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Breve guida all'uso dei cataloghi 
 
 

 
Figura 1 – Homepage Catalogo Manoscritti 

 

 
Figura 2 – Homepage Catalogo Carteggi 
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Ricerche per liste 
 
Si svolgono scorrendo un elenco di voci (Collocazione, Autore, Nomi di persona o 
ente, ecc.), dopo aver digitato nella barra di ricerca in alto il valore cercato. Se, per 
es., si digita 'venturi, gio' nella lista "Autore" (Fig. 3), il programma mostrerà la prima 
voce corrispondente a tale valore e, a seguire, le successive in ordine alfabetico. Sotto 
ogni voce compaiono il numero delle notizie descrittive ad essa legate e, cliccando 
sulla voce cercata, si potrà accedere alla lista delle collocazioni dei documenti  a cui 
la voce è legata (Fig. 4) e quindi al singolo documento (Fig. 5). 
Si segnalano le particolarità delle seguenti liste: 

"Nomi di persona o ente": vi sono indicizzati gli autori (Manoscritti), i 
mittenti/destinatari (Carteggi) e tutti gli altri nomi contenuti nelle notizie 
descrittive dei manoscritti e carteggi. 

"Collocazione" e "Collocazione precedente": funzionano sia come liste per 
singoli termini ("Mss", "Regg", "B", "72", ecc.), che per stringhe ("Mss. Regg. B 
72"). Si può quindi cercare la collocazione precisa di un documento (anche 
omettendo i punti) oppure, nel caso non si disponesse di tutti gli elementi, inserire 
per es. il valore "72" per fare comparire tutte le collocazioni che lo contengono. 

 

 
Figura 3 – Lista Autori Catalogo Manoscritti 
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Figura 4 – Lista dei manoscritti legati a "Venturi, Giovanni Battista <1746-1822>" 

 

 
Figura 5 – Notizia descrittiva del manoscritto "MSS. REGG. A 30/4" 
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Ricerca per campi (ricerca avanzata) 
 
Si svolge mediante l'interrogazione simultanea di due o più liste, fino ad un massimo 
di cinque. In ogni barra di ricerca si possono inserire i valori cercati decidendo, 
mediante i filtri 'a tendina', se il risultato deve essere identico a quanto digitato (filtro 
=), minore (<), minore o uguale (<=), maggiore (>), maggiore o uguale (>=). Si 
possono utilizzare anche gli operatori logici 'and' (due o più valori devono essere tutti 
presenti) o 'or' (deve essere presente almeno uno dei valori, ma anche tutti). 

Esempio 1 (Manoscritti): inserire nel campo 1 (autore) il valore 'leonardo' e il 
filtro =; nel campo 2 il valore 'galilei' e il filtro =; l'operatore logico è 'or'. 
Cliccando su "Esegui", il risultato della ricerca saranno tutti i manoscritti il cui 
autore sia Leonardo da Vinci oppure Galileo Galilei (Fig. 6-7). 

Esempio 2 (Carteggi): inserire nel campo 1 (mittente) il valore 'mazzini, giuseppe' 
e il filtro =; nel campo 2 (data) il valore '1861' e il filtro >=; nel campo 3 (data) il 
valore '1872' e il filtro <=; l'operatore logico è 'and'. Il risultato della ricerca 
saranno tutti i fascicoli di corrispondenza il cui mittente è Giuseppe Mazzini e che 
recano una data dal 1861 al 1872 (Fig. 8-9). 
 

 
Figura 6 – Ricerca per campi Catalogo Manoscritti 
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Figura 7 – Risultato ricerca per campi Catalogo Manoscritti 

 

 
Figura 8 – Ricerca per campi Catalogo Carteggi 

 

 
Figura 9 – Risultato ricerca per campi Catalogo Carteggi 

Ultimo aggiornamento: 7 giugno 2012 


