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PREMESSA	
CCOOSSAA  TTRROOVVII   IINN  QQUUEESSTTOO   LL IIBBRROO  

Questo libro ti aiuterà a formare le prime solide basi per la tua formazione 

musicale. Troverai le lezioni sulla lettura delle note in chiave di violino e in 

chiave di basso. Ogni capitolo è esposto in modo chiaro e immediato ed 

è corredato da esempi ed esercizi di lettura delle note e di scrittura sul 

pentagramma. Avrai modo di esercitarti e di mettere alla prova i tuoi 

progressi anche attraverso gli estratti presi da esempi pratici di brani 

famosi del repertorio sinfonico, pianistico o solistico. 
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Ancora una volta ti sottolineo il fatto che una chiave altro non è che un 

simbolo che viene posto all’inizio del pentagramma e ha la funzione di 

fissare la posizione delle note e l’altezza dei suoni. Una cosa che forse 

non ti ho ancora mai detto è che la chiave può venire collocata anche 

in un punto qualsiasi del pentagramma come, ad esempio a metà di 

una misura, per indicare il passaggio da una tessitura all’altra di uno 

strumento. Il violoncello, così come il fagotto, sono due strumenti che 

possono passare dalla lettura in chiave di basso alla lettura in chiave di 

tenore ( il violoncello a volte legge pure in chiave di violino!)

Ecco un esempio:

EESSEEMMPPIIOO  PPRRAATTIICCOO  CCHHEE  SSII  TTRROOVVAA  NNEELLLLAA  SSIINNFFOONNIIAA  NN..66  IINN  SSII  

MMIINNOORREE  DDII  TTCCHHAAIIKKOOVVSSKKYY

Parte dei violoncelli con passaggio dalla lettura in chiave di basso alla 

lettura in chiave di tenore 

SOL

LA

SI
DO

RE

DO
RE

MI
FA

ES.	lettura	
chiave	di	basso	
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Ogni taglio corrisponde quindi all’aggiunta di un rigo e di uno spazio. 

Possiamo così aggiungere la nota successiva al SOL, il LA, ponendo iinn  

tteessttaa alla nota un rigo. In questo modo:

Aggiungendo un taglio addizionale avremo ottenuto non solo n rigo in 

più ma anche uno spazio perciò la nota successiva, il SI, andrà a 

posizionarsi nello spazio sopra al taglio addizionale e la nota risulterà 

avere un taglio sul ccoolllloo

E così via. Per ottenere la nota DO andremo ad aggiungere un ulteriore 

taglio addizionale che sarà un nuovo frammento di rigo

Alla nota LA viene 

aggiunto un taglio 

addizionale in TESTA 

Il SI ha un taglio sul collo

che corrisponde allo spazio

successivo al taglio
addizionale aggiunto al LA

Grafiche	chiare	

3

Nel penultimo rigo del pentagramma, il qquuaarrttoo  rriiggoo   sempre partendo 
a contare dal basso, troviamo posizionata la nota RREE  

FFiigg..66 La nota RE

Infine, posizionata nel qquuiinnttoo  rriiggoo del pentagramma si trova la nota FFAA

FFiigg..77  La nota FA

Ricapitolando quindi la posizione delle note nei righi del pentagramma 
avremo la seguente successione:

FFiigg..88  Le note nei righi del pentagramma

Riassunti	chiari	e	
completi	
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AA  CCHHII   ÈÈ   RR IIVVOOLLTTOO  QQUUEESSTTOO  LL IIBBRROO   

Questo libro è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare a studiare uno 

strumento musicale. La pratica di uno strumento passa attraverso alcune 

fondamentali conoscenze di base e la lettura delle note è una di queste. 

Conoscere il linguaggio in cui ci si esprime è parte integrante del 

percorso di formazione musicale. Che tu voglia studiare musica per 

qualsiasi ragione questo libro ti aiuterà a prendere confidenza con la 

notazione musicale permettendoti così di facilitare lo studio pratico dello 

strumento da te scelto. Tutto il libro è strutturato in modo che qualsiasi 

persona, di qualsiasi età, possa facilmente approcciarsi alla lettura delle

chiavi di violino e di basso procedendo in modo graduale e semplice. 

 

 

 

In questo PDF troverai la lezione sulla lettura delle note scritte nei righi 

del pentagramma e il materiale per esercitarti nella lettura.

LLaa  cchhiiaavvee  ddii  SSOOLL  

La chiave di Sol, chiamata più comunemente cchhiiaavvee  ddii  vviioolliinnoo, si colloca 

nel sseeccoonnddoo  rriiggoo  aa  ppaarrttiirree  ddaall  bbaassssoo del pentagramma. Questo 

dovrebbe fornirti già un enorme vantaggio per la lettura delle note in 

quanto sai già senza ombra di dubbio che il secondo rigo è quello in 

cui si trova la nota SSOOLL. RRiiccoorrddaattii  che la chiave è un ssiimmbboolloo che viene 

posto sempre all’inizio del pentagramma e che determina l’aalltteezzzzaa e il 

nnoommee delle note. Questo significa che ssee  ccaammbbiiaa  llaa  cchhiiaavvee  ccaammbbiiaa  aanncchhee  

iill  nnoommee  ddeellllee  nnoottee  cui ti ritroverai davanti. 

 

    

FFiigg..11 Chiave di SOL o di violino

Osserviamo ora la giusta collocazione della chiave di SOL all’interno del 

pentagramma

FFiigg..22 Posizione della chiave di sol nel pentagramma

Prima
lezione

Esistono tre tipologie di 

chiavi fondamentali: 

quella di SOL, quelle di

DO e quelle di FA

Il setticlavio è l’insieme

delle sette chiavi che

rappresentano l’altezza

delle note sul 

pentagramma

ES.	Introduzione	
alla	lettura	in	
chiave	di	violino	

In questo fascicolo troverai il materiale per iniziare a leggere la chiave 

di basso. In questa prima lezione sulla lettura della nuova chiave ci 

soffermeremo solo sulle note che occupano i righi del pentagramma.

PPrriimmaa  ddii  ccoommiinncciiaarree  ffaacccciiaammoo  uunn  bbrreevvee  aappppuunnttoo

La chiave di Basso è anche chiamata chiave di FA in quanto la sua 

posizione nel pentagramma indica dove si trova la nota FA. In realtà 

però esistono ben due chiavi di FA: quella di BBAASSSSOO e quella di 

BBAARRIITTOONNOO. Hanno esattamente la stessa forma  

ma la differenza sta nella loro diversa posizione all’interno del 

pentagramma.

Entrambe le chiavi indicano la posizione della nota FA ma, come puoi 

notare, cambia totalmente la lettura delle note!

Sesta
lezione

“La perfezione si

raggiunge per gradi”

W. A. Mozart

La chiave di BASSO
è posizionata nel
quarto rigo del
pentagramma

La chiave di
BARITONO è 
posizionata nel terzo
rigo del
pentagramma

ES.	Introduzione	
alla	lettura	in	
chiave	di	basso	
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EE   SSEE   AANNCCOORRAA  NNOONN  TT II   BBAASSTTAASSSSEE……   

Se tu volessi approfondire ulteriormente la lettura esercitandoti ancora e 

seguendo delle lezioni aggiuntive, abbiamo ciò che fa al caso tuo! Sul 

nostro sito, nella pagina corsi, troverai il video corso completo sulla 

lettura delle chiavi di violino e di basso. Un’insegnante qualificata ti 

guiderà passo passo nella lettura proponendoti esercitazioni e curiosità 

sul mondo della musica. 

hhttttppss::////wwwwww..llaarrmmoonniiccoo..ccoomm//ccoorrssii  

Seguici anche sulle pagine Facebook e sul canale Youtube per rimanere 

sempre aggiornato sugli altri corsi in uscita, sconti e sulle altre novità!  

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//llaarrmmoonniiccoo//  
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INTRODUZIONE	
L’idea di un corso sulla lettura delle note ha preso forma quando, tra le 

tantissime richieste di corsi di strumento, emergeva anche la necessità di 

affrontare un percorso propedeutico al cammino musicale. È impensabile 

approcciarsi allo studio di uno strumento musicale senza conoscere il 

linguaggio con il quale ci si esprime! Affrontare prima di tutto la 

trattazione della lettura delle note facilita notevolmente, oltre a rendere lo 

studio più agile e proficuo, la pratica di uno strumento consentendo 

all’allievo di leggere senza difficoltà gli esercizi e i brani del repertorio 

dello strumento scelto. Spesso e volentieri siamo proiettati ad imparare la 

lettura della chiave di violino tralasciando un’altra fondamentale e 

importantissima chiave: quella di basso. Coloro che si avvicineranno allo 

studio del pianoforte, del violoncello, del fagotto (e non solo) si 

ritroveranno a dover imparare a leggere anche la chiave di basso per 

poter suonare correttamente il proprio strumento. Ecco quindi che il libro 

affronta lo studio anche della chiave di basso proponendo un percorso 

che metterà l’allievo alla prova attraverso la lettura simultanea di 

entrambe le chiavi. Imparare da subito e in modo corretto la lettura della 

notazione musicale porterà il vantaggio di rendere più veloce lo studio 

dello strumento musicale amato. L’allievo non dovrà soffermarsi sulla 

decodificazione del brano perché l’aver imparato istantaneamente la 

lettura delle chiavi musicali più usate lo porterà a leggere in modo veloce 

e sicuro gli esercizi pratici proposti dall’insegnante allo strumento. Non 

perdere altro tempo, quindi, e inizia subito il tuo viaggio nella musica! E 

ricorda una cosa importantissima: solo la pratica costante e la pazienza 

porteranno a frutti sicuri e solidi. Esercitati sempre con calma e non 

passare alla lezione successiva fino a quando non avrai assimilato in modo 

corretto e chiaro ma soprattutto sicuro gli argomenti trattati. Usa la tua 

creatività e riproponiti gli esercizi del libro in modi diversi! Ad esempio 

facendo diventare gli esercizi di lettura degli esercizi di scrittura e 

viceversa. Sii curioso! All’interno del libro troverai notevoli spunti musicali 

dai quali abbiamo estratto alcuni esercizi di lettura. Ascoltali in modo da 

ampliare la tua conoscenza sul mondo della musica e sulla storia dei 

grandi compositori che hanno lasciato la propria indelebile impronta in 

questa sublime arte!  
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