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GUIDA ALL’USO PER L’UTENTE

L’ArchivioPro

Il primo numero del «Corriere della Sera» esce il 5 marzo 1876. Da allora, per 140 anni, il quotidiano raccon-
ta giornalmente ai suoi lettori quello che succede in Italia e nel mondo grazie a una rete di inviati e corrispon-
denti che già alla fine dell’800 erano in grado di narrare gli avvenimenti che si verificavano in tutti i continenti. 
Cresciuto dalle iniziali 5.000 copie alle 100.000 alla fine dell’800, arrivò a sfiorare il milione durante la 
prima guerra mondiale diventando il primo giornale italiano non solo per diffusione ma soprattutto per 
attendibilità e autorevolezza.

L’archivio storico del Corriere conserva la più completa raccolta del giornale, composta dalle numerose uscite 
giornaliere di questa testata. Infatti il «Corriere» nacque inizialmente come giornale che veniva venduto nel 
tardo pomeriggio (da qui la scelta del nome della testata), ma già nel 1888 divenne giornale del mattino e, 
dal 1892, iniziò a pubblicare due edizioni, una al mattino e una al pomeriggio. In seguito, dall’inizio del ‘900, 
il «Corriere» uscì con due edizioni al mattino e due nel pomeriggio. Dopo la seconda guerra mondiale l’edizi-
one del pomeriggio modificò la testata e si chiamò «Corriere d’informazione», giornale che usciva regolar-
mente in almeno tre edizioni (del «pomeriggio», della «notte» e «ultime della notte») che gli consentivano di 
commentare quasi «in tempo reale» gli avvenimenti (così ad esempio quelli sportivi: nel «Corriere d’Informa-
zione» si potevano leggere gli andamenti delle tappe del giro d’Italia o i risultati parziali delle partite di 
coppa).

Scrissero su queste testate alcuni dei più grandi giornalisti italiani (da Barzini a Ojetti, da Montanelli a Biagi) 
ed anche le più importanti personalità della cultura (Pirandello, De Roberto, Luigi Einaudi, Montale e poi 
Moravia, Pasolini e molti altri). Si tratta, dunque, di grande valore sia per la “quantità” di notizie (140 anni di 
storia sono raccontati in queste pagine), sia per la “qualità” ossia per l’autorevolezza e l’importanza dei suoi 
giornalisti e collaboratori.
Mettere a disposizione del pubblico questo enorme deposito culturale, offrire la cronaca degli ultimi 140 anni 
di storia d’Italia, ha voluto dire scansire oltre 2,5 milioni di pagine, ciascuna “spacchettata”, ossia sezionata 
per poter estrarre i singoli articoli che la componevano e consentire così ai lettori di oggi di effettuare ricerche 
per soggetto, per nomi, per autore ecc. Milioni e milioni di informazioni che il «Corriere» ha offerto a genera-
zioni di italiani nel corso di un secolo e mezzo, l’archivio storico le offre ai lettori del «Corriere» di oggi.
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NAVIGAZIONE

Come effettuare la ricerca

Esistono 3 modalità di Ricerca:

         RICERCA AVANZATA

Per effettuare la ricerca basta scrivere una o più parole all’interno della buca di ricerca e premere Cerca. E’ 
possibile raffinare immediatamente la ricerca per alcune variabili come Testata, Firme, Personaggi, Data.
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        RICERCA PAGINE

Per effettuare la ricerca basta scegliere la Testata, la Data, l’Edizione, il Supplemento,         il Numero di pagina 
e premere Cerca.

2

        RICERCA ULTIMI 7 GIORNI

Per effettuare una ricerca basta scrivere una o più parole all’interno della buca di ricerca e premere invio. E’ 
possibile raffinare immediatamente la ricerca per alcune variabili come Testata, Data, Edizione, Supplemento 
e premere Cerca.
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Come salvare una ricerca

Sì, puoi salvare una intera ricerca cliccando sull’icona in alto a destra presente nella pagina dei risultati. Nel 
caso in cui l’accesso avvenga tramite IP ti sarà richiesta la registrazione/login (per approfondimento vedi 
paragrafo Abbonamento).
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Come salvare una singola pagina

Sì, puoi salvare una singola pagina cliccando sull’icona presente sulla barra destra. Nel caso in cui l’accesso 
avvenga tramite IP ti sarà richiesta la registrazione/login (per approfondimento vedi paragrafo                           
Abbonamento).

Dove trovare gli articoli salvati

Trovi gli articoli che hai salvato nella tua Area Riservata. Per accedere alla tua Area Riservata effettua login.
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Come scaricare il pdf della pagina

È possibile scaricare il pdf della pagina cliccando sull’icona presente sulla barra destra. Nel caso in cui l’acce-
sso avvenga tramite IP ti sarà richiesta la registrazione/login (per approfondimento vedi paragrafo Abbona-
mento).

Come inserire note e evidenziare parti del testo degli articoli

È possibile inserire note e evidenziare parti del testo degli articoli cliccando sull’icona presente sulla barra 
destra. Nel caso in cui l’accesso avvenga tramite IP ti sarà richiesta la registrazione/login. (per approfondi-
mento vedi paragrafo Abbonamento)
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Dove trovare gli articoli che ho evidenziato e a cui ho aggiunto delle note

Trovi gli articoli che hai evidenziato e a cui hai aggiunto delle note nella tua Area Riservata. Per accedere alla 
tua Area Riservata effettua il login.

Come sfogliare l’intero quotidiano all’interno del quale si trova l’articolo che             
sto leggendo

È possibile sfogliare l’intero quotidiano all’interno del quale si trova l’articolo che stai leggendo cliccando 
sull’icona presente sulla barra destra.
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Come leggere il quotidiano di oggi

È possibile leggere tutti gli articoli pubblicati fino all’ultimo numero del Corriere della Sera attraverso il form di 
“Ricerca ultimi 7 giorni” inserendo la data.

Quali edizioni e supplementi sono presenti

Fino al 1891 è presente una sola edizione, l’unica che il Corriere pubblicava (il pomeriggio fino al 1888 e poi 
al mattino); dal 1892 si trovano due edizioni, una del mattino (solitamente la seconda) e una del pomeriggio 
(solitamente la seconda). Tra il maggio 1945 e il maggio 1946 il Corriere cambia nome della testata in “Cor-
riere d’Informazione”. Dal maggio 1946 torna a chiamarsi Corriere della Sera e il Corriere d’Informazione 
diventa la testata dell’edizione del pomeriggio. il Corriere d’Informazione cessa le pubblicazioni nel 1981.

Il Corriere dei piccoli

Il Corriere dei piccoli non è attualmente disponibile, ma il lavoro di digitalizzazione è in continua progressione. 
Avviseremo quando sarà disponibile.

Il Corriere della Domenica

Corriere della Domenica non è attualmente disponibile, ma il lavoro di digitalizzazione è in continua progres-
sione. Avviseremo quando sarà disponibile.

I vecchi numeri de La Lettura

Sono stati digitalizzati solo alcuni racconti apparsi nei numeri dei primi del 900. Tuttavia il lavoro di digitaliz-
zazione è in continua progressione. Avviseremo quando sarà disponibile.
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CRITICITÀ

Non si trova la pagina di una determinata data

Se non è presente una determinata pagina, vi chiediamo di segnarcelo attraverso il form che trovate al fondo 
della pagina FAQ http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/faq.shtml

Non si trova un articolo che è stato pubblicato sul Corriere della Sera

Se non è presente una determinato articolo, vi chiediamo di segnarcelo attraverso il form che trovate al fondo 
della pagina FAQ http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/faq.shtml indicando quante più informazioni possi-
bili per poter risalire all’articolo. Ad esempio, data, titolo, autore.

Non si trova un autore che ha scritto per il Corriere della Sera

Se non è presente un autore, vi chiediamo di segnarcelo attraverso il form che trovate al fondo della pagina 
FAQ http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/faq.shtml 

In alcuni risultati non è presente il titolo e ci sono dei refusi

Eventuali refusi e imperfezioni sono dovuti alla storicità dei documenti alcuni dei quali sono letti con OCR. 
Aiutaci ad individuare gli errori segnalandoli nel form della pagina 
FAQ http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/faq.shtml 

Dopo aver effettuato correttamente il login con un abbonamento attivo, il sistema 
mi riporta alla pagina di login

In questo caso, bisogna provare a cancellare i dati recenti del browser e riprovare l'accesso. 
A seconda del browser utilizzato, seguire i seguenti passi:

> INTERNET EXPLORER:  andare su SICUREZZA (o STRUMENTI, a seconda della versione), ELIMINA 
   CRONOLOGIA ESPOLRAZIONI ed eliminare i cookie e i file temporanei di internet (la cache)

> FIREFOX: andare su STRUMENTI, CRONOLOGIA RECENTE, eliminare i cookie e svuotare la cache

> CHROME: andare su STRUMENTI, CANCELLA DATI NAVIGAZIONE, eliminare i cookie e svuotare la cache

Come segnalare un problema tecnico

È possibile segnalare un problema tecnico attraverso il form della pagina 
Faq http://archivio.corriere.it/Archivio/pro/faq.shtml Nel segnalare il problema riscontrato vi preghiamo di 
fornirci tramite l'apposita sezione quanti più dettagli possibile, così da poterlo risolvere insieme ai nostri 
tecnici. In particolare vi preghiamo di indicare:

>  Il Sistema Operativo utilizzato.
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>  Il Sistema Operativo utilizzato.

>  La versione del browser usata per navigare.

>  Il tipo di connessione utilizzata (privata, aziendale, pro

ABBONAMENTO

Come accedere ai contenuti di ArchivioPro

Esistono due modalità per abbonarsi ad ArchivioPro.

         ACQUISTO DI LICENZE

Vai all’indirizzo corriere.it/archiviopro dove è possibile scegliere il numero di licenze da attivare. Registrati 
creando il tuo profilo o fai login se sei già registrato. Scegli il metodo di pagamento fra Carta di credito, Paypal 
o Bonifico bancario e procedi con l’acquisto. Riceverei i codici delle licenze acquistate direttamente all’indirizzo 
email utilizzato.

         ABILITAZIONE IP

Formule di pacchetto ad accessi contemporanei con controllo degli IP che abilitano l’accesso senza credenziali 
d’entrata e permettono di visualizzare il contenuto in contemporanea a più utenti. Per maggiori informazioni 
contatta il nostro servizio clienti telefonando allo 02.89663231 oppure scrivendo a offertebiz@rcs.it.

Agli utenti che accedono via IP sarà richiesta la registrazione/login nel momento in cui vorranno fruire delle 
seguenti funzionalità:

>  Area riservata
>  Salvataggio i contenuti
>  Cronologia
>  Download PDF
>  Evidenziazione articolo
>  Annotazioni all’articolo

Gli utenti potranno fruire delle suddette funzionalità ArchivioPro solo ed esclusivamente sotto la copertura 
della rete IP aziendale/universitaria abilitata.
Nel caso in cui il numero massimo degli accessi contemporanei in uso sia stato raggiunto, il sistema ti avviserà 
e ti chiederà di riprovare in un secondo momento. Ogni sessione ha una durata di 30 minuti, quindi dopo 30 
minuti di inattività il sistema libera un accesso.
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Cosa include l’abbonamento

         ACQUISTO DI LICENZE

Oltre all’accesso a tutto l’Archivio storico con le funzionalità avanzate tra cui il download illimitato del 
pdf delle pagine storiche, l’abbonamento consente di fruire illimitatamente dei contenuti online di 
Corriere.it e sfogliare l’edizione digitale di Corriere della Sera da pc, tablet e smartphone.

         ABILITAZIONE IP 

Oltre all’accesso a tutto l’Archivio storico con le funzionalità avanzate tra cui il download illimitato del pdf delle 
pagine storiche (previa registrazione/login), l’abbonamento consente di fruire illimitatamente dei contenuti 
online di Corriere.it e sfogliare l’edizione digitale di Corriere della Sera attraverso la “Ricerca ultimi 7 giorni”.

Abbonamenti speciali per le Biblioteche

Sono disponibili formule di pacchetto ad accessi contemporanei con controllo degli IP che abilitano 
l’accesso senza credenziali d’entrata e permettono di visualizzare il contenuto in contemporanea a più 
utenti, per maggiori informazioni contatta il nostro servizio clienti telefonando allo 02.89663231 
oppure scrivendo a offertebiz@rcs.it.

Come usare il codice di attivazione acquistato su corriere.it/archiviopro

Puoi attivare il tuo abbonamento su www.corriere.it/aziende nell’apposito campo in basso nella 
pagina.

L’accesso al servizio è consentito per scopi di ricerca e consultazione e gli articoli, i cui diritti sono riservati, non 
possono essere oggetto di sfruttamento commerciale.
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