
Itineroteca Ulisse / Ulissenet in Clavis:
I motivi della condivisione di una risorsa

• Le riviste di viaggi e turismo sono molto presenti nelle biblioteche
pubbliche.

• Senza una base dati catalografica di recupero dell’informazione è
improponibile trovare a distanza di tempo  i servizi e le rubriche
pubblicati mensilmente sulle riviste di settore.

• Il lavoro di spoglio e indicizzazione è specializzato sul contenuto delle
riviste: da quelle naturalistiche (Airone della prima fase, National
Geographic e Oasis) a quelle storico-archeologiche (Archeologia Viva e
Archeo) a quelle sui beni architettonici (Bell’Italia e Bell’Europa), ma
anche Dove e Meridiani, Itinerari e luoghi, Rivista del Trekking, PleinAir,
Touring… Sono state indicizzati alcuni periodici cessati, che
mantengono validità documentaria nel tempo e alcune riviste estere.
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• 3500 nuovi record ogni anno
• 130.000 record bibliografici

complessivi al 15 aprile 2017 
• Circa 45.000 indirizzi web provati

e selezionati dai giornalisti delle
riviste oggetto di spoglio

• Un’indicizzazione per
identificatori geografici e
descrittori semantici in un
tesauro collaudato da 25 anni

• Più di 700 biblioteche abbonate
al servizio di Ulisse dal 1990 al
2016

• Un prezioso rapporto con gli
Editori che pubblicizzano gli
indici di Ulisse relativi alle
specifiche riviste sui fascicoli
pubblicati 

Ulisse in Clavis



Cos’è Ulisse

UNA BASE DATI NATA IN AMBIENTE BIBLIOTECARIO A VIADANA (Mn)
CHE SI PROPONE AI LETTORI COME UTILE STRUMENTO DI RECUPERO

DELL’INFORMAZIONE.

Caratterizzata da: 

• Identificatori geografici inseriti in un tesauro controllato

• Decrittori di argomento 

• Classificazione basata sulla garanzia bibliografica 

• Con possibile attivazione del servizio di document delivery
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Un esempio di risposta 
alla ricerca 
NEL CATALOGO DI ULISSE su
“MAREMMA + CICLOTURISMO

Ulisse in Clavis
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Visualizziamo un esempio
scheda di Clavis dopo aver
Selezionato l’articolo.

1. La nota geografica riporta 
le località dell’itinerario
Cicloturistico in Maremma
• Castiglione della Pescaia
• Principina
• Marina di Grosseto 

2.   Le parole chiave (navigabili):
• Bicicletta
• Cicloturismo
• Diaccia Botrona <riserva

naturale>
• Maremma

• Il sito web per estendere la
       ricerca documentaria .
  

Ulisse in Clavis
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Da notare in 
azzurro 
tutti i siti web 
navigabili citati
nell’articolo 
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Gli
articoli di
un 
fascicolo
indicizzati
in Ulisse
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