
METODO DI COMPOSIZIONE E RICERCA 

PER LO STUDIO INEDITO 

Bibliografia e Catalogo delle Monografie scritte da e delle Monografie, degli Estratti e dei 

Supplementi scritti sulla Figura del Venerabile Mons. Agostino Chieppi con localizzazione dei 

Documenti nelle Biblioteche Italiane e nei Cataloghi Esteri che immettono i dati relativi al proprio 

patrimonio in forma elettronica in Internet. 

DI MICHELE CHIEPPI1 

Premessa 

Quanto andrò ad illustrare è la metodologia seguita per uno Studio bibliografico e catalografico 

sulla Figura del Venerabile Mons. Agostino Chieppi (1830-1891): Oratore Sacro, Predicatore di 

Esercizi, Quaresimalista, Insegnante, Scrittore, Evangelizzatore dei più poveri, Uomo di cultura e di 

carità, Difensore della Fede e della Chiesa, Padre Fondatore della Congregazione delle Piccole 

Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria; in sintesi un Sacerdote di spiccata importanza della Parma e 

del Nord della Penisola del XIX secolo2. Partendo dall’analisi del titolo, lo Studio è una  

Bibliografia: Specializzata in quanto tratta di Documenti che si occupano di tutte le Monografie che 

prendono vita da o trattano di Mons. Agostino Chieppi, Valutativa poichè pone dei giudizi ai 

Documenti descritti, Ragionata perchè vi sono espressioni e frammenti che indirizzano e guidano 

alle caratteristiche principali proprie di ogni Testo commentandolo, Segnaletica giacchè si limita a 

citare semplicemente il Documento che per vari motivi è posto in secondo piano rispetto ai 

fondamentali3. Lo Studio è anche un Catalogo in quanto produce “l’indirizzo” del singolo 

esemplare di un dato Documento edito di dichiarato rilievo, un Catalogo che comunque basa le 

proprie fondamenta nell’elettronica (più avanti si parlerà in dettaglio di Sistemi Bibliotecari, OPAC, 

META-OPAC, ecc.). Per ogni Testo in questione si riporta una o più “Localizzazioni”, vale a dire 

una o più biblioteche che, immettendo in rete dati relativi al proprio patrimonio, segnalano 

pubblicamente almeno uno degli esemplari di un’Opera in particolare scritta da o sulla Figura di 



Agostino Chieppi. Vuoti documentari emersi ed altri presumibili, dettati dalla ancora mancata 

partecipazione a questo processo di immissione di dati in rete da parte di quelle biblioteche munite 

di solo catalogo cartaceo, delineano la certezza che la diffusione e la penetrazione in Letteratura 

della Figura di Agostino Chieppi è ben più estesa di quanto sia presentata nella Ricerca. 

 

Struttura dello Studio  

Dopo una dovuta premessa, lo Studio si apre trattando nella I Parte le cripto-bibliografie site 

principalmente nei Documenti fondamentali4, sono ivi comprese quelle di Enciclopedie5 e 

Dizionari6. La II Parte riporta la Bibliografia a cura di Michele Chieppi, (composta dalle voci 

Biografie, Fonti e Documenti Storici Editi, Fonti e Documenti Storici Inediti, Scritti di Agostino 

Chieppi Editi, Scritti di Agostino Chieppi Inediti, Lettere Pastorali, Giornali e Riviste Parmensi, 

Enciclopedie e Dizionari, Altre Fonti Documentarie) ovvero la compilazione di un “Elenco 

ragionato” che, amalgamando le citazioni tratte da fonti cartacee con quelle ricercate in forma 

elettronica, risulti essere esaustivo (almeno fino a Febbraio 2006)7. Come premessa alla III Parte, si 

evidenziano i confini che lo Studio deve rispettare: per non ingigantirsi, Esso ha il compito di 

trattare in specifico e in modo ampio di Monografie e unicamente di segnalare i Periodici, avendo 

però cura di allargare la spiegazione in dettaglio agli Estratti e ai Supplementi di Periodici8 che 

hanno importanza degna di nota. L’analisi di ogni Documento, nel rispetto dell’ordine dettato dalle 

voci della precedente Bibliografia (vedi sopra) analizza singolarmente tutti i Documenti 

fondamentali (più di 50) . La Struttura di ogni singola scheda bibliografica riporta la citazione in 

formato ISBD, poco più sotto, il Documento viene scomposto e va a compilare per esteso una 

tabella, generando grazie alla voce “Localizzazioni”, il Catalogo. Nelle pagine seguenti (suddivise 

fra le voci “L’Autore” e “L’Opera”) compaiono note biografiche dell’Autore, frammenti delle 

Opere stesse e/o contributi di altri Documenti che trattano dei temi e dei soggetti protagonisti, con il 

fine di  far assumere al Testo una fisionomia tale da apparire a volte un dialogo fra scrittori e 

studiosi, caratteristica indispensabile per poter far funzionare lo Studio sia come testo tecnico che 



letterario. Ciò rappresenta una delle principali chiavi d’accesso: essere sia uno strumento per 

“addetti ai lavori” che portare la bibliografia e la biblioteconomia ai semplici lettori. Priorità 

assoluta è stata riservata alle Parole e ai Frammenti di Testo attribuiti al Venerabile Mons. Agostino 

Chieppi. Per garantire fedeltà agli Originali, nel riportare parti di alcuni Testi, possono comparire ad 

esempio termini a volte trascritti con iniziali maiuscole, a volte minuscole. Ciò non è quindi da 

attribuirsi ad errori o sviste ma ad una voluta scelta onde garantire il massimo rispetto all’originalità 

dei Documenti. In coda occasionalmente viene anche segnalata una bibliografia essenziale 

dell’Autore del Testo e/o una bibliografia dei temi ivi trattati. 

Segue un esempio che si occupa del Documento: LENTINI Gerlando, Agostino Chieppi, portatore 

di Cristo, Roma: Città Nuova, 1990. 



Agostino Chieppi: portatore di Cristo / Gerlando Lentini. – Roma: Città Nuova. c 1990 – 627 

p., [8] c. di tav. ; 20 cm. 

 
Livello bibliografico:  Monografia 
Tipo documento:  Testo a stampa 
Autore: Lentini, Gerlando 
Titolo: Agostino Chieppi: portatore di Cristo 
Pubblicazione: Roma: Città Nuova. c 1990 
Descrizione fisica: 627 p.,[8] c. di tav.; 20 cm. 
Numeri: ISBN-88-311-5451-6 
Paese di pubblicazione: IT 
Lingua pubblicazione: ita 
Localizzazioni: • FI0098 - Biblioteca  Nazionale Centrale – Firenze – FI 

• FR0084 - Biblioteca  Statale del Monumento Nazionale di 
Montecassino – Cassino – FR 

• PD0172 - Biblioteca  dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore – 
Padova - PD 

• RM0267 - Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II – 
Roma – RM 

• TO0326 – Biblioteca del Seminario Arcivescovile – Torino – TO 
• PA0218 - Biblioteca  di Scienze Sociali dell’Istituto di Formazione 

Politica “Pedro Arrupe” Gesuiti di Palermo – Palermo – PA 
• CA0032 - Biblioteca  della Pontificia Facoltà Teologica della 

Sardegna – Cagliari - CA 
• PR0072 – Biblioteca Palatina – Parma – PR 
• PR0002 - Biblioteca del Seminario Vescovile – Bedonia – PR 
• PC0009 - Biblioteca  Civica – Castel San Giovanni – PC 
• PUU – Biblioteca della Pontificia Università Urbiniana – Roma – RM 
• UPS – Biblioteca della Pontificia Università Salesiana – Roma – RM 
• RM0315 – Biblioteca  Centrale dei Frati Minori Cappuccini – Roma 

Bravetta – RM 
•            - Sala Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 

Piacenza – PC 
• PD0073 – Biblioteca del Seminario Vescovile – Padova – PD 
• PR036 – Biblioteca Monastica Padri Benedettini – Parma – PR 
• FE019 - Biblioteca  del Seminario Vescovile – Ferrara – FE 
• AN004 – Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano 

Pio XI – Ancona – AN 
• CH004 – Biblioteca del Monastero Santa Maria dei Miracoli – 

Casalbordino – Chieti – CH 
Localizzazioni 
cataloghi esteri: 

•              - Library of Congress – Washington – USA (Library of 
Congress Online Catalog) 

•              - BCU, Centrale et Université [Frc] (Réro Union Catalog) – 
Friburg – Switzerland (Library Network of Western Switzerland) 

•               - Bayerische Staatsbibliothek / Gateway Bayern (BVB – 
Verbundkatalog) - -Munchen  - D - (Union Catalog Baviera) 

•               - SWB (Union Catalog Southwest Germany) 
•               - AMICUS, Canadian National Catalogue (Union Catalog of 

Canada) 



 

L’Autore: Gerlando Lentini, Sacerdote – Scrittore... [Segue breve Biografia]  

 

L’Opera: Il Documento può definirsi fondamentale per qualsiasi ricerca sulla Vita di Mons. 

Chieppi…  

Nella Presentazione della Biografia: Agostino Chieppi Portatore di Cristo (Parma – Chiesa 

Magistrale S. Maria della Steccata – 8 dicembre 1990) inserita in: … 

Il  Volume è così strutturato:  

[Elenco dei Capitoli] 

 

Il Documento è localizzato in 19 biblioteche italiane distribuite nelle città di: Parma (3), Roma (4), 

Firenze, Montecassino (FR), Padova (2), Torino, Palermo, Cagliari, Piacenza (2), Ferrara, Ancona, 

Casalbordino (CH). 

All’estero è localizzato in 5 cataloghi distribuiti nei seguenti Paesi: Stati Uniti d’America, Svizzera, 

Germania (2), Canada. 

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI GERLANDO LENTINI 

[Segue Bibliografia]



Metodo di composizione della voce “Localizzazioni” 

Prima operazione da effettuarsi è l’analisi degli indizi che inquadrano il soggetto: il Venerabile 

Agostino Chieppi nacque e visse nell’attuale Emilia Romagna, fu Sacerdote, Fondatore di una 

Congregazione religiosa, Scrittore e Giornalista. Da ciò individuiamo già alcuni indirizzi a cui 

rivolgersi: uno di richiamo generale (ad es. SBN), uno territoriale (ad es. il Sistema Bibliotecario 

Parmense) e uno che suggerisce biblioteche e/o sistemi di biblioteche di enti e congregazioni 

religiose (ad es. URBE). Per formare il campo Localizzazioni della scheda bibliografica, tenendo 

conto che sono oltre 50 i Documenti soggetti a tale esame in questo Studio, sono stati necessari oltre 

6 mesi di consultazioni e controlli in rete onde scongiurare qualsiasi tipo di errore nel risultato 

finale. Ponendo attenzione alla Biografia di Lentini, che si tiene ancora ad esempio, le consultazioni 

degli OPAC, documentate a parte, sono state effettuate nel febbraio 2005 con controlli periodici 

successivi. Queste le Localizzazioni in territorio italiano: 

FI0098 - Biblioteca  Nazionale Centrale – Firenze – FI 

FR0084 - Biblioteca  Statale del Monumento Nazionale di Montecassino – Cassino – FR 

PD0172 - Biblioteca  dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore – Padova - PD 

RM0267 - Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II – Roma – RM 

TO0326 – Biblioteca del Seminario Arcivescovile – Torino – TO 

PA0218 - Biblioteca  di Scienze Sociali dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 

Gesuiti di Palermo – Palermo – PA 

CA0032 - Biblioteca  della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna – Cagliari - CA 

PR0072 – Biblioteca Palatina – Parma – PR 

PR0002 - Biblioteca del Seminario Vescovile – Bedonia – PR 

PC0009 - Biblioteca  Civica – Castel San Giovanni – PC 

PUU – Biblioteca della Pontificia Università Urbiniana – Roma – RM 

UPS – Biblioteca della Pontificia Università Salesiana – Roma – RM 

RM0315 – Biblioteca  Centrale dei Frati Minori Cappuccini – Roma Bravetta – RM 



           - Sala Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza – PC 

PD0073 – Biblioteca del Seminario Vescovile – Padova – PD 

PR036 – Biblioteca Monastica Padri Benedettini – Parma – PR 

FE019 - Biblioteca  del Seminario Vescovile – Ferrara – FE 

AN004 – Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI – Ancona – AN 

CH004 – Biblioteca del Monastero Santa Maria dei Miracoli – Casalbordino – Chieti - CH 

La consultazione, che ha come fine identificare le biblioteche che riportano il Documento nel 

proprio patrimonio e ne immettono i dati in forma elettronica in rete, trova il suo inizio fra le pagine 

del Servizio Bibliotecario Nazionale9: 

FI0098 - Biblioteca  Nazionale Centrale – Firenze – FI 

FR0084 - Biblioteca  Statale del Monumento Nazionale di Montecassino – Cassino – FR 

PD0172 - Biblioteca  dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore – Padova - PD 

RM0267 - Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II – Roma – RM 

TO0326 – Biblioteca del Seminario Arcivescovile – Torino – TO 

Notizie supplementari sono rintracciabili, ad esempio, procedendo alla consultazione diretta 

dell’OPAC della singola biblioteca già rintracciata o del sistema o polo bibliotecario al quale può 

aderire: la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma10 nel suo OPAC, ad es. riporta per il Documento 

in oggetto: collocazione (AWA 533), inventario (003310351-disponibile)  numero dei volumi o 

consistenze dei periodici (1 V.). E’ fattibile riportare anche questi dati nello Studio ma ciò 

ingigantirebbe lo scritto, in forma cartacea, esulando dai propositi iniziali (naturalmente sarebbe un 

arricchimento se fosse convertito in formato elettronico).  

L’URBE - Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche11 ha rappresentato un punto di riferimento 

tematico al quale potersi rivolgere: 

PUU – Biblioteca della Pontificia Università Urbiniana – Roma – RM 

UPS – Biblioteca della Pontificia Università Salesiana – Roma – RM 



Con lo stesso criterio IBISWEB - OPAC degli utenti ISIS - Biblioteche in catalogo n.: 3012: 

PR036 – Biblioteca Monastica Padri Benedettini – Parma – PR 

FE019 - Biblioteca  del Seminario Vescovile – Ferrara – FE 

AN004 – Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI – Ancona – AN 

CH004 – Biblioteca del Monastero Santa Maria dei Miracoli – Casalbordino – Chieti - CH 

Sempre allo stesso indirizzo è possibile consultare, anche separatamente, l’ OPAC internazionale 

delle Biblioteche Cappuccine - Biblioteche in catalogo n.: 19, catalogo internazionale specializzato 

sul francescanesimo:  

RM0315 – Biblioteca  Centrale dei Frati Minori Cappuccini – Roma Bravetta – RM 

L’OPAC dell’Università Cattolica del Sacro Cuore riporta: 

Sala Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza – PC 

Per gli OPAC a carattere regionale e locale di pertinenza il Sistema Bibliotecario Parmense13: 

PR0072 – Biblioteca Palatina – Parma – PR 

PR0002 - Biblioteca del Seminario Vescovile – Bedonia – PR 

Sempre OPAC di pertinenza territoriale, il Catalogo del Polo Bibliotecario Piacentino: 

PC0009 - Biblioteca  Civica – Castel San Giovanni – PC 

Il Meta Azalai Italiano – MAI Ricerca globale14 segnala i seguenti Sistemi e Cataloghi: 

Librinlinea SBN Polo Regionale Piemontese, Sistema Bibliotecario Parmense, Catalogo delle 

Biblioteche delle Provincia di Piacenza, Opac Internazionale delle Biblioteche Cappuccine, 

Università del Sacro Cuore, IBISWEB - OPAC degli utenti ISIS, Opac dell’ Università di Padova, 

Tilipirke, Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” di Palermo. Da qui le seguenti 

Localizzazioni: 

PA0218 - Biblioteca  di Scienze Sociali dell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” 

Gesuiti di Palermo – Palermo – PA15 

CA0032 - Biblioteca  della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna – Cagliari - CA 

PD0172 - Biblioteca  dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore – Padova - PD16 



PD0073 – Biblioteca del Seminario Vescovile – Padova – PD17 

TO0326 – Biblioteca del Seminario Arcivescovile – Torino – TO18 

PR0072 – Biblioteca Palatina – Parma – PR 

PR0002 - Biblioteca del Seminario Vescovile – Bedonia – PR 

PC0009 - Biblioteca  Civica – Castel San Giovanni – PC 

RM0315 – Biblioteca  Centrale dei Frati Minori Cappuccini – Roma Bravetta – RM 

Sala Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza – PC 

PR036 – Biblioteca Monastica Padri Benedettini – Parma – PR 

FE019 - Biblioteca  del Seminario Vescovile – Ferrara – FE 

AN004 – Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI – Ancona – AN 

CH004 – Biblioteca del Monastero Santa Maria dei Miracoli – Casalbordino – Chieti - CH 

Confrontando le Localizzazioni, ottenute dalle diverse consultazioni, si nota quante di esse possono 

risultare “doppie”: ad esempio sia SBN che il MAI segnalano la Biblioteca  dell’Istituto Teologico 

S. Antonio Dottore di Padova, così come, naturalmente,  l’OPAC dell’Università di Padova. 

Prestare attenzione è doveroso per non incorrere in ripetizioni come anche in dimenticanze. Risolto 

il problema si può tranquillamente procedere ad unire le voci, dopo aver verificato il codice 

anagrafico delle biblioteche in SBN. 

Per le Localizzazioni estere, giunge utile  il Karlsruher Virtueller Katalog – KVK il quale, per il 

Documento preso ad esempio, indica: 

Library of Congress – Washington – USA (Library of Congress Online Catalog) 

BCU, Centrale et Université [Frc] (Réro Union Catalog) – Friburg – Switzerland (Library 

Network of Western Switzerland) 

Bayerische Staatsbibliothek / Gateway Bayern (BVB – Verbundkatalog) - -Munchen  - D - 

(Union Catalog Baviera) 

SWB (Union Catalog Southwest Germany) 

AMICUS, Canadian National Catalogue (Union Catalog of Canada) 



 

Funzionalità e Propositi 

Provata la funzionalità dello Studio, attraverso l’analisi delle Opere inerenti la figura del Venerabile 

Agostino Chieppi, l’identico metodo è stato utilizzato per un’altra ricerca: protagonista la Beata 

Eugenia Picco (1867 –1921), Madre Superiora delle Piccole Figlie, beatificata da S.S. Giovanni 

Paolo II nel 2001. Senza dubbio il secondo Studio si è risolto più rapidamente del primo per 

molteplici fattori, tra essi: l’essere all’Onore degli Altari in tempi recenti ha provocato la 

pubblicazione di una buona quantità di documenti a riguardo, facilmente individuabili e reperibili. 

L’attenzione, escludendo questa parentesi, va però puntata sulla macchina “Bibliografia – 

Catalogo” e sul suo funzionamento: è indubbio che il sistema funzioni nel momento in cui si debba 

trattare con un numero limitato di Documenti da censire e gestire; pensiamo lo stesso lavoro con 

protagonista Dante Alighieri! Certo nulla ci dice che il tutto possa ugualmente funzionare, ma 

l’impiego di risorse, sia in termine umano che di tempo sarebbero enormi. Sarebbe in un caso del 

genere più vicino pensare ad uno studio strettamente selettivo ad eccezione che la presa in carico di 

questo “Gigante” sia da parte di un notevole ente ben disposto. Personalmente vorrei proporre il 

presente Studio nell’Universo letterario come una particella densa di funzionalità che possa essere 

presa in considerazione dal punto di vista tecnico, letterario e di ricerca ribadendo il concetto di 

proporre la bibliografia ai lettori e la letteratura ai bibliografi. Nulla di fisicamente tangibile sarebbe 

in caso di pubblicazione dello Studio il mio compenso: il tutto andrebbe a favore delle opere 

caritative nel Mondo della Congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria che 

così amorevolmente ha “adottato” la mia anima.  



 

                                                 
1 MICHELE CHIEPPI, Via Volturno 6, 27100 Pavia, e-mail  mchieppi@yahoo.it 

2 Vedi Biografia a cura di Michele Chieppi in http://www.santiebeati.it  

3 “Una bibliografia elenca tutti i documenti esistenti con determinate caratteristiche, ma senza 

indicare dove recuperarli per poterli leggere, mentre un catalogo include tutti i documenti di cui una 

determinata biblioteca o un gruppo di biblioteche possiede almeno un esemplare, indicando per 

ciascuno di essi dove poterlo reperire, per leggerlo in loco o, in certi casi, per prenderlo in prestito o 

riprodurlo. La bibliografia si occupa di documenti astratti, che sono stati pubblicati ma che 

potrebbero anche essere difficili o impossibili da raggiungerli, concentrandosi sul loro contenuto 

informativo, sulla loro paternità aurorale e editoriale, sulla lingua in cui sono stati redatti, sulla loro 

data di pubblicazione e su qualsiasi altra caratteristica venga considerata di volta in volta 

discriminante per l’inclusione o meno nella bibliografia stessa. Il catalogo di una biblioteca, al 

contrario,  fotografa nel modo più accurato possibile la collezione di documenti fisici realmente 

conservati e messi a disposizione degli utenti finali da quella biblioteca, indipendentemente dal loro 

contenuto e dalle loro altre caratteristiche, sempre che la biblioteca non divida il proprio patrimonio 

in più cataloghi” (Metitieri – Ridi, Ricerche bibliografiche in Internet, Milano: Apogeo, 1998, pp. 

5-6). 

4 Dalla dettagliatissima ma datata, contenuta in G. PARMA, Vita di Mons. Agostino Chieppi, 

fondatore delle Piccole Figlie dei SS CC., Parma 1923, pp. 735-738 alla contemporanea in 

LENTINI Gerlando, Agostino Chieppi, portatore di Cristo, Roma: Città Nuova, 1990, pp. 595-599 

5 Ad esempio: BIBLIOGRAFIA A CURA DI ANTONIO LEGHISA IN  

Bibliotheca Sanctorum, Prima Appendice, Roma: Città Nuova 1987, pp. 320-322. 

6 Ad esempio: BIBLIOGRAFIA A CURA DI P. CALLIARI IN: 

Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. 2,: Cambiagio – Convenutalesimo – pp. 895-897/ diretto 

da Guerrino Pelliccia (1962-1968) e da Giancarlo Rocca (1969-), Roma: Edizioni Paoline. 



                                                                                                                                                                  
7 In ordine cronologico di pubblicazione il primo Documento citato nello Studio è: CHIEPPI A., 

Poche parole alle Donne Parmensi che il giorno del Corpus Domini 1865 accompagnarono 

numerosissime Gesù in Sacramento nella Processione solenne, Parma: Zolesi, 1865; l’ultimo: Sono 

Agostino ti racconto la nostra storia, Agostino, Anna e le sue amiche, supplemento al n. 1 2005 di 

<<Piccole Figlie>>, Traversetolo (PR): Editrice Pubbliprint Grafica, 2005. 

8 Ad esempio Don Agostino Chieppi e la sua opera, supplemento al n. 6 1980 di  <<Piccole 

Figlie>>, Parma: Tipolitografia Benedettina 1980. 

9 www.sbn.it 

10www.bncrm.librari.beniculturali.it 

11 http://www.usc.urbe.it    

12http://www.ibisweb.it  

13http://www.unipr.it 

14 www.aib.it/aib/opac/mai2.htm 

15 Consultabile individualmente in http://www.istitutoarrupe.it  

16 Consultabile individualmente in http://www.unipd.it  

17 Consultabile individualmente in http://www.unipd.it 

18 Consultabile individualmente in Librinlinea SBN polo regionale piemontese METAOPAC 

bibliografico http://www.regione.piemonte.it  


