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Fonti primarie



  

Internet Archive

https://archive.org/details/bub_gb_TTg8AAAAcAAJ/
page/n4

Internet Archive (https://archive.org/) è una 
biblioteca digitale non-profit, permette di accedere a 

risorse web, materiale video e audio, immagini digitali 
e di reperire il full text di libri. 

https://archive.org/details/bub_gb_TTg8AAAAcAAJ/page/n4
https://archive.org/details/bub_gb_TTg8AAAAcAAJ/page/n4
https://archive.org/


  

Biblioteca Apostolica Vaticana

L’ambizioso progetto di 
digitalizzazione della 
Biblioteca Apostolica 
Vaticana (
https://www.vaticanlib
rary.va/
) ha come obiettivo 
quello di digitalizzare il 
materiale costituente la 
Biblioteca, con lo scopo 
di conservare le 
immagini 
fotoriprodotte e 
costruire una biblioteca 
digitale online. 

https://digi.vatlib.it/view/MS
S_Pal.lat.606

https://www.vaticanlibrary.va/
https://www.vaticanlibrary.va/
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.606
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.606


  

 Cornell University Library
http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/

Archivio digitale della Cornell University Library, il quale fornisce materiale digitalizzato, 
risalente alla prima età moderna, dalla collezione costruita da Andrew Dickson White e George 
Burr a fine Ottocento. 

Contenuta nella sezione Rare and Manuscript Collections si trova la Digital Witchcraft 
Collection. Attraverso la ricerca per titolo, autore o keywords, è possibile reperire il full text dei 
libri costituenti  la collezione.

http://ebooks.li
brary.cornell.ed
u/w/witch/digita
l.html

http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/
http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/digital.html
http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/digital.html
http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/digital.html
http://ebooks.library.cornell.edu/w/witch/digital.html


  

Salem Witch Trials 
Documentary Archive and Transcription Project

salem.lib.virginia.edu/home.html

Si tratta di una risorsa web contenente fonti 
documentarie d’archivio, materiale cartografico, diari 

e pubblicazioni coeve riguardanti la caccia alle 
streghe di Salem. 

Il progetto di digitalizzazione è stato condotto dalla 
University of Virginia: assieme ad una breve 

introduzione al tema, il sito offre le trascrizioni dei 
fascicoli processuali già pubblicate in versione 

cartacea nel 1977. 

http://salem.lib.virginia.edu/home.html


  

LombardiaBeniCulturali
Il portale unificato del 
patrimonio culturale lombardo, 
in un’iniziativa promossa dalla 
Regione Lombardia dal 2007 e 
ancora in fase di sviluppo, si 
ripropone “di realizzare un unico 
portale regionale dei beni culturali, 
nel quale far confluire in primo 
luogo tutte le risorse informative già 
presenti nei vari ambienti dei siti 
Lombardia Beni Culturali e 
Lombardia Storica.”

 

In particolare, la sezione 
dedicata alle fonti documentarie 
riguardanti la Stregoneria a 
Bormio, contiene le trascrizioni 
dei processi e dei procedimenti 
giudiziari, ordinati per data, 
provenienti dall’Archivio del 
Comune di Bormio. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/

http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/


  

SIUSA

Il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche costituisce 
una banca dati per l’accesso alle descrizioni di complessi archivistici non statali. 

https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl

È possibile effettuare ricerche, semplici o avanzate, e accedere a percorsi 
selettivi 

https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl


  

SIUSA
Di particolare interesse è il progetto aderente al SIUSA, circa il Censimento degli 
archivi inquisitoriali in Italia.

La sezione “Ricerca guidata” illustra i possibili prodotti della ricerca e suggerisce gli 
sviluppi di ricerche più avanzate sulla base dei risultati forniti.



 

 

Fonti secondarie



  

Smithsonianmag

https://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-the-
salem-witch-trials-175162489/

Il sito ufficiale della rivista pubblicata dallo Smithsonian 
Institution, l’istituto di ricerca e istruzione con sede a Washington 

D.C. costituente il più grande complesso museale al mondo. 

Attraverso la ricerca per parole chiave sono reperibili articoli 
sull’argomento, molti dei quali corredati di fotoriproduzioni o link 

utili ad approfondire il tema, oltre a fornire i link degli articoli 
correlati, pubblicati nel tempo sulla rivista.

https://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-the-salem-witch-trials-175162489/
https://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-the-salem-witch-trials-175162489/


  

JSTOR

https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?
q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f
2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=A
ND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd
=&ed=&pt=&isbn=&group=none

Sito aggregatore che permette di reperire articoli e 
saggi digitalizzati pubblicati su riviste, fornire 

all’utente informazioni di carattere bibliografico, 
consultare il materiale online (previa sottoscrizione) 

e, in alcuni casi, scaricarne il full text.

https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=AND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd=&ed=&pt=&isbn=&group=none
https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=AND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd=&ed=&pt=&isbn=&group=none
https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=AND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd=&ed=&pt=&isbn=&group=none
https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=AND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd=&ed=&pt=&isbn=&group=none
https://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?q0=witch&f0=all&c1=AND&q1=&f1=all&c2=AND&q2=&f2=all&c3=AND&q3=&f3=all&c4=AND&q4=&f4=all&c5=AND&q5=&f5=all&c6=AND&q6=&f6=all&acc=off&la=&sd=&ed=&pt=&isbn=&group=none


  

Internet History Sourcebooks Project

https://sourcebooks.fordham.edu/source/witches1.asp

Risorsa web che fornisce inventari di fonti online su 
base tematica, costituendo una guida alle risorse 

Internet sugli studi storici. 
Tra le risorse proposte sugli argomenti, alcune sono 

estratte da fonti primarie mentre altre indicano i link 
di altre risorse web sul tema.

https://sourcebooks.fordham.edu/source/witches1.asp


  

Catholic Encyclopedia

http://www.newadvent.org/cathen/15674a.htm

Dalla digitalizzazione della Catholic Encyclopedia (pubblicata dal 
1907 al 1914) nasce la versione online in un progetto lanciato nel 

1997 (https://www.catholicity.com/): questo portale è in grado di 
restituire un’ampia definizione sull’argomento con i corrispettivi 

approfondimenti. 

http://www.newadvent.org/cathen/15674a.htm


  

Project Gutenberg

https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=witch

Il Progetto Gutenberg (
https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page) rappresenta il più 

antico progetto di digitalizzazione di materiale bibliografico, 
fondato nel 1971 da Michael Hart. 

Sono disponibili in full text e scaricabili oltre 60.000 libri.

https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=witch
https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


 

 

Materiale per la 
didattica



  

Associazione Ticinese degli Insegnanti di Storia

https://www.atistoria.ch/atis/atis25/archivio251/fonti-e-documenti146/proce
ssi-per-stregoneria

Sito gestito dall’Atis, Associazione ticinese insegnanti di Storia, con lo scopo di 
mettere in rete risorse online per l’insegnamento delle scienze storiche nella 

scuola dell’obbligo per fornire un background comune ai docenti.

Il materiale didattico è raggruppato secondo le grandi partizioni storiche o per 
eventi, e vengono forniti una sitografia e una bibliografia dove i docenti 

possono reperire materiali utili alla didattica della storia.

Nel caso del dossier preso in considerazione, esso è composto da 
un’introduzione al tema, una bibliografia, materiale e tavole espositive su un 

caso studio (scaricabili in pdf), fonti primarie e secondarie utili alla discussione 
in classe con studenti delle scuole secondarie.

https://www.atistoria.ch/atis/atis25/archivio251/fonti-e-documenti146/processi-per-stregoneria
https://www.atistoria.ch/atis/atis25/archivio251/fonti-e-documenti146/processi-per-stregoneria


  

National Geographic 

https://www.nationalgeographic.org/interactive/sale
m-interactive/

Il sito di National Geographic mette a disposizione 
uno strumento interattivo divulgativo, simulando un 
processo per stregoneria presso il Tribunale di Salem. 
All’interno della simulazione processuale si trovano i 

nomi, con i relativi approfondimenti biografici, dei 
principali personaggi storici che vissero le vicende di 

Salem. 

https://www.nationalgeographic.org/interactive/salem-interactive/
https://www.nationalgeographic.org/interactive/salem-interactive/
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