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Giovanni Ricordi, litografia di Antonio 
Bignoli 

Stabilimento Ricordi, Sanquirico, 1844 

Giovanni Ricordi (1785 – 1853) 



Tito I Ricordi (1811 – 1888) 

Tito I Ricordi Frontespizio del Catalogo delle Opere 
pubblicate dal 1808 al 1855 





















Tipologie Date 
T - Data timbro a secco  
Data del timbro a secco dell’esemplare depositato per diritto di stampa. Molti esemplari di 
una pubblicazione possono avere timbri a secco impressi al momento della vendita, quindi 
con date diverse, posteriori anche di molti anni alla data di pubblicazione 
 
C - Data uffici di censura  
Data certa di pubblicazione, derivante dall’elenco delle opere depositate all'Ufficio di 
Censura di Milano 
 
G - Data Gazzetta Musicale di Milano 
Indica anno e mese dell'annuncio dell’avvenuta pubblicazione 
 
H - Data Hofmeister 
Indica anno e mese del fascicolo degli Hofmeister Monatsberichte in cui è stata elencata 
un'edizione musicale; la data può essere posteriore di 1 - 8 mesi alla data di pubblicazione 
dell'edizione descritta. Data di pubblicazione attendibile 
 
P - Data Polizia 
Data della registrazione all’Ufficio di Polizia di Milano. Data certa di pubblicazione 
 
R - Data Libroni 
Data d'inventario delle acquisizioni della Casa Editrice Ricordi 



Consistenza del Catalogo Ricordi 1808-1914  

Fonte: elaborazione da B.M. Antolini (2000), pp. 309-10. 



Incrementi dell’Archivio Ricordi 1808-1890 

Fonte: elaborazione da B.M. Antolini (2000), pp. 309-10. 



dalla carta al web 



1. originale a stampa 



2. conversione excel 



3. riversamento nel dabatase 
dell’Archivio Storico RIcordi 



4. sviluppo portale web 



Use of any and/or all contents in this presentation (text, images, graphics and their grouping) 
are protected by copyright law and other protective laws. All information and ideas are 
confidential and may not be duplicated, changed or made accessible to third parties or 
otherwise used in any form without prior written permission from: 
 
Ricordi & C. S.r.l. 
Via della Spiga, 2 
20121 Milan, Italy 
Phone: +39 02 76280891 
Web: www.ricordicompany.com        
Email: info@ricordicompany.com 
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