutte le biblioteche che fanno parte del Polo Bolognese 
SBN. Per limitare la ricerca alle sole raccolte dell’Archi-
ginnasio, devo utilizzare l’apposito filtro Biblioteche e 
selezionare B. Archiginnasio.

Attenzione: in questo catalogo trovo anche libri pub-
blicati prima del 1961.

Per ricercare un libro:
· compilo uno o più campi di ricerca
· seleziono i titoli che mi interessano
· nell’area Lo trovi in, clicco su Archiginnasio per ave-

re la collocazione

In questo catalogo si trovano i libri acquisiti dalle ori-
gini della Biblioteca fino al 1960 compreso. È strutturato 
in quattro sezioni: autori, argomenti, soggetti biografici, 
soggetti geografici. Nella versione online del catalogo si 
può effettuare una ricerca libera, che avviene solo nel-
la prima parte della scheda catalografica, quella dell’in-
testazione, oppure una ricerca per lista che permette di 
scorrere l’indice alfabetico di ogni sezione a partire dal 
termine o dal gruppo di lettere specificato. Dalla scheda 
principale è possibile anche prenotare online il volume che 
sarà disponibile 24 ore dopo l’invio della prenotazione per i 
sette giorni successivi. Per maggiori informazioni su questo 
catalogo si raccomanda di utilizzare l’aiuto in linea.

Attenzione: in questo catalogo non trovo libri pubbli-
cati dopo il 1960.

I periodici sono ordinati alfabeticamente per titolo. 
Sotto l’indicazione di titolo, luogo e data di stampa, è 
riportata la sintesi del posseduto. Per esempio:

1950-1955 significa che la biblioteca possiede tutti 
i numeri dall’anno 1950 all’anno 1955 compresi.

1950- indica che la biblioteca possiede tutti i nume-
ri dall’anno 1950 in poi.

Scompleto indica che, per il periodo di tempo indi-
cato, la collezione del periodico non è completa.

Indici segnala la presenza di uno o più volumi di in-
dici del periodico.

Sulla destra è indicata la collocazione.
Attenzione: per uno stesso periodico possono esi-

stere più copie, quindi più collocazioni relative anche 
ad annate e numeri diversi.

Sto cercando un libro o una rivista
nella Biblioteca dell’Archiginnasio

interrogo il
Catalogo del Polo Bolognese

online all’indirizzo:
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac

Se la ricerca nel Catalogo del Polo Bolognese non ha prodotto risultati,
è necessario distinguere se quello che cerco è:

un giornale o una rivistaun libro stampato prima del 1961

interrogo il
Catalogo storico “Frati-Sorbelli”

a schede, oppure online all’indirizzo:
http://badigit.comune.bologna.it/fratisorbelli/

interrogo il
Catalogo Periodici dell’Archiginnasio

online all’indirizzo:
http://badigit.comune.bologna.it/

catalogo_periodici/



 

 



Riepilogo:
Se cerco nella Biblioteca dell’Archiginnasio

un libro stampato dal 1961 in poi
devo consultare solo questo catalogo:

Catalogo del Polo Bolognese
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac

Se cerco un libro stampato prima del 1961
devo consultare questi tre cataloghi:

1. Catalogo del Polo Bolognese
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac

2. Catalogo storico “Frati-Sorbelli”
http://badigit.comune.bologna.it/fratisorbelli/

3. Catalogo cartaceo “Opuscoli Malvezzi”
c/o la Sala di Consultazione

Se cerco un giornale o una rivista
devo consultare questi due cataloghi:

1. Catalogo del Polo Bolognese
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac

2. Catalogo dei Periodici dell’Archiginnasio
http://badigit.comune.bologna.it/catalogo_periodici/

Inoltre:
Se cerco un libro stampato in Italia

nel XVI secolo devo anche consultare:
Catalogo Edit16

http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm

Se cerco un libro stampato a Bologna tra il
1621 e il 1700 devo anche consultare:

Catalogo delle Seicentine bolognesi
http://badigit.comune.bologna.it/600/index.html

Se cerco un libro stampato a Bologna tra il
1701 e il 1800 devo anche consultare:
Catalogo delle Settecentine bolognesi

http://badigit.comune.bologna.it/700/index.asp

Buona ricerca!
http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca comunale
dell’Archiginnasio

Biblioteca comunale dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1 - 40124 Bologna

telefono: +39 051 276811 - fax: +39 051 261160
email: archiginnasio@comune.bologna.it

http://www.archiginnasio.it/
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Ti serve aiuto? Rivolgiti al
Servizio Informazioni Bibliografiche
oppure utilizza il servizio online
Chiedilo al Bibliotecario:
http://www.archiginnasio.it/presentazione.html


