
Risorse online 

SBN – Servizio bibliotecario nazionale
Catalogo online (OPAC) del Servizio bibliotecario nazionale. Consente l'accesso a oltre 
18.000.000 di notizie bibliografiche possedute da biblioteche italiane. La maschera di ricerca 
avanzata consente di impostare numerosi filtri specifici, oltre a quelli standard, anche per il 
materiale musicale (presentazione, forma, tonalità, organico, numeri identificativi del 
documento – es. ISMN, numero editoriale, numero di lastra – personaggi e interpreti).

Cataloghi di biblioteche, MetaOPAC, repertori bibliografici

ACNP
Catalogo italiano dei periodici. Oltre 250.000 titoli e 1.500.000 di posseduti localizzati nelle 
biblioteche italiane.

AEDOM | ATRIL
Catálogo de Obras Sinfónicas Españolas

Bach digital
Banca dati per la ricerca su Johann Sebastian Bach e gli altri compositori della famiglia Bach.

Biblioteca apostolica vaticana
Catalogo online della BAV. Consente la ricerca nel catalogo generale e tra documenti d’archivio, 
manoscritti, risorse numismatiche, stampati e cataloghi speciali (incunaboli, materiali grafici e 
oggetti d'arte).

BnF - Bibliothèque nationale de France
Catalogo online della BnF. Consente la ricerca avanzata con numerosi filtri e l’individuazione di 
risorse all’interno della biblioteca digitale Gallica.

British library
Catalogo online della British library. Consente la ricerca nel catalogo generale, nei cataloghi 
speciali (ad esempio ISTC e Sound and moving image) e nelle collezioni digitali.
Notevole la collezione della Royal Music Library, alla cui pagina web si rimanda per gli 
approfondimenti sulle opere digitalizzate.

Catalogo Gaspari
Versione online del catalogo della raccolta di Padre Martini, poi ereditata dal Liceo musicale di 
Bologna, compilato e annotato da Gaetano Gaspari. 

Catalogo nazionale (Italia) dei manoscritti musicali redatti fino al 1900 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
https://www.bl.uk/collection-guides/royal-music-library?_ga=2.127051085.1983548858.1629811243-186990727.1629811243#
http://www.urfm.braidense.it/cataloghi/catalogomss.php
http://www.bibliotecamusica.it/cmbm/scripts/gaspari/index.asp
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections
http://sami.bl.uk/uhtbin/cgisirsi/x/x/0/49/%20;%20charset=UTF-8
https://data.cerl.org/istc/_search
https://www.bl.uk/catalogues-and-collections
https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop
https://catalogue.bnf.fr/recherche-avancee.do?pageRech=rav
https://catalogue.bnf.fr/index.do
https://opac.vatlib.it/all/?ling=it
https://www.bach-digital.de/content/index.xed
http://atril.aedom.org/
https://acnpsearch.unibo.it/
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/avanzata.jsp


A cura dell’URFM.

Christ Church Library music catalogue
Versione online del catalogo della Christ Church Library (Oxford).

DAHR –   Discography of American Historical Recordings
Database di registrazioni storiche prodotte dalla American record companies nell’era dei dischi 
78rpm. Fa parte dell’American Discography Project (ADP), un’iniziativa della University of 
California, Santa Barbara e Packard Humanities Institute.

Deutsche   Nationalbibliothek
Catalogo online della Biblioteca nazionale tedesca. Contiene più di 39 milioni di opere 
multimediali, come libri, giornali, riviste, opere digitalizzate, mappe e collezioni speciali (per 
esempio il Musikarchiv).

E  DIT 16
Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI sec.

KVK – Karlsruher   v  irtueller Katalog
MetaOPAC utile ricercare contemporaneamente tra diverse centinaia di milioni di risorse 
rappresentate nei cataloghi di biblioteche e nei cataloghi commerciali di tutto il mondo.

L  ibrary of Congress
Maschera di ricerca che permette di esplorare il posseduto della Library of Congress. Milioni di 
risorse, tra le quali musica notata, audio e video. La sezione Digital collections aggrega le risorse
digitalizzate. Notevole il Music Treasures Consortium, che fornisce accesso ai manoscritti 
musicali e alla musica stampata.  

I libri della musica
Sito didattico che analizza autori, opere, edizioni e fortuna dei principali repertori storici 
bibliografici/enciclopedici di ambito musicologico/musicale. Pagina a cura del laboratorio 
STRiM (Strumenti e tecniche della ricerca musicologica), coordinatore prof. Davide Daolmi 
(Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni culturali e ambientali, Musica e 
spettacolo).

Liste di cataloghi tematici di compositori
URFM
RISM

MAI – MetaOPAC Azalai italiano
MetaOPAC di interrogazione cumulativa dei cataloghi delle biblioteche italiane (collaborazione 

https://www.aib.it/progetti/opac-italiani/mai-ricerca-globale/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uW0tp_5qow5rZWnKKjmhgjFM1NsLqykrHR58uYymAyo/edit#gid=1085156449
http://www.urfm.braidense.it/risorse/searchcattem.php
https://www.examenapium.it/libri/
https://www.loc.gov/collections/music-treasures-consortium/about-this-collection?fbclid=IwAR3GpUXwQ3VO4Hzo5NoyI0XVjrfWzjBAdhzf4Fg3D3fccWktBzJZjIwVPGs
https://www.loc.gov/collections/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showSearchForm&selectedCategory=dnb.dma
https://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html
https://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html
https://adp.library.ucsb.edu/
https://adp.library.ucsb.edu/
http://library.chch.ox.ac.uk/music/


tra  AIB e CNR).

Manus online
Censimento ICCU dei manoscritti (anche musicali) delle biblioteche italiane, che comprende le 
descrizioni e alcune digitalizzazioni dei manoscritti conservati nelle biblioteche italiane 
pubbliche, ecclesiastiche e private. 

I   palchettisti del Teatro alla Scala (1778-1920)
A cura dell’URFM.

RISM 
Repertorio internazionale che cita e localizza oltre 1.2 milioni di fonti musicali (manoscritti, a 
stampa, libretti, trattati) conservati da biblioteche e archivi musicali, istituzioni religiose, 
collezioni private. La maggior parte dei manoscritti data tra il XVII e la metà del XIX sec., 
mentre la musica stampata arriva fino al 1800. RISM online contiene le serie A/I, A/II, gli anni 
1501-1550, 1601-1650 e gran parte del periodo 1651-1690 della serie B/I. Molte fonti sono 
direttamente consultabili online.

http://www.rism.info/en/home.html
http://www.urfm.braidense.it/palchi/
http://www.urfm.braidense.it/palchi/
https://manus.iccu.sbn.it/


Biblioteche e aggregatori digitali

Archivio storico Ricordi
Collezioni digitali di Casa Ricordi (partiture, lettere, iconografia, documenti amministrativi, 
catalogo numerico, collaborazioni).

Biblioteca digitale lombarda
BDL aggrega risorse possedute da alcune biblioteche lombarde (libri, materiale archivistico, 
musica a stampa, musica manoscritta, documenti grafici, cartografia a stampa e manoscritta). 
È possibile esplorare i contenuti con ricerche mirate oppure sfogliando le collezioni predisposte 
dalle singole istituzioni di conservazione. 

Brahms digital
Oltre 40.000 oggetti digitalizzati, riferiti all’attività di Brahms (autografi, lettere, prime 
edizioni, fotografie)

CIRPeM
Centro internazionale di ricerca sui periodici musicali, fondato nel 1984, si occupa di ricerca sui 
periodici musicali e consente l’accesso alle digitalizzazioni di alcune testate.

Conservatorio G. Verdi, Milano
Biblioteca digitale del Conservatorio di Milano.

D  eutsche digitale   B  ibliothek
Biblioteca digitale che fornisce accesso diretto al patrimonio culturale e scientifico della 
Germania, cioè a milioni di libri, oggetti, immagini, carte d’archivio, audiovisivi, film e musica 
notata.

D  VL – DigiVatLib
Biblioteca digitale che fornisce accesso alle collezioni digitalizzate della BAV (manoscritti, 
incunaboli, materiali archivistici, grafici, numismatici, stampati).

Europeana
Aggregatore che consente di navigare tra le risorse digitali (libri, musica, opere d’arte…) di 
musei, archivi e biblioteche di tutta Europa, partendo da un’unica maschera di ricerca. 

Gallica
Portale che raccoglie risorse digitalizate possedute da BnF, tra cui decine di migliaia di spartiti e
partiture, registrazioni sonore, manoscritti, libri, periodici, oggetti, video, immagini e mappe.

Hogan jazz archive

https://jazz.tulane.edu/
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetrieve&query=dc.type%20adj%20%22sonore%22%20sortby%20indexationdate/sort.descending
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetrieve&query=dc.type%20adj%20%22partition%22%20sortby%20indexationdate/sort.descending
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetrieve&query=dc.type%20adj%20%22partition%22%20sortby%20indexationdate/sort.descending
https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop
https://www.europeana.eu/it
https://digi.vatlib.it/
https://digi.vatlib.it/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://search.bibliotecadigitale.consmilano.it/
https://cirpem.lacasadellamusica.it/
https://www.brahms-institut.de/index.php?cID=604
https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Search/Results?type=AllFields&filter%5B%5D=tipo_str%3A%22Musica+manoscritta%22
https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Search/Results?type=AllFields&filter%5B%5D=tipo_str%3A%22Musica+a+stampa%22
https://www.bdl.servizirl.it/bdlfe/
https://www.digitalarchivioricordi.com/it/


Catalogo della Tulane University di New Orleans rivolto allo studio del jazz di New Orleans e 
dei generi musicali correlati, tra cui il ragtime di New Orleans, il gospel, il blues, il rhythm and 
blues e le canzoni creole. Disponibili anche molte risorse digitalizzate.

IMSLP – Petrucci music library
Biblioteca digitale che permette di ricercare e scaricare gratuitamente musica notata e 
registrata.

Internet archive
Biblioteca digitale gratuita che indicizza decine di milioni di risorse, tra le quali libri, riviste, 
film, musica, audio, software, siti web, giochi. La Wayback machine consente di navigare 
indietro nel tempo ed esplorare centinaia di miliardi di pagine web salvate e archiviate negli 
anni passati. 

Internet culturale
Biblioteca digitale che aggrega cataloghi e collezioni digitali di moltissime biblioteche italiane. È
possibile effettuare ricerche, anche avanzate, o navigare tra i percorsi tematici proposti. Ampia 
sezione dedicata a manoscritti e stampe musicali.

New Orleans Jazz Museum Collection
Biblioteca digitale del New Orleans Jazz Museum. Include fotografie, audio, immagini di 
strumenti musicali.

NYPL digital collections
Collezioni digitali della New York Public Libray.

Open MLOL
Aggregatore di risorse open sparse nel web, indicizzato dal team di MLOL, dagli ebook alla 
musica notata, fino ai videogiochi. Filtrando la ricerca con i filtri a disposizione è possibile 
navigare tra centinaia di migliaia di oggetti digitali.

Raccolta drammatica Braidense
Libretti d’opera digitalizzati posseduti dalla Biblioteca nazionale Braidense.

SLUB Mediathek
Raccolta di audiovisivi della Biblioteca statale della Sassonia - Biblioteca statale e universitaria 
di Dresda (SLUB). Oltre 100.000 titoli su supporti audio e cinematografici dal 1896.

W  orld digital library
Biblioteca digitale supportata da UNESCO e Library of Congress, consente di esplorare alcuni 
dei tesori culturali del mondo, come libri, manoscritti, mappe, giornali, riviste, stampe e 

https://www.wdl.org/en/
https://www.wdl.org/en/
http://mediathek.slub-dresden.de/db/apsisa.dll/ete
http://www.braidense.it/cataloghi/catalogo_rd.php
https://www.openmlol.it/Media/Search?OrderBy=Popularity&OrderDir=DESC&PageSize=12&Page=1&Typology=910
https://www.openmlol.it/
https://digitalcollections.nypl.org/collections#/?scroll=188
https://louisianadigitallibrary.org/islandora/object/lsm-jaz:collection
http://www.internetculturale.it/
https://archive.org/web/
https://archive.org/
https://imslp.org/wiki/Main_Page
https://jazz.tulane.edu/collections/digital-collections


fotografie, registrazioni sonore e film.


