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Introduzione 
 

L’idea di partenza di questo lavoro è stata quella di studiare e catalogare, al fine di 

conoscere meglio, quindi di valorizzare, la donazione di quarantaquattro esemplari di 

edizioni aldine donate dalla signora Valentina Bonetti Colombi, per espresso desiderio 

del suo defunto marito Sergio Colombi, alla Biblioteca cantonale di Lugano nel 1975. 

 Lo studio prende in esame sia l’aspetto strettamente catalografico sia quello 

bibliologico di ogni singolo esemplare. Il lavoro è diviso in quattro capitoli con 

un’appendice. 

 Nel primo capitolo si farà un rapido excursus dei cambiamenti avvenuti 

nell’ambito della produzione libraria, dal manoscritto medievale alla stampa a caratteri 

mobili per opera di Gutenberg. Si parlerà altresì della diffusione di questa nuova tecnica 

in Europa, del suo arrivo in Italia, con particolare riferimento all’ambiente veneziano in 

cui s’inserisce la figura di Aldo Manuzio, stampatore delle aldine studiate. Nel secondo 

capitolo si traccerà un breve profilo biografico dell’editore, della sua partecipazione alla 

vita culturale veneziana del Cinquecento, dei suoi contributi allo studio e alla diffusione 

dei classici greci e latini in Italia e nel resto dell’Europa. Questi primi due capitoli, 

nonostante l’estrema sintesi, ci aiutano a capire la situazione storica e culturale entro cui 

si collocano i libri oggetto di questo studio.  

 Nel terzo capitolo, seguendo l’ordine cronologico, si presenteranno dapprima 

l’importante bibliografo e libraio antiquario Giuseppe Martini, in seguito il donatore 

Sergio Colombi che acquistò gran parte dei suoi libri proprio nella libreria luganese di 

Martini. Infine, si darà conto della storia delle due donazioni di Colombi alla Biblioteca 

cantonale di Lugano. Nel quarto capitolo sarà presentata la collezione di edizioni aldine, 

composta di quarantaquattro esemplari stampati a Venezia tra il 1501 e il 1590.  Essi 

saranno descritti in una scheda bibliografica con i dati dell’edizione e quelli 

dell’esemplare; di questi, dieci volumi ritenuti particolarmente interessanti saranno 

descritti in dettaglio con la riproduzione del frontespizio. 

 In appendice al lavoro, saranno presentate le schede di catalogazione in formato 

MARC compilate per il catalogo Sbt (Sistema bibliotecario ticinese) dall’estenditrice di 

questo lavoro. 
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Metodologia di lavoro. 

 

Per contestualizzare i libri studiati e al fine di far capire quanta importanza essi 

rivestano all’interno della collezione di cinquecentine nella Biblioteca cantonale di 

Lugano, si farà riferimento all’ampia letteratura sulla storia della stampa e sulle opere 

riguardanti Aldo Manuzio. In particolare, per la figura dell’editore e l’ambiente 

veneziano ci si baserà sull’opera fondamentale di Martin Lowry.  

 Al lavoro teorico se ne affiancherà uno di tipo pratico che consisterà nella 

catalogazione degli esemplari in formato MARC (MAchine Readable Cataloguing) con 

l’inserimento dei dati nel catalogo online del Sistema bibliotecario ticinese. Per la 

catalogazione si seguiranno le indicazioni per il libro antico espresse nei KIDS 

(Katalogisierungregeln) IDS (Informationsverbund Deutschschweiz). Il livello di 

approfondimento della catalogazione adottato sarà il livello 4 (normal).  

 Verrà eseguita anche un’indagine bibliologica sui libri volta a ricercare eventuali 

note di possesso, ex libris di precedenti possessori, timbri e altri elementi che 

consentano di ricostruire la storia dell’esemplare. Sarà inoltre rilevata e riportata 

l’impronta del libro1 per favorire la ricerca di esemplari simili nei repertori online, con 

particolare riferimento a Edit16 che per le edizioni italiane del XVI secolo rappresenta 

quello più autorevole.  

 Alcuni testi hanno rappresentato un riferimento costante durante l’intero lavoro, 

in particolare gli Annali delle edizioni aldine di A. A. Renouard, Le marche dei tipografi e 

degli editori italiani del Cinquecento di Giuseppina Zappella e il Dizionario illustrato della 

legatura di Federico Macchi.  

 Poiché non esistono pubblicazioni sulla biografia di Sergio Colombi, si cercherà di 

restituirla attraverso gli articoli apparsi sulla stampa locale negli anni ’60 del secolo 

scorso in occasione della donazione e della mostra degli incunaboli in Biblioteca.  

                                                        
1
 L’impronta del libro si usa per i volumi antichi e costituisce una delle chiavi di ricerca per individuare 

un’edizione. Si può dire che essa ha la stessa funzione del numero standard per le opere moderne. 
L’impronta consiste in quattro gruppi di quattro caratteri, per un totale di sedici caratteri alfanumerici 
presi normalmente da quattro pagine differenti. 
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Capitolo 1. L’arrivo della stampa a Venezia. Dal manoscritto ad Aldo 

Manuzio. 

 
Durante tutto il Medioevo, la produzione di manoscritti avveniva per intero negli 

scriptoria dei conventi e negli istituti capitolari, dalla preparazione della pergamena 

come materiale scrittorio agli strumenti per scrivere, dalla copiatura del libro alla 

legatura e alla decorazione2. Anche il sostentamento degli scribi doveva essere garantito 

dall’istituto monastico in cui essi operavano. 

I cambiamenti culturali e politico-sociali che si realizzarono in Europa nel XIII secolo 

comportarono uno spostamento di uomini dalle campagne verso le città, considerate 

luoghi più interessanti dal punto di vista economico e culturale. Esse assunsero, come 

nell’antichità, la funzione di veri e propri centri propulsori della società civile, nei quali 

si disegnò un nuovo ceto borghese fatto di mercanti e artigiani. Conseguentemente 

anche il sistema di produzione dei libri mutò; esso cominciò a essere frutto del lavoro di 

più uomini e non opera di un solo monaco, anche perché per produrre un solo 

esemplare in bella copia, erano necessari diversi mesi. Col mutare delle condizioni 

sociali il lavoro della scrittura non poteva più rimanere un fatto di pia penitenza, ma 

andava organizzato per rispondere in maniera adeguata all’ormai crescente domanda. 

Fu così che i copisti si organizzarono e, oltre alla produzione di libri per i singoli clienti 

committenti, essi cominciarono a produrre anche per il mercato. La rinascita economica, 

la laicizzazione della cultura, il nascere e fiorire delle università a Bologna, Parigi, 

Napoli, Oxford, Valencia, Montpellier, implicò una crescita della domanda di libri che non 

si limitava solo a testi di contenuto religioso, ma comprendeva anche testi giuridici, di 

medicina e letterari. Per far fronte a queste richieste sorsero vere e proprie officine 

librarie in cui i copisti producevano in proprio, oppure erano alle dipendenze degli 

stationarii3 che gestivano le loro botteghe sotto il controllo delle università. Nelle 

                                                        
2 Si veda G. Flaminio, Una storia del libro, Milano, 2008, pp. 19-33. 
3 Nelle università tardo medievali, gli stationarii erano librai  autorizzati a tenere in deposito i testi 
approvati dalle autorità accademiche, e di darli in prestito dietro pagamento a studenti e professori per 
farne una copia. 
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botteghe, insieme ai copisti che potevano essere laici o appartenenti al clero, lavoravano 

miniatori, legatori, rubricatori e gli specialisti della produzione di diverse qualità di 

pergamena4. A volte i diversi professionisti si organizzavano in corporazioni. La 

divisione del lavoro permetteva di rispondere meglio alle richieste che provenivano, 

oltre che da un numero crescente di studenti, anche da una classe aristocratica entro cui 

era sempre più sentito il bisogno di avere libri belli; infatti, tra i signori dell’aristocrazia 

si diffuse l’abitudine di avere una propria biblioteca privata. 

Grazie al numero crescente di scribi impiegati, il lavoro di riproduzione dei testi 

aumentò. Tuttavia non si riusciva ancora a rispondere adeguatamente alla domanda. 

Inoltre il costo dei libri rimaneva piuttosto elevato, di conseguenza il sistema di 

copiatura entrò progressivamente in crisi e divenne necessario studiare nuove 

soluzioni5. Per di più un altro cambiamento importante si stava verificando nell’impiego 

dei materiali: l’affermazione in maniera sempre più preminente della carta. Un libro di 

carta poteva costare dalle quattro alle cinque volte meno del suo corrispettivo in 

pergamena. 

 L’uso della carta ebbe rapida diffusione soprattutto quando, all’inizio del XIII 

secolo, sorsero le prime “industrie” in Europa; fino allora essa era importata 

dall’Oriente, prevalentemente dalla Cina, attraverso i paesi arabi del Mediterraneo. In 

Italia uno dei centri di produzione più fiorenti fu Fabriano dove, adoperando i magli al 

posto dell’antica macina usata dagli arabi per sminuzzare gli stracci, si riuscì a ottenere 

carta di migliore qualità e con maggiore resa. I cambiamenti e le innovazioni apportate 

dai progressi della scienza e della tecnica, insieme alla normale evoluzione dei tempi, 

fecero sì che, attorno alla seconda metà de XV secolo, il libro stampato si affermasse e 

che editori, librai e tipografi sostituissero gradualmente il lavoro di copisti, peciari e 

stazionari. I tempi erano maturi per cominciare a percorrere in modo sicuro nuove 

strade.  

 Il passaggio da un sistema all’altro fu, come tutti i cambiamenti, frutto di un 

processo di trasformazione graduale, tanto è vero che i due sistemi produttivi 

convissero per tutto il Quattrocento e fino a circa la metà del Cinquecento. Sussistettero 

                                                        
4 Si veda il saggio di H. Lülfing, Dal manoscritto al libro stampato, in Il libro a stampa. I primordi, a cura di 
Marco Santoro, Napoli, 1979, pp. 9-14. 
5 Si veda il saggio di H.J. Martin, Situazione politica ed economica europea della prima metà del XV secolo, in 
M. Santoro, Il libro…, cit., pp. 15-22. 
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molti elementi di continuità tra l’ambiente dei cartolai e quello degli stampatori, e 

altrettante forme di cooperazione tra gli scribi e i disegnatori di caratteri perché, 

all’inizio, essi riproducevano esattamente la grafia dei manoscritti.  

 Il XV secolo fu un periodo molto movimentato e ricco di novità: fu un secolo di 

viaggi e grandi scoperte geografiche, importanti reti commerciali si stabilirono tra i 

paesi del Levante e quelli del mondo fino allora conosciuto. Profonde innovazioni 

occorsero nel campo della tecnica e delle scienze dovute alle attività di osservazione e 

ricerca; nel campo delle lettere e delle arti si assistette a una rinascita dello studio dei 

classici greci e latini. Lo stesso clima si respirava attorno alla produzione dei libri: 

innovazione, creatività e sperimentazione. 

 I primi stampatori riprodussero quasi tutte le caratteristiche fisiche del libro 

manoscritto: formato, impaginazione, spazi per le glosse; il carattere a stampa imitava 

perfettamente la grafia del manoscritto, tant’è vero che la stessa Bibbia di Gutenberg, a 

prima vista, si direbbe scritta a mano.  Quest’ultima, detta anche “delle quarantadue 

linee”, è considerata da tutti gli studiosi, la prima opera a stampa. Essa uscì a Magonza, 

unanimemente considerata la culla dell’arte della stampa6, dall’officina tipografica di 

Johannes Gutenberg e del suo socio e calligrafo Peter Schöffer verso il 1455. 

 Tuttavia già verso la fine degli anni quaranta del Quattrocento erano in corso, in 

città culturalmente vivaci come Bologna, Avignone e Bruges, diverse sperimentazioni 

che cercavano un metodo di scrittura “artificiale”. Lo stesso Gutenberg, molto 

probabilmente, aveva cominciato a sperimentare la nuova tecnica a Strasburgo, dove si 

era trasferito da Magonza. Nella città alsaziana lavorava e insegnava l’arte orafa.   

Dopo il sacco di Magonza, avvenuto nel 1472 per mano di Adolf von Nassau e la 

conseguente messa al bando di molti magontini, alcuni artigiani stampatori lasciarono la 

città e cominciarono a spostarsi verso il sud della Germania. Sciolti dal giuramento di 

custodire il segreto dei processi tipografici loro imposto quando entravano in officina, 

essi cominciarono a diffondere l’arte appresa. L’elevato livello delle loro competenze 

facilitò la rapida diffusione della stampa in tutta Europa, seguendo una differente 

distribuzione e concentrazione nelle diverse città; quelle più popolose ed 

                                                        
6 Si veda il saggio di A. Ruppel, Il mondo di Gutenberg, in M. Santoro, Il libro…, cit., 93-102. 
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economicamente più forti dell’Italia, dei Paesi Bassi e della Francia riscontrarono il 

miglior radicamento della nuova arte. 

 Anche in Italia la stampa giunse grazie a due tedeschi: Konrad Sweynheym e 

Arnold Ponnartz; a Venezia la storia della stampa iniziò con Johann von Speyer, tedesco 

anche lui7. Nella città lagunare l’arte della stampa visse un vero e proprio trionfo. Nella 

seconda metà del XV secolo la concentrazione di botteghe librarie a Venezia non aveva 

pari in Europa.  

 

«Nemmeno la Germania di Gutenberg, dove la stampa a caratteri mobili era stata inventata più o meno 
sessantacinque anni prima, tra il 1452 il 1455, era in grado di intaccare il primato: a Venezia si stampava 
la metà di tutti i libri stampati in Europa»8. 
 

 
I motivi del successo di Venezia come centro per la produzione del libro sono da 

ricercarsi in primis nella sua strategica posizione geografica: 

 

«Venezia era allora l’emporio dei commerci del mondo e in Venezia per la felice positura e per i suoi quieti 
ordini civili le arti e le industrie facilmente attecchivano e proliferavano»9. 

 

 Venezia viene definita da Steinberg la «regina dell’Adriatico»10. La città aveva 

un’avanzata organizzazione commerciale che si estendeva a tutta l’Europa e al Medio 

Oriente; in quel periodo essa era al massimo della sua espansione territoriale e 

possedeva ingenti capitali che attiravano numerosi uomini d’affari anche da lontano. 

Non è sbagliato pensare che la stampa, a Venezia, più che un fatto culturale fosse 

inizialmente una questione puramente commerciale. I grandi mercanti si avvidero 

presto che l’arte della stampa poteva rappresentare una fonte di notevoli guadagni. 

Questo tipo di considerazioni fece sì che l’attività fosse organizzata in modo quasi 

“industriale”. Per questo essa assunse un ruolo predominante in tutta Europa per oltre 

cinquant’anni. La situazione di prosperità attirò a Venezia sempre più tipografi, ma 

anche iniziative culturali, letterati e studiosi che vi trovarono ottime condizioni di 

lavoro; è il caso di uomini come Erasmo da Rotterdam e Aldo Manuzio stesso. In pieno 

                                                        
7 Cfr. L. Balsamo, I primordi della stampa in Italia, in M. Santoro, Il libro…, cit.,171-178. 
8 A. M. Magno, L’alba dei libri, Milano, 2012. 
9 C. Castellani, La stampa in Venezia, ristampa anastatica dell’edizione del 1887 a cura di Giorgio E. Ferrari, 
Trieste, 1973, p. 11. 
10 S.H. Steinberg, Cinque secoli di stampa, Torino, 1962, cit., p. 58. 
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Quattrocento uscivano dai torchi veneziani dalle cento alle centocinquanta copie l’anno, 

cioè circa un libro ogni due o tre giorni11. 

 Le officine attive, che stampavano contemporaneamente in quel periodo, erano 

centocinquantaquattro. Si pubblicavano libri in latino per i dotti e gli uomini di chiesa, 

ma anche in volgare per un pubblico più vasto; e poi libri in greco, in ebraico, in slavo, in 

armeno; testi di diritto e classici, di medicina e di liturgia, di matematica e di letteratura.  

Molti di essi erano stampati con caratteri finemente incisi e con illustrazioni che 

raggiunsero un alto livello artistico, destinati ad assorbire le richieste di un pubblico 

sempre più fitto ed esigente, in Italia e all’estero12.  

 L’industria tipografica occupava un numero importante di persone: gli editori 

fornivano i capitali e decidevano il programma editoriale, i tipografi dirigevano e 

organizzavano le aziende, un gruppo di uomini di lettere sceglieva e curava le edizioni 

dei testi e i battitori forgiavano le matrici nel rame; i fonditori preparavano i caratteri 

fondendo il piombo e lo stagno; lavoravano anche inchiostratori, torcolieri, correttori di 

bozze, miniatori, disegnatori e incisori di legno per le xilografie. Insomma, nell’industria 

della stampa erano impiegate molte persone con diverse mansioni che ben presto 

portarono Venezia a essere, nel campo della produzione dei libri, una vera e propria 

superpotenza che, dal 1475 sino a tutto il Cinquecento, non conobbe rivali.  

Dai torchi degli stampatori veneziani uscivano edizioni pregiate che si 

distinguevano per l’eleganza dei caratteri, la raffinatezza delle illustrazioni, l’armonia 

compositiva della pagina, il pregio delle legature. 

 Un altro elemento importante che favorì il fiorire della stampa a Venezia è 

rappresentato dall’assoluta mancanza di censura fino al 1553: Venezia era una città 

libera, in cui il potere ecclesiastico non riuscì a esercitare la sua influenza come altrove. 

L’Inquisizione fece la sua comparsa solo dopo la seconda metà del Cinquecento. Inoltre 

Venezia era una città cosmopolita che ospitava numerose e attive colonie straniere di 

slavi meridionali, di greci, di armeni e di tedeschi; dai mercati del mondo allora 

conosciuto giungevano merci di ogni tipo13. I cittadini di Venezia avevano un grado di 

alfabetizzazione elevato; i mercanti erano provvisti della capacità di leggere e scrivere 

                                                        
11 Per una panoramica sulla storia della stampa in Europa si rimanda a L. Braida, Stampa e cultura in 
Europa tra il XV e XVI secolo, Roma, 2000. 
12 E. Pastorello, Tipografi editori, librai a Venezia nel secolo XVI, Firenze, 1924. 
13 A. M. Magno, L’alba… cit., p. 27. 
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per stipulare contratti e assicurazioni sulle merci e sui viaggi; era inoltre indispensabile 

possedere alcune conoscenze di base di contabilità, per tenere i libri mastri e i registri in 

partita doppia. Anche la nascita delle università e la diffusione delle scuole comunali e di 

quelle dell’abaco crearono una richiesta, assai più ampia che nel passato, di strumenti di 

base per l’istruzione. Infine Venezia aveva una classe politica composta di patrizi dotti 

che accolsero e guardarono alla stampa con occhio benevolo14.  

 Un fatto assolutamente innovativo fu costituito dalla stampa di partiture musicali. 

Da Fossombrone, nel 1490, arrivò a Venezia Ottaviano Petrucci che ottenne dal Consiglio 

della Repubblica veneta un privilegio di vent’anni per stampare musica con il sistema 

dei tempi mobili da lui stesso inventato. Nel 1501 egli stampò il primo libro di musica: 

una raccolta di mottetti dei maggiori polifonisti del XV secolo intitolato Harmonicae 

musices odhecaton15. 

 Il 18 settembre del 1469 il Collegio della Repubblica di Venezia concesse il primo 

privilegio di stampa a Giovanni da Spira16, che nello stesso anno pubblicò il primo libro 

uscito a Venezia -Epistolae ad familiares- di Cicerone nella cui soscrizione si legge:  

 

«Primus in Adriatica formis impressit aënis Urbe Libros Spira genitus de stirpe Iohannes»17.   

 

Lo stesso dato si trova in un documento di Marino Sanudo citato da Castellani: 

 
«A di 18 Septembrio fo scomenzà a Veniesia a stampar libri: inventor un maistro Zuane de Spira, 
tedescho, et stampo le epistole di Tullio et Plinio, et morite»18. 

 

 Giovanni da Spira cominciò ampiamente a soddisfare le esigenze degli studiosi 

umanisti; in brevissimo tempo videro la luce centinaia di volumi contenenti opere di 

Cicerone, Giovenale, Livio, Sallustio, S. Agostino, Virgilio.  

 Nell’anno 1470 vennero a Venezia altri due celebri tipografi: Nicola Jenson, che 

portò all’arte della stampa il contributo dell’eleganza francese, e il tedesco Cristoforo 

Waldarfer. Jenson si rivelò un magnifico intagliatore di caratteri, essendo stato maestro 

                                                        
14 L. Braida, Stampa…, cit.  
15 http://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano-petrucci/ (visitato il 14.11.2014). 
16 M.Lowry, Il mondo di Aldo Manuzio. Affari e cultura nella Venezia del Rinascimento, Roma, 2000, p. 13. 
17Cicerone, Epistolae ad familiares, Venezia, Giovanni da Spira, 1469. 
18 C. Castellani, La stampa …, cit. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano-petrucci/
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di zecca e avendo studiato a fondo le bellissime grafie dei manoscritti italiani; egli creò il 

carattere «tondo romano», denominato antico, «così bello e così armonico in ogni sua 

parte, che nulla di meglio è stato fatto dipoi presso qualunque nazione»19. 

 Nicola Jenson, incoraggiato dalle condizioni favorevoli incontrate a Venezia, nel 

1479 fondò con Peter Ugelheimer, abilissimo mercante tedesco, una società editoriale 

denominata «Compagnia di Venezia». In breve tempo essa divenne la più potente rete 

commerciale per la distribuzione dei libri e, anche se durò poco, ebbe la capacità di 

organizzare le vendite su larga scala pur mantenendo la sua sede a Venezia. Le aree 

maggiormente frequentate furono quelle dell’Italia centro-settentrionale e la Germania; 

i due soci organizzarono un sistema di vendita molto efficace servendosi di succursali 

nelle librerie delle città di maggior interesse commerciale: Milano, Pavia, Firenze, Pisa e 

Siena.  

 Alla morte di Jenson, Andrea Torresano da Asola ne rilevò la tipografia 

diventando così il primo grande “industriale” tipografico conosciuto. In seguito divenne 

socio e nel 1505 anche suocero di Aldo Manuzio. 

 Un’altra interessante rete commerciale per lo scambio e la vendita di libri fu 

rappresentata dalle fiere, tra cui quelle di Francoforte e Lione. In Italia esse non ebbero 

mai risonanza internazionale; le due maggiori fiere che si svolgevano a Venezia, per 

l’Ascensione e a Natale, non erano solo dedicate ai libri, vi si vendevano anche tutte le 

merci appena scaricate dalle navi.  Come fa osservare Angela Nuovo, Venezia 

rappresentava una fiera permanente, nel senso che in ogni momento dell’anno chiunque 

poteva recarvisi ed essere sicuro di trovare i migliori libri in commercio; era una città 

che letteralmente pullulava di librai. Inoltre, come si capisce da numerose 

testimonianze, per il rifornimento di libri a Venezia si rivolgevano clienti anche da 

luoghi molto lontani, per esempio da Salamanca20. 

 Negli ultimi tre decenni del Quattrocento si contavano nella città ben 154 officine 

attive. L’alta concentrazione di officine tipografiche non fu priva di conseguenze. 

Superato l’entusiasmo dei primi anni, il mercato cominciò a scegliere i prodotti migliori, 

tenuto conto che anche persone non esperte nell’arte della stampa avevano tentato la 

                                                        
19 Ivi, pp. 22-23. 
20 Per l’ambito del commercio librario in Europa e soprattutto in Italia si veda A. Nuovo, Il commercio 
librario nell’Italia del Rinascimento, Milano, 2003. 
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fortuna nella speranza di arricchirsi.  Tra gli stampatori giunti a Venezia, non tutti 

ebbero pari successi. Nacque una forte concorrenza che spinse i più avveduti e con 

maggiori capitali a perfezionare il prodotto e a specializzarsi in alcuni ambiti specifici. Vi 

erano tipografie che si specializzarono su testi classici, altre che scelsero testi scientifici 

e di medicina, altre ancora testi di diritto. Infine ci furono uomini come Aldo Manuzio 

che, grazie al loro genio, rivoluzionarono l’arte della stampa21. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 A. M. Magno, L’alba…, cit. 
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Capitolo 2.  Aldo Manuzio e l’ambiente veneziano. 

   

Aldo Manuzio il Vecchio è considerato il precursore della divulgazione del libro in 

piccolo formato, da portare e leggere ovunque anche al di fuori dei luoghi preposti allo 

studio o alla preghiera.  

Come sostiene Gian Arturo Ferrari egli va considerato il primo vero editore22.  

Era lui a decidere che cosa pubblicare, con la collaborazione di un gruppo di eruditi 

uomini di lettere dell’Accademia filellenica. Rivoluzionò la forma del libro 

abbandonando perlopiù i grandi formati in-folio e realizzando libri di piccolo formato in 

ottavo (enchiridio); introdusse il carattere corsivo, i segni d’interpunzione, la struttura, il 

frontespizio e l’indice per dare maggiore leggibilità al libro. Tutto ciò unito alla grazia e 

all’eleganza dei suoi libri ancora oggi oggetto di ammirazione. 

 Aldo Manuzio operò una vera e propria rivoluzione nell’arte di produrre libri. 

Diede origine a una delle esperienze umanistiche e tipografiche più importanti di tutti i 

tempi. Prima di ciò, pur senza mai abbandonare i suoi studi personali, svolgeva il lavoro 

di precettore, di piccolo maestro al servizio degli aristocratici che lo assumevano per 

completare l’educazione dei loro giovani. 

 Da Bassiano, piccolo borgo del ducato di Sermoneta vicino a Velletri, dove nacque 

attorno al 1450 (sulla data precisa ci sono ancora delle incertezze), nel 1467 si traferì a 

Roma23 dove intraprese studi classici ed ebbe modo di assistere alle lezioni di Gasparo 

da Verona, professore di retorica alla Sapienza e di Domizio Calderini24. Probabilmente 

fu proprio a Roma che vide i primi libri stampati dai monaci benedettini tedeschi. Da qui, 

nel 1475 si spostò a Ferrara per perfezionare lo studio del greco con Battista Guarino 

                                                        
22 G.A Ferrari, Il libro, Torino, 2014, p. 81. 
23 Cfr. A. Polselli, Aldo Manuzio, Roma, 2010, p. 23. 
24 Gasparo Veronese nacque a Verona all’inizio del Quattrocento, non se ne conosce la data esatta. Dopo i 
suoi studi con i più illustri umanisti dell’epoca, lasciò la città per recarsi a Bologna, poi a Firenze. Dopo i 
suoi viaggi in Europa, verso il 1445, giunse a Roma. Qui seppe intessere buoni rapporti con importanti 
uomini di lettere e di chiesa, e diventato egli stesso insegnante, organizzò la sua scuola privata frequentata 
anche da molti stranieri e studenti che diventeranno noti esponenti della cultura del tempo; tra questi 
Aldo Manuzio, Marcantonio Coccio detto il Sabellico, Giovanbattista Valentini detto il Cantalicio. Morì a 
Roma 1474. Domizio Calderini, 1446-1478, insegnante a Roma e umanista. Lasciò alcuni commenti a poeti 
latini, si occupò anche di giurisprudenza, filosofia e matematica. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-da-verona_(Dizionario-Biografico)/ (visitato il 1.12.2014). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gaspare-da-verona_(Dizionario-Biografico)/
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che influenzò in modo incisivo le sue idee sull’importanza dell’apprendimento della 

lingua25. 

  

 

Aldo Manuzio in un ritratto di Vittore Carpaccio (collezione privata). 

 

 

Nel 1480 Manuzio arrivò a Carpi su invito della sorella di Pico della Mirandola 

che lo volle come precettore dei figli Alberto e Lionello Pio, su consiglio del fratello che 

molto probabilmente lo aveva conosciuto a Ferrara. 

 Pico della Mirandola sognava di far diventare Carpi un centro di cultura 

umanistica. Lì confluirono studiosi importanti come Angelo Poliziano e il poeta Ercole 

Strozzi. Manuzio vi incontrò il profugo greco Emanuele Adramitteno che era stato 

insegnante di Pico a Pavia. Fu un incontro che rafforzò enormemente la sua passione per 

                                                        
25 Battista Guarino (1435-1513), umanista e educatore nella città di Ferrara. 
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il greco26 tanto che cominciò a concepire il progetto di diffondere i capolavori della 

cultura greca attraverso l’arte della stampa.  

 Alla fine del 1489, o al principio del 1490, Aldo Manuzio si trasferì a Venezia. Il 

motivo principale, che lo spinse a cominciare la sua attività tipografica nella città 

lagunare fu senza dubbio il fatto che essa fosse in quel momento il centro più importante 

di produzione libraria manoscritta in greco. Gli editori tedeschi presenti nella città che 

svolgevano la loro attività erano già una trentina, quelli francesi una decina e altri venti 

circa provenivano da altre parti dell’Europa27. La Repubblica aveva importanti legami 

politici e il controllo su alcuni territori ellenici, soprattutto Creta. Fin dalla metà del 

Quattrocento a Padova e a Venezia vissero un numero cospicuo di copisti greci28. 

Quando Manuzio arrivò nella città lagunare, frequentò e seppe guadagnarsi la stima di 

personaggi importanti dell’ambiente culturale che possedevano biblioteche di una certa 

rilevanza. Per realizzare il suo progetto editoriale, la stampa di autori classici greci, egli 

si dedicò per un certo tempo alla ricerca di libri manoscritti29.  

 Fu nelle biblioteche personali di Ermolao Barbaro, di Giorgio Valla, Nicolò 

Nioniceno, Girolamo Donà, dei Bembo e di altri personaggi importanti dei quali era 

divenuto amico, che egli trovò materiale interessante su cui lavorare30. Una delle più 

ricche biblioteche di codici in greco era quella del cardinale Bessarione; per volontà di 

questi essa fu donata alla Repubblica e divenne il nucleo fondante della biblioteca 

Marciana. I documenti contenuti non furono però accessibili ad Aldo Manuzio perché 

all’epoca erano ancora stipati nelle casse in cui erano arrivati.  

Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, alcuni dotti greci come Aristobulo 

Apostolio, Giano Lascaris, lasciarono Firenze alla volta di Venezia e qui cominciarono a 

collaborare attivamente con Manuzio, cercando per lui manoscritti inediti. Altri greci 

                                                        
26 Manuel Adramitteno. Incerti sono i dati relativi a questo erudito greco proveniente da Creta. Giunse in 
Italia in data non precisata e verso il 1482 lo troviamo alla Mirandola probabilmente come maestro di 
greco. Come altri greci giunti in Italia, Adramitteno svolse l’attività di copista, ricopiando alcuni codici. 
Manuzio conobbe l’erudito greco alla Mirandola e lo prese in grande considerazione. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/manuel-adramitteno_(Dizionario-Biografico)/ (visitato il 
18.05.2015). 
27 M.Dazzi, Aldo Manuzio, in Scritti sopra Aldo Manuzio, Firenze 1955, p. 109. 
28 P. Scapecchi, Manuzio dagli inizi al nuovo secolo, in Aldo Manuzio tipografo 1494-1515, Firenze 1994, p. 
13. 
29 Si veda A. Polselli, Aldo…, cit., pp. 31-33. 
30 Ermolao Barbaro, studioso e traduttore di Aristotele; Girolamo Donà, eminente diplomatico, cultore 
della filosofia aristotelica; Bernardo Bembo umanista possedeva un’ampia biblioteca arricchita 
ulteriormente dal figlio Pietro.  
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collaborarono con Manuzio: Giustino Decadio, Michele Trivolis, Giovanni Gregoropulo e 

Nicola Bizantino. La passione di Manuzio per i classici greci era inoltre condivisa da 

numerosi altri intellettuali umanisti, uniti nella famosa Accademia Aldina31. 

 Il suo progetto editoriale si aprì a tutta la tradizione umanistica italiana, greca, 

latina e volgare, insistendo però, più che sugli aspetti filosofici, su quelli poetici e 

letterari dell’epoca. Egli sposò senza indugio l’idea di Poliziano secondo cui la poesia 

dovesse essere letta e coltivata nelle tre lingue: greco, latino e volgare. 

 Aldo Manuzio non fu solo editore, fu studioso di professione e umanista, linguista, 

grammatico e filologo; dedicò tanta parte della sua vita all’insegnamento32. Ciò si capisce 

bene dalle prefazioni che lui stesso scrisse ad autori tra i quali Virgilio, Orazio e 

Giovenale. Il suo lavoro di grammatico è condensato nelle Grammaticae institutiones 

graecae che uscì nel novembre 1515, nove mesi dopo la sua morte.  La cura del testo fu 

affidata da lui stesso, prima della morte, a Marco Musuro33.  

Il programma editoriale di Manuzio prevedeva anche la pubblicazione di 

dizionari e antologie per meglio comprendere le due lingue. Tra febbraio e marzo del 

1490 uscì la Grammatica di Costantino Lascaris, maestro a Messina di Pietro Bembo alla 

quale erano state apportate in totale 150 correzioni. Figurava anche una traduzione 

latina per quanti erano a digiuno di conoscenze della lingua greca.  

Manuzio s’inserisce nella corrente di quei maestri stampatori, di cui parla Tiziana 

Plebani, che volle mettere la stampa al servizio del mondo pedagogico e dell’istruzione34. 

Nel suo primo catalogo, risalente al 1498, le edizioni di classici in greco erano più 

numerose rispetto a quelle in latino. Queste ultime erano piuttosto opere di autori 

                                                        
31 Si veda C. Dionisotti, Aldo Manuzio umanista e editore, Milano, 1995.  
Il volume è una raccolta di quattro saggi: Aldo Manuzio umanista, Aldo e i Greci, Questioni aperte su Aldo 
Manuzio, Aldo Manuzio editore. È stato pubblicato in occasione del cinquecentesimo anniversario della 
prima pubblicazione dello stampatore veneziano.  
32 M. Lowry, Il mondo…, cit., p. 235. 
33 Candia (Creta) 1470 circa – Roma 1517. Nel 1486 per completare la sua istruzione fu mandato a Firenze 
e affidato alle cure del maestro Giano Lascaris. Nelle città toscana svolse l’attività di calligrafo e copiò 
almeno dieci codici tra cui Licofronte, Euripide, Sofocle, Senofonte, Plutarco. Nel 1494, dopo la morte di 
Lorenzo il Magnifico, lasciò Firenze alla volta di Venezia dove collaborò attivamente con Aldo Manuzio 
fino alla morte di questi. Fu nominato professore di greco a Padova nel 1505; questo incarico rappresentò 
per Musuro una delle esperienze più importanti della sua vita; alle sue lezioni assistevano studenti 
provenienti da tutt’Europa tra i quali anche Johannes Cuno ed Erasmo da Rotterdam. Dopo la morte di 
Aldo egli lavorò per qualche mese nella tipografia dei Giunti per ritornare infine nella tipografia dei 
Manuzio. Nel 1516 si trasferì a Roma dove nel mese di ottobre del 1517 morì. 
34 T. Plebani, Omaggio ad Aldo grammatico. Origine e tradizione degli stampatori in Aldo Manuzio e 
l’ambiente veneziano, Venezia, 1994, pp. 73-102. 
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contemporanei, tra le quali il De Aetna e Gli Asolani di Pietro Bembo e, tutte le opere del 

Poliziano. Nel 1498 Aldo stampò la prima edizione di Aristofane; è un volume molto 

importante poiché è il primo titolo della collana di classici greci che fino ad allora erano 

rimasti inediti.  

Tra il 1495 e il 1498 realizzò il suo più imponente programma editoriale: il 

corpus delle opere di Aristotele in greco. L’opera vide la luce solo dopo la soluzione di 

diversi problemi, primo fra tutti la mancanza di disponibilità di caratteri minuscoli greci; 

dopo un lungo periodo di prove e grazie alla sua intuizione, lo stesso Manuzio disegnò 

caratteri che riproducevano la lettera corsiva dei copisti, ispirato forse dalla scrittura di 

Pomponio Leto. L’incarico di incidere i punzoni fu poi affidato al bolognese Francesco 

Griffo, orafo e incisore.  

L’introduzione del carattere corsivo fu forse la più fortunata delle sue innovazioni 

portando una forte caratterizzazione al libro del Cinquecento. Nel colophon del volume 

di Aristotele, Manuzio si dichiarò esplicitamente inventor del carattere di cui chiese il 

privilegio nel 1496. Egli argomentò che i numerosi tentativi e l’intaglio stesso dei 

caratteri avevano comportato una spesa ingente. Attraverso il privilegio voleva tutelarsi 

e recuperare parte dell’investimento finanziario iniziale35.  

Manuzio impiegò per la prima volta il carattere corsivo aldino nella stampa del 

Virgilius, nel mese di aprile del 1501, considerato da molti il prototipo del libro 

moderno. A questo seguì l’edizione de Le cose volgari di messer Francesco Petrarcha, 

primo libro in volgare stampato in piccolo formato e col carattere corsivo36. 

   In dicembre stampò un’opera in grande formato, il trattato enciclopedico di 

Giorgio Valla, De expetendis et fugiendis rebus. L’anno dopo tornò al piccolo formato con 

l’edizione delle Terze Rime di Dante che rese celebre l’àncora, la sua marca tipografica37.  

 

                                                        
35 L. Balsamo, Origini del corsivo nella tipografia italiana del Cinquecento, Milano, 1977. 
36 P. Scapecchi, in Aldo Manuzio…, cit, p. 85. 
37 Si veda la scheda biografica di Mario Infelise in, Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 69, 2007, 

consultabile online al seguente indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/manuzio-aldo-il-

vecchio_(Dizionario-Biografico)/ (visitato il 16.05.2015). 

  

http://www.treccani.it/enciclopedia/manuzio-aldo-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/manuzio-aldo-il-vecchio_(Dizionario-Biografico)/
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                                           La marca tipografica di Aldo Manuzio in un’edizione del 1505. 

 

 Secondo Erasmo per la marca prese spunto da un’antica moneta romana 

d’argento emessa da Vespasiano, regalatagli da Pietro Bembo. L’àncora che lega e 

trattiene le navi indica la lentezza. Il delfino, agile, suggerisce la velocità.  

 In chiusura va menzionato il Polifilo, l’aldina più famosa e più affascinante sia per 

il contenuto ma ancor di più per la stranezza della lingua: un misto di latino, greco e 

lettere arabe che si affacciano tra le xilografie oltre ai caratteri ebraici che compaiono 

qua e là nel testo. Per le sue numerose bizzarrie, a cominciare dall’autore, è un libro su 

cui si è scritto tanto. 

Attorno al nome dell’autore del Polifilo sono state formulate ipotesi diverse: 

Giovanni Pozzi, insieme con altri studiosi, lo identifica nel domenicano della chiesa 

veneziana di San Zanipolo; Piero Scapecchi ne fa un’opera alla stesura della quale 
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avrebbero preso parte più persone; nel frattempo gli studi su Manuzio proseguono e 

chissà che un giorno non si possa arrivare con sicurezza al nome dell’autore38. 

 Manuzio continuò a essere un innovatore fino alla fine dei suoi giorni. Nel suo 

testamento del 16 gennaio 1515 è espressa in maniera chiara e particolareggiata la 

raccomandazione ai suoi figli di concludere la trattativa con l’incisore Giulio Campagnola 

per un tipo nuovo di caratteri corsivi. Questo dimostra la convinzione di Aldo che 

l’importanza delle scelte editoriali e la continua innovazione tecnica costituissero la base 

del successo39. L’opera editoriale di Manuzio non si esaurì alla sua morte, avvenuta il 6 

febbraio del 1515, ma continuò fino al 1590, grazie ai soci Torresani e poi all’opera del 

figlio Paolo e del nipote Aldo il Giovane. 

  

                                                        
38 Si veda il capitolo dedicato al dibattito sul Polifilo in H. Tuzzi, Il mondo visto dai libri, Milano,2014, pp. 
57-61. 
39 Si veda, C. Dionisotti, Aldo Manuzio editore. Dediche, prefazioni, note ai testi, Milano, 1975. 
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Capitolo 3. Da Giuseppe Martini a Sergio Colombi. 

 

3.1 Giuseppe Martini. 

 

Giuseppe Martini, nato il 7 settembre del 1870, cominciò il suo lavoro di libraio 

antiquario a Lucca, sua città natale. Lì pubblicò i primi otto cataloghi di vendita della sua 

libreria antiquaria, considerati ancora oggi molto importanti per la qualità delle schede 

bibliografiche da lui stesso compilate. Esse contengono preziose informazioni ricavate 

dallo studio di numerosi repertori bibliografici, tra i quali alcuni importanti del Seicento 

e del Settecento.40 Inoltre, nei cataloghi, accanto ai riferimenti del libro in vendita, 

Martini annotava a mano il nome dell’acquirente e il prezzo pagato.  

 Nei primi anni del Novecento Giuseppe Martini si trasferì negli Stati Uniti, 

operando soprattutto a New York dove, dal 1912 al 1922, pubblicò i successivi otto 

cataloghi di vendita. A New York ebbe modo di consolidare e arricchire le sue 

conoscenze nell’ambito del mercato antiquario allacciando contatti con importanti 

acquirenti e altri mercanti di libri; divenne in breve tempo consulente di alcuni 

personaggi di rilievo come il banchiere J. P. Morgan, la cui collezione confluì in quella che 

dal 1924 è diventata la Morgan Library & Museum a New York e fu anche consulente dei 

fratelli Samuel e Abraham Rosenbach, fondatori dell’attuale museo Rosenbach di 

Philadelphia. 

 

«La biblioteca Morgan […] e la Fondazione Rockfeller, sono in parte frutti della sua attività americana. Se 
Martini fece il mercante, lo fece come Vespasiano da Bisticci che cercava libri per i Medici e che con l’opera 
sua e dei continuatori costituì i fondi della Magliabechiana e della Laurenziana»41. 
 

 E ancora: 

 

«[…] Alle grandi vendite Martini era dunque atteso con ansia e accolto con gioia, perché si sapeva che i 
ricchi clienti d’America, librai e privati, si valevano dell’opera sua per comprare nelle “aste” d’Europa i 

                                                        
40 Nella sua intensa attività di libraio antiquario Giuseppe Martini pubblicò in tutto una quarantina di 
cataloghi di vendita.  
41 Si veda l’articolo firmato Il bibliofilo, Un grande antiquario.  Giuseppe Martini, in «Corriere del Ticino», 
25.11.1944 
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libri, spesso molto costosi, ancora mancanti alle loro collezioni: era una prova di fiducia ch’essi davano 
all’esperienza, al buon gusto e al galantuomismo di Martini […]»42. 

 

 Nel primo dopoguerra Martini lasciò gli Stati Uniti per trasferirsi, nel 1928, a 

Lugano, legandosi agli ambienti degli esuli antifascisti. Qui egli svolse la sua attività di 

libraio antiquario in Piazza Maghetti; e contemporaneamente mantenne contatti con il 

mercato del libro antiquario internazionale. Dalla lettura delle schede compilate da 

Martini, contenute nel suo Catalogo della libreria di Giuseppe Martini, si capisce 

chiaramente che egli non fu un semplice libraio antiquario; non è sbagliato accostare il 

suo nome a quello di grandi bibliografi quali Bartolomeo Gamba, Pietro Riccardi, 

Salvatore Bongi43.  

 Sin da giovanissimo egli seguì studi classici e si appassionò non solo alla 

paleografia latina e greca ma anche allo studio della diplomatica. Nelle sue descrizioni 

bibliografiche egli non si fermava alle sole caratteristiche fisiche del libro, ma si 

addentrava negli aspetti più remoti, cercando informazioni sulla storia dell’esemplare, 

sui suoi precedenti possessori, sull’edizione; era molto bravo a ridare a ogni libro la 

propria storia e a tracciarne il percorso nei secoli. Nella sua relazione al convegno, al 

quale ho partecipato, “Da Lucca a New York a Lugano. Giuseppe Martini libraio tra Otto e 

Novecento”, tenutosi a Lucca il 17 e 18 ottobre 2014, il Prof. Edoardo Barbieri44 ha 

spiegato bene come Martini procedesse nella compilazione delle schede bibliografiche45. 

Il particolare schema di redazione seguito da Martini era questo: la prima parte della 

scheda era scritta con un carattere in corpo grande con i dati bibliografici del libro; la 

parte centrale, con carattere in corpo piccolo, con i dati storici; e una terza parte, in cui 

era ripreso il corpo grande del carattere, che raccoglieva tutte le informazioni 

riguardanti l’edizione. 

                                                        
42 A.Pellizzari, Catalogo della libreria di Giuseppe Martini compilato dal possessore. Da servire come saggio 
per una nuova bibliografia di storia e letteratura italiana. Parte prima,  incunabuli, Milano, 1934, p. XII. 
43 Bartolomeo Gamba, erudito e bibliografo (1766-1841); Pietro Riccardi, Ingegnere, geodeta, bibliografo 
della matematica (1828-1898); Salvatore Bongi erudito, archivista, storico, bibliografo (1825-1899). 
44 Edoardo R. Barbieri, Professore Ordinario, insegna Storia del libro e dell'editoria nonché Bibliografia e 
Biblioteconomia all'Università Cattolica di Brescia e Milano.  
45 Gli atti del convegno «Da Lucca a New York a Lugano. Giuseppe Martini libraio tra Otto e Novecento» 
tenutosi a Lucca il 17 e 18 ottobre 2014, sono in via di pubblicazione. Per una presentazione del convegno 
si veda https://www.ilab.org/eng/documentation/1477-conference_report_-
_da_lucca_a_new_york_a_lugano__giuseppe_martini_libraio_tra_otto_e_novecento.html (visitato il 
16.05.2015). 
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 L’autorevolezza di Giuseppe Martini fu riconosciuta molto presto nell’ambiente 

dei librai antiquari, ma anche tra quanti a diverso titolo si occupavano di libri antichi. 

Una prova importante di ciò è data dalla sua partecipazione all’Exposition du livre italien 

alla Bibliothèque Nationale di Parigi del 1926, dove Martini era presente con ben cinque 

esemplari della sua collezione: 

 

 Dante Alighieri, Le terze rime, Venezia, Aldo Manuzio, 1502, che è la prima 

edizione di Dante in piccolo formato e sulla quale comincia ad apparire l’àncora 

col delfino; 

 Aeschylus, Tragoediae, Venezia, Aldus, 1518; 

 Torquato Tasso, Il Goffredo, Venezia, Cavalcalupo, 1580; 

 Torquato Tasso, Aminta, Venezia, Aldo, 1581; 

 Matteo Bandello, Novelle, Lucca, Vincentio Busdrago, 1554. 

 

 

Scheda bibliografica di Giuseppe Martini (Catalogo degli incunaboli, Firenze 1934, n. 72, p. 47). 

 

 Dopo la sua morte, nel giugno del 1946, fu venduta in un’asta pubblica a Ginevra 

la biblioteca che per quarant’anni aveva costituito il suo opificio: rarità e preziosi codici 

manoscritti, repertori bibliografici, cataloghi di biblioteche e librerie, liste di manoscritti 

e libri rari, bibliografie generali e di autori classici che finirono dispersi. 
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Nell’introduzione al catalogo dell’asta, così scrisse Mario Armanni suo collega e amico:  

 

«[…] Quand Martini parle de ses livres, il semble che les livres mêmes parlent. Il donne les détails les plus 
minutieux avec une precision absolue et il parle des auteurs quelle qu’en soit l’époque, comme de ses 
contemporains […]»46.  
 

 Durante la sua intensa attività Martini raccolse libri a stampa, codici manoscritti e 

un numero ingente di documenti riguardanti la sua città che, come dispose nel suo 

testamento, furono destinati all’Archivio Arcivescovile e alla Biblioteca Capitolare di 

Lucca che oggi costituiscono la «Raccolta Martini»; essa comprende manoscritti e 

documenti a stampa d’interesse lucchese, un fondo di cinquecento pergamene che conta 

diplomi imperiali e regi, provenienti dalle cancellerie carolingie e longobarde, ed anche 

documenti pontifici e atti privati compresi tra il 726 e il 1793. 

 Giuseppe Martini è una figura ancora poco conosciuta; come ricordato sopra, il 17 

e il 18 ottobre 2014 si sono svolti a Lucca, in occasione del settantesimo anniversario 

della sua morte, un convegno internazionale e una mostra dedicati alla sua figura47. Alla 

conferenza stampa di presentazione del convegno William Stoneman, responsabile della 

sezione libri antichi e manoscritti alla Houghton Library, dell’Università di Harvard negli 

Stati Uniti, ha dichiarato:  

 

«Esiste una comunità mondiale di studiosi di Martini connessi attraverso i suoi lavori. Tutti i più 
importanti istituti americani conoscono la sua figura e organizzano mostre e simposi su di lui.  […].  Martini 
è una persona incredibilmente importante per il suo contributo di ricerca e studio sia di collezioni 
pubbliche che private, sia per il lavoro di ricerca effettuato per istituzioni come la 'Morgan Library' di New 
York»48. 

 La Fondazione Biblioteca del Senato di Milano ha acquisito lo schedario di 

Giuseppe Martini, custodito per lungo tempo dal libraio antiquario milanese Carlo 

Alberto Chiesa; esso si compone di oltre 7.900 schede bibliografiche redatte dallo stesso 

Martini. Lo studio in corso di queste schede, insieme all’archivio privato di Martini, 

posseduto dal bibliofilo Carmelo Cintolo di Firenze, rappresenta un’occasione per 

valorizzare la figura dello studioso e riconoscergli finalmente la dignità che merita, 

                                                        
46 M. Armanni, Introduction, in «Bibliothèque bibliographique de feu Joseph Martini, libraire à Lugano, vente 
aux enchères à Genève, sous la direction de W.S. Kundig», Genéve, Kundig, 1946, pp. 5-6. 
47 Lucca, 17-18 ottobre 2014. Da Lucca a New York a Lugano. Giuseppe Martini libraio tra Otto e 
Novecento, Biblioteca Statale, Saloni Monumentali. 
48 http://www.loschermo.it/articoli/view/67162, (visitato il 3.11.2014). 
 

http://centridiricerca.unicatt.it/creleb_locandina_martini.pdf
http://centridiricerca.unicatt.it/creleb_locandina_martini.pdf
http://www.loschermo.it/articoli/view/67162
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collocandolo insieme agli altri grandi librai antiquari e bibliografi del Novecento, quali 

Tammaro De Marinis, Leo Olschki e Mario Armanni. 

 

Nota manoscritta di G. Martini. Foglietto contenuto nell’incunabolo Vitae Sanctorum Patrum, 1479 

(Biblioteca cantonale di Lugano, LGC Inc. Col 72). 
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3.2 Sergio Colombi.  

 

Ricostruire un ritratto della figura di Sergio Colombi è compito difficile poiché non si 

trovano molti documenti ai quali riferirsi. Questa breve biografia si basa su alcuni 

articoli di quotidiani ticinesi degli anni ’60 e su comunicazioni private di una delle figlie. 

Le fonti impiegate ci restituiscono la figura di un uomo impegnato in diverse attività con 

interessi assai differenti. Al suo lavoro in banca, dove svolgeva la funzione di alto 

dirigente, affiancò la passione per il collezionismo e un costante impegno nel mondo 

culturale della città di Lugano. Egli collezionava tappeti antichi, dipinti (era cugino del 

pittore Plinio Colombi49) e libri antichi. Per l’inaugurazione dell’importante mostra di 

pittura dell’Ottocento in Italia (Bellinzona, 27 maggio 1944) Sergio Colombi, insieme a 

altri collezionisti, prestò alcuni dipinti della sua raccolta50.  

 Egli nacque a Bellinzona il 27 dicembre del 1887 da Luigi Colombi51 e Marie 

Hofer; lì frequentò la Scuola cantonale di commercio. Nonostante il suo desiderio di 

intraprendere studi universitari vi dovette rinunciare forse per motivi economici. Pur di 

famiglia benestante, due dei suoi fratelli erano già impegnati in studi universitari fuori 

dal cantone per cui egli dovette accantonare questo progetto. Di questo, Sergio Colombi 

si rammaricò perché gli sarebbe piaciuto seguire studi in campo umanistico. Tuttavia ciò 

non gli impedì di fare carriera in banca e soprattutto di sviluppare e seguire le proprie 

passioni diventando un accorto collezionista.  

 

 

                                                        
49 Plinio Colombi (Ravecchia 1873 – Spiez 1951). 
Decoratore, pittore e illustratore, dopo il ginnasio a Losanna frequetò l’accademia di architettura a 
Winterthur. Cominciò a lavorare come decoratore, poi dopo aver soggiornato a Parigi prima e in seguito in 
Belgio e aver stabilito contatti con altri artisti a lui contemporanei, sviluppò una sua tecnica pittorica che 
lo vide impegnato nella produzione di grandi dipinti. Il suo soggetto preferito erano i grandi paesaggi 
invernali svizzeri.  Nel 1900 il Künstlerhaus di Zurigo dedicò una mostra alle sue opere in grande formato.  
http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4023002 (visitato il 24.10.2014). 
50 Si veda l’articolo anonimo Ottocento italiano, in «Popolo e libertà», 22.05.1944.  
51 Figlio di Carlo, esule italiano che dopo i moti di Milano del 1848, riparò in Svizzera dove fondò la 
Tipografia Colombi. Luigi Colombi conseguì il dottorato in legge, studiando prima a Berna e in seguito a 
Heidelberg. Personaggio di spicco, attivo nella vita cultura e politica del Canton Ticino ma anche a livello 
Svizzero; fu deputato in Gran Consiglio e Consigliere di Stato dal 1905 al 1927. Considerato uomo di vasta 
cultura giuridica, egli contribuì attivamente e in misura importante all’opera di rinnovamento giuridico 
del cantone. Cfr. A. Ghiringhelli, Dizionario storico della Svizzera, 2004.http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/i/I6973.php (visitato il 20.11.2014). 

http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4023002
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I6973.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I6973.php
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Sergio Colombi (archivio privato). 

 
 
 Il 19 settembre del 1917 sposò Valentina Bonetti dalla quale ebbe quattro figlie. 

Svolse vari incarichi in diversi istituti bancari, anche in Italia. Nel 1919, anno della sua 

fondazione, cominciò a lavorare alla Banca Unione di Credito di Lugano, con la carica di 

vice-direttore fino al 1927, poi di condirettore, e dal 1935 fino al 1951 ne divenne 

direttore. Dopo quella data fu consigliere delegato e nel 1957 divenne presidente del 

Consiglio di amministrazione, carica che mantenne fino all’assemblea generale ordinaria 

della banca del 196452.  

 Sergio Colombi partecipò in maniera dinamica alla vita culturale del Ticino. Fu 

per diversi anni presidente dell’associazione “Amici della musica” di Lugano, direttore 

del Circolo di lingua francese, e seppe intessere relazioni importanti con artisti, musicisti 

e letterati esuli in Svizzera a causa del regime fascista in Italia. Tra di essi troviamo nomi 

noti come Ignazio Silone, Diego Valeri, Giuseppe De Logu ed Eugenio Balzan; con gli 

ultimi tre egli stabilì nel tempo un legame di vera e forte amicizia53.  

 Come dirigente bancario Sergio Colombi si fece garante per i rifugiati, in 

particolare offrì «garanzia illimitata» ad Angelo Donati, filantropo e banchiere italiano di 

                                                        
52 Si veda l’articolo anonimo Banca Unione di Credito, in «Gazzetta ticinese», 24.3.1964. 
53 L’informazione proviene da una conversazione telefonica della scrivente con una delle figlie di Colombi 
in data 3.12.2014. 
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origini ebraiche che si adoperò per la protezione degli ebrei dalla persecuzione 

nazista.54 

 Notevole importanza ebbe l’incontro con Giuseppe Martini a Lugano, città in cui 

come abbiamo detto nel paragrafo precedente l’antiquario si era stabilito nel 1928. 

Colombi, in una lettera indirizzata ad Adriana Ramelli, lo ricordava come suo «grande 

maestro ed amico»55. L’incontro favorì la crescita della sua già ampia collezione di libri 

antichi; in particolare essa si arricchì di numerosi incunaboli di cui Martini era un vero 

specialista. I pezzi donati alla Biblioteca cantonale si distinguono da quelli già presenti 

anche per le eleganti legature che ne fanno dei veri e propri oggetti d’arte. A giudicare 

dalla rarità degli incunaboli e delle cinquecentine, non è azzardato affermare che Sergio 

Colombi avesse acquisito una solida conoscenza del valore, non solo economico, dei libri 

da acquistare. Prova ne è che entrarono nella sua collezione sia il famoso codice 

Baruffaldi, di cui si leggerà più avanti, sia il raro codice delle Pastorali del Boiardo 

rimasto nell’oblio fino al Settecento56.  

 Nel 1962 Sergio Colombi selezionò dalla sua collezione di libri antichi cento 

incunaboli che donò alla Biblioteca cantonale di Lugano: un dono definito «principesco» 

dalla allora direttrice Adriana Ramelli. L’istituto possedeva già un centinaio d’incunaboli 

provenienti da fondi conventuali di contenuto teologico e in lingua latina. Con la 

donazione Colombi il loro numero raddoppiò. Così, il nucleo originario si arricchì di 

opere di autori italiani e di autori classici latini, in lingua originale o tradotti in volgare. 

Tra di esse troviamo una prima edizione latina del De montibus, silvis, fontibus, di 

Giovanni Boccaccio, stampato da Vindelino da Spira nel 1473, una Commedia di Dante 

del 1477 dello stesso stampatore in cui appare, per la prima volta la vita del Poeta scritta 

da Giovanni Boccaccio. Vi sono inoltre alcune opere del Savonarola, una raccolta di 

opere di Petrarca stampata a Basilea da Johannes Amerbach57 nel 1496 e un esemplare 

                                                        
54 R.Broggini, Terra d’asilo. I rifugiati italiani in Svizzera 1943-1945, Bologna, 1993. 
55 A. Ramelli, Catalogo…cit., p. 16. 
56 M. Ricucci, Le Pastorali di Matteo Maria Boiardo a Lugano. Il codice ritrovato, in «Bollettino storico della 
Svizzera italiana», serie nona, volume CXI, fascicolo 2, 2008, pp. 297-306.  
57 Johann Amerbach (1440-1513) si stabilì a Basilea nel 1484 ottenendo il diritto di cittadinanza. Egli fu 

uno dei più importanti stampatori che operarono in Svizzera.   
Si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/amerbach/ (visitato il 14.05.2015). 
Vindelino da Spira attivo a Venzia dal 1470, fratello del più famoso Giovanni da Spira il primo che portò 
l’arte della stampa a Venezia attorno al 1469.  
Si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/vindelino%20da%20spira/  (visitato il 14.05.2015). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/amerbach/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/vindelino%20da%20spira/
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rarissimo della Regola della vita spirituale di Cherubino da Siena, stampato a Firenze nel 

149358.  

 L’importanza della collezione Colombi portò la direzione a organizzare 

un’esposizione, inaugurata il 6 giugno del 1964 nelle sale della Biblioteca, che ebbe 

grande risonanza in Ticino. Per l’occasione affluirono a Lugano numerose autorità 

ticinesi e italiane e il discorso di apertura della mostra fu tenuto dal Professor Giuseppe 

Billanovich59.   

 

 Nel mese di dicembre del 1966 fu lanciato un appello affinché anche i cittadini 

della Svizzera italiana dessero un contributo per la popolazione di Firenze, colpita dalla 

violenta alluvione che causò ingenti danni anche al patrimonio artistico e culturale della 

città. L’appello fu firmato dai maggiori esponenti del mondo culturale ticinese, tra i quali 

Francesco Chiesa, Piero Bianconi, Giovanni Bonalumi, Adriana Ramelli, Stelio Molo e 

altri ancora oltre a Sergio Colombi60. Due anni dopo egli volle donare alla Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze61 duramente colpita nel patrimonio librario, il codice 

Baruffaldi, che è un prezioso manoscritto della Gerusalemme liberata del Tasso con 

annotazioni e varianti al testo originale del cardinale Scipione Gonzaga, amico e 

consigliere dello scrittore62. Per l’occasione, ricorda una delle figlie di Colombi, si svolse 

a Firenze una cerimonia sobria cui presero parte i suoi familiari, il Professor Lanfranco 

Caretti dell’Università di Firenze, filologo e studioso del Tasso, e altre personalità del 

mondo bibliotecario fiorentino63. Qualche mese dopo, come segno di riconoscimento, il 

Ministero della pubblica istruzione italiano, conferì a Sergio Colombi una medaglia d’oro. 

Alla cerimonia, a Milano, parteciparono Claudio Secchi, presidente della sezione 

                                                        
58 Si veda l’articolo anonimo Il discorso della dott. Adriana Ramelli all’apertura della mostra degli 
incunaboli, in «Gazzetta ticinese», 9.6.1964. 
59 Filologo e studioso di Petrarca, docente di letteratura italiana a Friborgo. Per la biografia completa si 
veda la voce del Dizionario Biografico della Treccani all’indirizzo: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-billanovich_%28Dizionario-Biografico%29/ (visitato il 
15.05.2015). 
60 A questo proposito si veda l’articolo anonimo Appello pro Firenze, in «Popolo e libertà», 5.12.1966. 
61 Si veda l’articolo anonimo Prezioso dono di un luganese alla Nazionale di Firenze, in «Popolo e libertà», 
10.05.1068. 
62 Il manoscritto è presente in BNCF con segnatura N.A. 1160. La compilatrice di questo lavoro si è recata 
personalmente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze il 18 marzo 2015, dove ha potuto consultarlo. 
Sul foglio di guardia del manoscritto è apposto l’ex libris di Sergio Colombi. Al suo interno si trova un 
foglio sciolto dattiloscritto con il risultato dell’expertise di Giuseppe Billanovich che ne attesta l’autenticità.  
63 L’informazione deriva da un colloquio telefonico della compilatrice di questo lavoro con la figlia di 
Sergio Colombi il 18.11.2014. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-billanovich_%28Dizionario-Biografico%29/
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lombarda dell’AIB (Associazione italiana biblioteche), Adriana Ramelli, l’ispettrice alla 

Soprintendenza bibliografica Teresa Rogledi Manni e i direttori delle più importanti 

biblioteche di Milano.  

 Per i suoi impegni in ambito culturale e sociale Sergio Colombi fu nominato nel 

1969 socio onorario del Rotary Club. Alla cerimonia erano presenti numerosi ospiti 

illustri tra cui il poeta Diego Valeri che ebbe a dire: 

 

«[…] Vorrei, come dicevo prima, che questa riconoscenza e questo affetto fossero quelli di tutto il mio 
paese e che l’Italia, attraverso la mia voce, qualunque essa sia, manifestasse appunto questa riconoscenza, 
questo applauso all’opera e al dono di Sergio Colombi […]». 

 

 Alle parole di Valeri per l’occasione si aggiunsero quelle di Adriana Ramelli: 

 

«Un giorno [arrivò] una lettera in cui il direttore Sergio Colombi diceva, modestamente, una cosa 
straordinaria: ci chiedeva se poteva essere gradito il dono di un centinaio di incunaboli. Un altro giorno 
[avvenne] la consegna, […] con la medesima semplicità in un ambiente di un silenzio suggestivo in cui il 
donatore, ritraendosi, pareva volersi cancellare per lasciare solo il dono»64. 
 

 L’undici dicembre del 1981, durante la serata di presentazione del Catalogo degli 

incunaboli della Biblioteca cantonale di Lugano, Adriana Ramelli direttrice della 

biblioteca dal 1941 al 1973, rievocò il momento in cui Sergio Colombi manifestò la 

volontà di donare altri libri preziosi alla Biblioteca di Lugano.  

 

«Dalla sua collezione di aldine ne aveva tratte quaranta, di particolare rarità e interesse, destinandole 
negli ultimi anni della sua vita ancora alla nostra biblioteca. Essendo venuto a mancare il 13 gennaio 1972, 
questo suo desiderio fu poi signorilmente adempiuto dalla vedova, signora Valentina Colombi Bonetti, nel 
1975»65.  
 

 

 Il 13 gennaio del 1972 Sergio Colombi morì a Lugano. Quale anno dopo, nel mese 

di gennaio del 1975, la signora Valentina Bonetti Colombi così come stabilito dal marito 

consegnò alla Biblioteca le quarantaquattro aldine. 

 

3.3 Due donazioni alla Biblioteca cantonale di Lugano. 
                                                        
64 Bollettino n. 40/44 del Rotary Club, maggio 1969 avuto dalla figlia di Colombi, non risultano copie 
conservate nelle biblioteche della Svizzera italiana.  
65 L. C., Incunaboli alla Biblioteca cantonale passati in rassegna da Adriana Ramelli. Un’opera di alta 
erudizione stampata da un editore fiorentino, in «Corriere del Ticino», 12 giugno 1981. 
Lo stesso passaggio è riportato in A. Ramelli, Catalogo… cit., p. 17. 
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I cento incunaboli che Sergio Colombi donò alla Biblioteca cantonale di Lugano nel 1962 

si aggiunsero ai novantacinque che essa possedeva già. Essi furono descritti nel Catalogo 

generale della Biblioteca cantonale dal direttore Francesco Chiesa, con la consulenza di 

Giuseppe Fumagalli della Biblioteca Braidense di Milano, pubblicato nel 191566. Questo 

catalogo contiene le opere facenti parte del nucleo originario di libri provenienti dalle 

biblioteche dei conventi che a seguito delle due leggi di metà Ottocento (Leggi del 30 

giugno 1848 e del 28 maggio 1852) sulla loro soppressione, furono incamerate insieme 

con altri beni ecclesiastici67. Essendo opere di provenienza conventuale si tratta di libri 

scritti in latino e di contenuto prevalentemente religioso. Alcune di esse presentano 

legature monastiche originali, la maggior parte in pergamene flosce o fatte con quelle 

provenienti da messali liturgici. L’arrivo della collezione di Sergio Colombi determinò un 

arricchimento importante del Fondo antico. In esso confluirono cento importanti opere 

stampate nel XV secolo di contenuto umanistico, scritti in volgare; tra queste si 

annoverano numerose edizioni rare, alcune addirittura rarissime come scrisse Adriana 

Ramelli nel suo Catalogo degli incunaboli.68  

Nella sua introduzione al Catalogo degli incunaboli, Ramelli riporta la lettera che 

Sergio Colombi le scrisse in qualità di direttrice dell’istituto, in cui manifestò l’intenzione 

di fare dono di alcuni suoi libri. 

 

«Domani, 18 dicembre, ricorre il 35.mo anniversario della morte del mio amatissimo padre, dott. Luigi 

Colombi. Per onorare la sua memoria e segnare al tempo stesso il compimento dei miei 15 lustri avrei 

l’intenzione di far dono – se bene accetto – alla lod. Biblioteca Cantonale di buona parte della mia raccolta 

di incunaboli»69. 

  

La proposta di Colombi scaturiva dall’aver constatato egli stesso che alla 

Biblioteca mancavano le opere dei più importanti scrittori classici della cultura italiana. 

Tanto è vero che dalla sua collezione di incunaboli scelse «le stampe umanistiche e, 

                                                        
66 F. Chiesa (a cura di), Catalogo generale della Biblioteca cantonale fino al 1912, Bellinzona, 1915. 
67 P. Costantini, Il Fondo antico, in «Progetto Biblioteca», Lugano 2005, p. 107. 
68 A. Ramelli, Catalogo degli incunaboli della Biblioteca cantonale di Lugano, Firenze, 1986. 
69 Ivi p. 16. 
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ricchezza provvida per la biblioteca principale della Svizzera italiana, i testi in volgare 

italiano»70. 

Entrarono così a far parte del Fondo antico opere dei grandi autori classici italiani 

del Trecento come Petrarca, Dante e Boccaccio. Tra questi è importante ricordare oltre 

alle rilevanti opere già segnalate del paragrafo precedente di questo lavoro, anche il 

Libro della divina dottrina di S. Caterina da Siena del 1475, le Decades di Tito Livio del 

1478, l’incunabolo 144 Trionfi di Petrarca con una dedica a Borso D’Este del 147571.  

Alcuni degli incunaboli della donazione di Sergio Colombi sono tutt’oggi presenti 

in pochissimi esemplari nei cataloghi delle più importanti biblioteche mondiali, quindi 

essi sono ancora più preziosi per la loro rarità. Essi si distinguono, inoltre, per la 

bellezza delle legature, per il numero considerevole di ex libris che raccontano la storia 

di ogni libro attraverso i suoi precedenti possessori e, alcuni esemplari, per la bellezza 

delle loro decorazioni miniate e colorate72.  

Diversa fu la gestione dell’arrivo delle edizioni aldine alla Biblioteca cantonale di 

Lugano. La consegna del dono avvenne con grande riserbo dopo la morte del donatore. È 

documentato solamente un brevissimo scambio di lettere di ringraziamento e di 

attestazione di stima tra la signora Valentina Bonetti Colombi e Adriano Soldini, 

all’epoca direttore dell’istituto73. Da quella data i libri sono stati conservati in Biblioteca 

dapprima nei locali adibiti a ufficio al quarto piano dell’edificio e, dalla seconda metà 

degli anni ’80 del secolo scorso, nel locale climatizzato posto al terzo piano dove si 

trovano tuttora.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Si veda la presentazione di G. Billanovich, in A.Ramelli, Catalogo generale…, cit., p.5. 
71 A. Ramelli, Catalogo generale…, cit., pp. 19-20. 
72 Si veda l’introduzione di A. Ramelli in, Catalogo generale…, cit., pp. 9-22.  
73 Le uniche due lettere tra Valentina Bonetti Colombi e Adriano Soldini e una lettera di ringraziamento da 
parte del Consiglio di Stato del Canton Ticino, sono conservati nell’archivio della Biblioteca cantonale. Non 
essendo ancora stato ordinato, l’archivio non è accessibile al pubblico. 
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Il catalogo di Adriana Ramelli è, al momento, l’unico studio eseguito sugli 

incunaboli della raccolta. Dal catalogo online del Sistema bibliotecario ticinese è oggi 

possibile consultare tutte le copie integralmente digitalizzate dei cento incunaboli della 

donazione Colombi74. 

 

 

  

                                                        
74 Il progetto di digitalizzazione e l’immissione dei dati al catalogo Sbt sono stati seguiti da Paola 
Costantini dal 2013 al 2014. 
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Capitolo 4. Le edizioni aldine della Biblioteca cantonale di Lugano. 

 

Dal breve carteggio tra la signora Valentina Bonetti Colombi e l’allora direttore della 

Biblioteca cantonale di Lugano Adriano Soldini si apprende che, nel mese di gennaio 

1975, arrivarono quarantaquattro volumi scelti da Sergio Colombi da destinare alla 

Biblioteca cantonale di Lugano. Il Fondo antico della Biblioteca si arricchì così di nuove 

edizioni pregiate di letteratura scritte in volgare, greco e latino75.  

Il Fondo antico della Biblioteca cantonale di Lugano origina principalmente dai 

fondi conventuali incamerati dallo Stato. Esso è costituito però principalmente dalle 

biblioteche dei conventi luganesi; tra i beni ecclesiastici incamerati dallo Stato nella 

seconda metà dell’Ottocento, Giovanni Sopranzi documentò tredici biblioteche 

conventuali. Di queste, solo cinque confluirono nella Biblioteca cantonale di Lugano: 

quella del Convento di Santa Maria degli Angeli di Lugano (Conventuali riformati), quella 

di S. Antonio Abate di Lugano (Somaschi), quella del Collegio Papio di Ascona (Oblati 

Milanesi fino al 1800), quella di S. Giovanni Battista di Mendrisio (Serviti) e la biblioteca 

del convento di S. Francesco di Mendrisio (Cappuccini.)76.  Il fondo librario iniziale era 

costituito da circa settemila volumi provenienti dal convento di S. Antonio Abate, sede 

scolastica, e da quello di S. Maria degli Angeli.  Esso rimase per un certo tempo a uso 

esclusivo di docenti, studenti e pochi altri studiosi77.  

Con il passare degli anni esso si è arricchito via via di alcuni lasciti di uomini 

politici e intellettuali del cantone Ticino. Tra i più importanti è utile ricordare il dono di 

cinquecento volumi di don Pietro Bazzi di Brissago, avvenuto verso il 1875. Tremila 

volumi della ricca biblioteca personale di Romeo Manzoni si aggiunsero al fondo nel 

1912, dopo la sua morte. Nel 1955 il professor Arturo Ortelli regalò alla Biblioteca 

trecentoventicinque volumi di storia del Risorgimento, mentre circa mille volumi 

riguardanti la letteratura, la medicina e il diritto arrivarono dagli eredi Maderni-

Bernasconi di Riva S. Vitale nel 1961. Solo un anno più tardi Cesare Magni, insigne 

                                                        
75 Carteggio conservato nell’archivio della Biblioteca cantonale di Lugano non accessibile al pubblico.  
76 G. Sopranzi, I libri dei conventi ticinesi soppressi in «Archivio storico ticinese», n. 113, giugno 1993, pp. 
78-109. 
77 L. Morosoli, La Biblioteca cantonale e la Libreria Patria, Lugano 1935. 
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giurista italiano, donò la sua biblioteca composta di millecinquecento volumi di testi 

giuridici, contenente numerose pubblicazioni del Cinquecento78. 

 

 
Alcuni volumi della collezione Colombi conservati nel locale climatizzato della Biblioteca                 
cantonale di Lugano. 

 

 

La natura dei documenti incamerati dagli ordini religiosi riflette le funzioni dei 

singoli conventi: i volumi provenienti dagli ordini predicanti sono prevalentemente di 

contenuto religioso, mentre i libri provenienti dagli ordini insegnanti, ad esempio quelli 

del convento di S. Antonio Abate (Somaschi), sono piuttosto di contenuto filosofico, 

storico, letterario e scientifico. 

Nel Catalogo delle cinquecentine della Biblioteca cantonale di Lugano, redatto da 

Giordano Castellani e pubblicato nel 1986, sono censite circa 1800 edizioni del 

Cinquecento. Un terzo è rappresentato da edizioni stampate in Italia di cui la maggior 

parte è scritta in lingua latina79.  

                                                        
78 P. Costantini, Il Fondo antico, in «Progetto Biblioteca», Lugano, 2005, p. 107-115. 
79 G. Castellani, Catalogo delle cinquecentine della Biblioteca cantonale di Lugano, Lugano, 1986. 
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Le trentotto edizioni aldine -in quarantaquattro volumi- provenienti dalla 

collezione di Sergio Colombi sono state stampate tutte a Venezia tra il 1501 e il 1590 

nelle officine tipografiche dei Manuzio. È utile ricordare che tra le edizioni del 

Cinquecento, le aldine sono considerate molto interessanti sia dal punto di vista 

dell’eleganza formale che per il loro contenuto ed anche per le innovazioni apportate da 

Manuzio all’arte della stampa. Lo stato di conservazione di tutti gli esemplari è buono, 

non ci sono volumi mutili o gravemente rovinati. Le legature, prevalentemente 

ottocentesche, sono in buono stato di conservazione. Gli esemplari della collezione 

Colombi provengono quasi tutti dal libraio antiquario Giuseppe Martini come si deduce 

dalla presenza del suo l’ex libris o di altri elementi quali, per esempio, la sua tipica 

abbreviazione manoscritta a matita “Coll. Compl.” o un numero cerchiato a matita80. 

 

 

Ex libris di Giuseppe Martini 

 

 

Ex libris di Sergio Colombi 

 

In alcuni esemplari è presente una scheda bibliografica sciolta redatta a mano, o a 

macchina, con i dati concernenti l’edizione e la provenienza. Da un controllo effettuato 

nei registri d’ingresso del 1975 della biblioteca, non sono emerse informazioni sulle 

aldine in oggetto. I libri riportano, scritta a matita, la vecchia segnatura di collocazione 

che è stata mantenuta in sede di catalogazione nel catalogo online; quest’ultima si 

                                                        
80 Giuseppe Martini verificava la segnatura dei suoi libri ; la scritta significa Collazionato completo, in 
genere, la scriveva sulla risgurdia anteriore dopo aver verificato che l’esemplare fosse effettivamente 
integro. 
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compone delle prime tre lettere del cognome del donatore, «Col», preceduta dalla sigla 

della biblioteca «LGC», seguita da un numero che va da 1 a 38, quindi «LGC Col 1», «LGC 

Col 2», «LGC Col 3» e così via. 

In quasi tutti gli esemplari, sui contropiatti e sulle risguardie, si trovano 

numerose annotazioni scritte a matita. Altre volte esse sono scritte a penna su foglietti 

bianchi ripiegati e incollati direttamente al libro. Le note riportano informazioni tratte 

da repertori bibliografici, qualche notizia sull’edizione e, a volte, la provenienza del libro. 

Probabilmente le note di questi volumi si possono attribuire a Bianca Colombi, sorella 

minore del donatore, a suo tempo bibliotecaria a Siena. Durante gli ultimi anni della sua 

vita Sergio Colombi ebbe seri problemi di vista, quindi è probabile che la sorella lo 

aiutasse nello studio dei libri che egli man mano acquistava. La fonte di questa 

informazione è il signor Francesco Radaeli, conoscitore sia dell’attività di Giuseppe 

Martini a Lugano sia degli oggetti delle sue vendite81. 

La redattrice di questo lavoro si è recata personalmente nella casa di Francesco 

Radaeli a Milano per consultare i cataloghi di vendita di Martini oggi davvero introvabili, 

e verificare se vi figurassero i volumi donati alla Biblioteca. È stato anche possibile, fare 

un confronto calligrafico tra le note trovate scritte sulle aldine e quelle scritte a mano da 

Martini sui cataloghi, per il riconoscimento della grafia.  

 

 

 
 

 
 

                                                        
81 Francesco Radaeli ha lavorato come libraio antiquario alla libreria Hoepli di Milano. All’inizio degli 
anno’90 del XX secolo ha aperto la libreria antiquaria Bredford Libri Rari a Lugano, prima in via Molinazzo 
2, poi in via Pioda 5 ; essa rimase attiva fino al 2006.  
Comunicazione personale con il signor  Francesco Radaeli avvenuta nella sua casa di Milano il 12 
novembre 2014. 
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Nota manoscritta di Giuseppe Martini. 

 

 
 

Nota manoscritta di Bianca Colombi. 

 

Dopo un’accurata lettura dei cataloghi è stato appurato che in essi figurano solo i 

cento incunaboli della prima donazione di Sergio Colombi alla Biblioteca, ma nessuna 

delle aldine di questa seconda donazione.  

 

Tra le particolarità della collezione Colombi, è rilevante la presenza d’importanti 

autori classici che non erano presenti nel Fondo antico della Biblioteca cantonale. Un 

esempio è costituito dalle due pubblicazioni di Ovidio: la prima edizione aldina del 1502 

e la seconda del 1515, che contiene la vita dell’autore scritta da Aldo Manuzio il cui testo 

è stato curato da Andrea Navagero, uno dei più importanti studiosi e curatori di classici 

latini dell’epoca. Un’altra opera importante facente parte di questa collezione è 

l’edizione del 1551-1553 del corpus aristotelico in piccolo formato scritto in greco. 

Come scrive Renouard nei suoi Annali, non è facile trovare l’opera completa nei sei tomi. 

Gli esemplari della Biblioteca di Lugano sono sei e si presentano in una legatura inglese 

del XIX secolo con lo stemma dell’ordine della Giarrettiera sul piatto di ogni tomo. La 

pagina del titolo in tutti e sei i volumi è réglé in rosso.  

Nei due prossimi paragrafi sono riportati rispettivamente l’elenco completo di 

tutti gli esemplari facenti parte della collezione e le schede dettagliate di dieci esemplari 

ritenuti particolarmente interessanti dall’estenditrice di questo lavoro.  

Per finire, tutti i libri presi in esame in questo lavoro di tesi sono ora consultabili nel 

catalogo Sbt; tutte le copie sono state digitalizzate integralmente e a breve saranno 

disponibili online sempre sul catalogo del Sistema bibliotecario ticinese. L’accesso si 
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potrà eseguire direttamente dalla scheda aprendo il collegamento ipertestuale alla copia 

digitale.   

 

 

                                          Incisione di Roger Bartholomäus, in T.Tasso, Aminta, 1590                     
                                          (Biblioteca cantonale di Lugano, LGC Col 35). 
 
 

 

 4.1 Elenco delle edizioni aldine. 
 
 
In questo paragrafo, è riportato l’elenco delle edizioni della collezione Colombi. Le opere 

sono state organizzate in ordine cronologico. Si elencano prima le edizioni pubblicate da 

Aldo Manuzio il Vecchio (1501-1513) poi le edizioni pubblicate da Aldo Manuzio il 

Vecchio e Andrea Torresani (1515-1533), a queste seguono le pubblicazioni di Paolo 

Manuzio, figlio di Aldo (1540-1569) e infine i libri editi da Aldo Manuzio il Giovane, 



 

39 
 

 

nipote di Aldo il Vecchio (1574-1590) col quale l’avventura tipografica dei Manuzio si 

concluse. 

 

Nella prima parte della scheda sono stati riportati i dati che si riferiscono all’edizione:  

 

 l’autore 

  

 il titolo trascritto rispettando la formulazione e la punteggiatura così come 

appare sul frontespizio. La u/U (v/V) latina è stata normalizzata (es.Ouidij 

= Ovidij); 

  

 le note tipografiche sono state riportate nella forma in cui appaiono nel 

volume e comprendono il luogo di stampa, il nome dell’editore e la data di 

stampa (es. Venetiis, apud Aldum, 1502).  

 

 la collazione; per i libri in un unico volume è stato indicato il numero delle 

pagine; quelle non numerate sono state contate e indicate tra parentesi 

quadre. Per le opere in più volumi è stato indicato il numero dei volumi e il 

numero complessivo delle pagine racchiuso tra parentesi tonde. Il formato 

del libro è riportato tra parentesi tonde.  

 

 l’impronta; essa ha la funzione di identificare altri esemplari di una stessa 

edizione. Quando l’opera si compone di più volumi, è stata indicata 

l’impronta di ogni volume. 

 
Nella seconda parte sono stati riportati i seguenti dati riguardanti l’esemplare: 
 

 la segnatura di collocazione  
 

 il numero di sistema di Sbt 
 

 il riferimento bibliografico 
 

 l’identificativo Edit16. 
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Edizioni di Aldo Manuzio il Vecchio 

 
 
Petrarca, Francesco,  
Le cose volgari di Messer Francesco Petrarcha.  
Impresso in Vinegia nelle case d'Aldo Romano,1501. 
[384] p.; 16 cm (8°).  
Impronta: e.o; e.o, a,e; MaLe (C) 1501 (R). 
Segnatura: a-y8, Z4, A8, B4I fogli Z4 e A8 sono bianchi. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 28. 
N. di sistema: 743373. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 28, n. 5. 

Identificativo Edit16: CNCE 36111. 

 
 
Ovidius Naso, Publius,  
Quae hoc volumine continentur. Ad Marinum Sannutum epistola qui apud græcos 
scripserint metamorfōseis. Aldo privilegium concessum ad reip. literariæ utilitatem. 
Orthographia dictionum græcarum per ordinem literarum. Vita Ovidij ex ipsius operib. 
Index fabularum et cæterorum, quæ insunt hoc libro secundum ordinem alphabeti. Ovidii 
Metamorphoseōn libri quindecim. 
Venetiis, in aedibus Aldi, 1502. 
[536] p.; 17 cm (8°).  
Impronta: sea, al5. ***- obBy (C) 1502 (R). 
 
Segnatura: a-h8, a-z8, A-B8, C4, (h8 bianca). 
Biblioteca cantonale, LGC Col 25. 
N. di sistema: 751705. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 37, n. 12. 
Identificativo Edit16: CNCE 36136. 
 
 
Ovidius Naso, Publius,  
Publii Ovidii Nasonis Heroidum epistolae. Auli Sabini. Epistolae tres. P.O.N. Elegiarum. Libri 
tres. De arte amandi. Libri tres. De remedio amoris. Libri duo. In Ibin. Liber unus. Ad Liviam 
epistola de morte Drusi. De nuce. De medicamine faciei. 
Venetiis, in aedibus Aldi Romani, 1502. 
[408] p.; 17 cm (8°). 
Impronta: t.s. t.m. t.i. IaHi (C) 1502 (R). 
Segnatura: 2a-2i8, 2k4, 2l-2p8, 2q4, 2r-2z8, 2A-2C10 (carta 2q4 bianca). 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 24. 
N. di sistema: 752108. 
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Riferimento bibliografico: Renouard, p. 37, n. 13. 
Identificativo Edit16: CNCE 36132. 
 
 
Lucanus, Marcus Annaeus,  
Pharsalia Lucanus.  
Venetiis, apud Aldum, 1502. 
[279] p.; 16 cm (8°).  
Impronta: iss. s.at ris. IpTe (C) 1502 (R). 
Segnatura: a-r8, s4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 16. 
N. di sistema: 741486. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 169, n. 13. 
Identificativo Edit16: CNCE 36129. 
 
 
Ovidius Naso, Publius,  
Publii Ovidii Nasonis, quae hoc in libello continentur. Fastorum. Libri 6. De tristibus. Libri 
5. De Ponto. Libri 4.  
Venetijs, in Academia Aldi, 1503. 
[408] p.; 17 cm (8°).  
Impronta: i.s. t.t. r.s. PoIn (C) 1503 (R). 
Segnatura: 3a-3k8, 3l6, 3m-3s8, 3t6, 3u-3z8, 3A-3C8, (3l6 bianca). 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 26. 
N. di sistema: 752092. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 38, n. 14.  
Identificativo Edit16: CNCE 48412. 
 
 
Pontano, Giovanni Gioviano,  
Pontani Opera. Urania, sive de stellis libri quinque. Meteororum liber unus. De hortis 
hesperidum libri duo. Lepidina sive postorales pompae septem. Item Meliseus, Maeon Acon. 
Hendecasyllaborum libri duo. Tumulorum liber unus. Neniae duodecim. Epigrammata 
duodecim. Quae vero in toto opere habeantur in indice, qui in calce est, licet videre. 
Venetiis, in aedibus Aldi Ro.1505-1518. 
2 vol. ([484], [336] p.); 17 cm (8°).  
Impronta: Vol. 1: s,m, s.nt iso, PiPh (C) 1505 (R).  
Impronta: Vol. 2: exo- o,ns a.a, LuQu (3) 1518 (R). 
Segnatura: Vol. 1: a-2f8, gg10.  
Segnatura: Vol. 2: a-x8, y4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 31. 
N. di sistema: 749614. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 49, n. 4. 
Identificativo Edit16: CNCE 37595. 
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Aesopus  
Vita & fabellae Aesopi cum interpretatione Latina, ... Gabriae Fabellae tres & quadraginta 
ex trimetris iambis, praeter ultimam ex Scazonte, cum latina interpretatione... Phurnutus 
seu, ut alii, Curnutus De natura deorum. Palaephatus de non credendis historiis. Heraclides 
Ponticus de Allegoriis apud Homerum. Ori Apollinis Niliaci hieroglyphica. Collectio 
proverbiorum Tarrhaei,& Didymi, item eorum, quae apud Sudam aliosque habentur ... Ex 
Aphthonii exsercitamentis de Fabula ... De fabula ex imaginibus Philostrati ... Ex 
Hermogenis exercitamentis de fabula Prisciano interprete. Apologus Aesopi de Cassita 
apud Gellium. Venetiis, apud Aldum, 1505. 
[298] p.; 29 cm (fol.).  
Impronta: a.i- ide, ***- **** (7) 1505 (R). 
Segnatura: a-h8, A8, B10, D10, i6, κ-ξ8, ο4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 1. 
N. di sistema: 748981. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 49, n. 6. 
Identificativo Edit16: CNCE 334. 
 
 
Strozzi, Tito Vespasiano,  
Strozii poetae pater et filius. 
Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1513. 
([16], 198, [2], 304 p.); 16 cm (8°).  
Impronta: i-i- 43m. s.re PoNo (3) 1513 (R). 
Segnatura: A8, A-M8, N4, a-i8, K8, l-t8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 33. 
N. di sistema: 750653. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 65, n. 10.  
Identificativo Edit16: CNCE 37457. 
 
 
 

Edizioni di Aldo Manuzio il Vecchio e Andrea Torresani 

 
 
Ovidius Naso,  
Publius P. Ouidij Nasonis vita per Aldum ex ipsius libris excerpta. Heroidum epistolae. 
Amorum libri 3. De arte amandi libri 3. De remedio amoris libri 2. De medicamine faciei. 
Nux. Somnium. Pulex & Philomela, quamuis Ovidij esse dicantur, non magis tamen 
ipsiussunt, quam Sabini tres illae, quae illi ascribuntur, epistolae ... 
Venetiis, in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1515-1516.  
3 vol.; 17 cm (8°).  
Impronta: vol. 1: o-mo x,t. o:i. DiIt (3) 1515 (R). 
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Impronta: vol.2: t:t. o.t. l.r. MiEp (3) 1516 (R). 
Impronta: vol.3: i.en m.us s:t. SuTa (3) 1516 (R). 
Segnatura: vol. 1: π2A-2B8, 2a-2h8, 2i4, 2k-2o8, 2p4, 2q-2y8, 2z4, 2A10.  
Segnatura: vol.2: π-2π8, 3π 3a-3k8, 3l8, 3m-3s8, 3t6, 3u-3z8, 3A-3E8, 3F4.  
Segnatura: vol. 3 π-6π8, a-z8, A-B8, C4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 27/1/2/3. 
N. di sistema: 751110. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 72, n 3 (Vol. 1); p. 78, n. 9 e 10 (Vol. 2 e 3). 
Identificativo Edit16: CNCE 47168. 
 
 
Plautus, Titus Maccius,  
Ex Plauti comoediis. XX. Quarum carmina magna ex parte in mensum suum restituta sunt 
1522. Index verborum, quib. paulo abstrusiorib. Plautus utitur. Argumenta singularum 
comoediarum. Authoris vita. Tralatio dictionum graecarum. 
 Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1522. 
[28], 568 p.; 22 cm (8°).  
Impronta: i-o- 3308 s,s. IuIu (3) 1522 (R). 
Segnatura: [asterisco]6, [doppio asterisco]8, a-z8, A-M8, N4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 30. 
N. di sistema: 749635. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 94, n. 2. 
Identificativo Edit16: CNCE 37687. 
 
 
Castiglione, Baldassare,  
Il libro del cortegiano del conte Baldesar Castiglione. 
 In Venetia, nelle case d'Aldo Romano & d'Andrea d'Asola suo suocero, 1528. 
[244] p.; 32 cm (fol.).  
Impronta: Meco n-bi heio dina (C) 1528 (R). 
Segnatura: *4, a-o8, p6. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 10. 
N. di sistema: 743382. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 105, n. 3. 
Identificativo Edit16: CNCE 10055. 
  
 
Petrarca, Francesco,  
Il Petrarca.  
In Vinegia, nelle case delli eredi d'Aldo Romano, e d'Andrea Asolano, 1533. 
366, [90] p.; 17 cm (8°).  
Impronta: tioi e.to a,a, ADPe (3) 1533 (R). 
Segnatura: a-z8, A-E8, F4. 
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Biblioteca cantonale, LGC Col 29. 
N. di sistema: 749551. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 108, n. 5 
Identificativo Edit16: CNCE 27211. 
 
 
Capella, Galeazzo Flavio,  
L'anthropologia di Galeazzo Capella secretario dell'illustrissimo signor duca di Milano. 
In Venetia, nelle case delli heredi d'Aldo Romano & d'Andrea d'Asola, 1533. 
150, [4] p.; 16 cm (8°).  
Impronta: lan- men- n-,& luPa (3) 1533 (R). 
Segnatura: A-I8, K4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 5. 
N. di sistema: 748003. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 110, n. 10. 
Identificativo Edit16: CNCE 9089. 
 
 
 

Edizioni di Paolo Manuzio 

 
 
Machiavelli, Niccolò,  
Il prencipe di Nicolo Machiavelli, al magnifico Lorenzo di Piero de Medici. La vita di 
Castruccio Castracani da Lucca. Il modo, che tenne il duca Valentino per ammazzare 
Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il s. Paulo, & il duca di Gravina. I ritratti delle cose 
della Francia, & dell' Alamagna.  
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1540. 
[6], 168, [2] p.; 16 cm (8°). 
Impronta: oro, mini a-he scti (3) 1540 (R). 
Segnatura: A-L8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 20. 
N. di sistema: 747658. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 119, n. 4. 
Identificativo Edit16: CNCE 26695. 
 
 
Machiavelli, Niccolò,  
Discorsi di Nicolò Machiavelli, fiorentino, sopra la prima deca di Tito Livio, nuovamente 
corretti & con somma diligenza ristampati. 
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1540. 
[16], 430, [2] p.; 17 cm (8°). 
Impronta: hi,ò here n-ei caer (3) 1540 (R). 
Segnatura: *8, A-2D8. 
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Biblioteca cantonale, LGC Col 19. 
N. di sistema: 747664. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 120, n. 5. 
Identificativo Edit16: CNCE 26687. 
 
 
Machiavelli, Niccolò,  
Historie di Nicolò Machiavelli, cittadino, et secretario fiorentino, al santissimo et 
beatissimo padre signore nostro Clemente VII. Pon. Mas. Nuovamente con diligenza 
ristampate. 
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1540. 
[8], 512 p.; 17 cm (8°). 
Impronta: S.ma etno Roi- VIso (3) 1540 (R). 
Segnatura: A-2I8, 2K4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 22. 
N. di sistema: 748589. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 119, n. 2. 
Identificativo Edit16: CNCE 26690. 
 
 
Machiavelli, Niccolò,  
Libro dell'arte della guerra di Nicolò Machiavelli cittadino, et secretario fiorentino. 
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1540. 
[4], 216, [20] p., ill.; 15 cm (8°). 
Impronta: hena o-ol nama poch (3) 1540 (R). 
Segnatura: A-P4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 21. 
N. di sistema: 742689. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 129, n. 3. 
Identificativo Edit16: CNCE 26692. 
 
 
Castiglione, Baldassare,  
Il libro del cortegiano del conte Baldesar Castiglione, nuovamente stampato, et con somma 
diligenza revisto. 
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1541. 
[10], 390 p.; 15 cm (8°). 
Impronta: l-o- timo b-mo po&n (3) 1541 (R). 
Segnatura: A-2B8. 
 
cantonale, LGC Col 11. 
N. di sistema: 743297. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 121, n. 1.  
Identificativo Edit16: CNCE 10070. 
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Speroni, Sperone,  
Dialogi di m. S. Speroni nuovamente ristampati, & con molta diligenza riveduti, & corretti.  
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1543. 
[6], 340, [4] p.; 16 cm (8°). 
Impronta: n-s- Etaa eali Am&d (3) 1543 (R). 
Segnatura: A-X8, Y4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 32. 
N. di sistema: 743354. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 128, n. 5. 
Identificativo Edit16: CNCE 26946. 
 
 
Manuzio, Antonio,  
Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli con la descrittione 
particolare di città, luoghi, siti, costumi, et della Porta del gran Turco et di tutte le intrate, 
spese, et modo di governo suo, et dell'ultima impresa contra portoghesi.  
In Vinegia, nelle case de figliuoli di Aldo, 1543. 
360 p.; 16 cm (8°).  
Impronta: o-ta sia: tia- piro (3) 1543 (R). 
Segnatura: A-Y8, Z2. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 38. 
N. di sistema: 741577. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 128, n. 8. 
Identificativo Edit16: CNCE 26947. 
 
 
Manuzio, Antonio,  
Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini, et eccellentissimi ingegni, scritte in diverse 
materie. Nuovamente ristampate, & in più luoghi corrette. 
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1545. 
2 vol. (358, [10], 264, [8])16 cm (8°). 
Impronta: Vol. 1: a-mi u-to tea- foqu (3) 1544 (R).  
Impronta: Vol. 2: a-er e.I. uiu- glni (3) 1545 (R). 
Segnatura: Vol. 1: A-Z8.  
Segnatura: Vol.2: A-R8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 14/15. 
N. di sistema: 750226. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 134, n. 16 (Vol. 1); p. 134, n. 17 (Vol.2).  
Identificativo Edit16: CNCE 26953. 
 
 
Liburnio, Niccolò,  
Le occorrenze humane per Nicolo Liburnio composte. 
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In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 1546. 
[24], 146, [4] p.; 17 cm (8°). 
Impronta: lea- a.a, zaI- chpi (3) 1546 (R). 
Segnatura: A-T8; V4. 
 
Biblioteca cantonale, Col 17. 
N. di sistema: 747868.  
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 135, n. 5. 
Identificativo Edit16: CNCE 26963. 
 
 
Dolce, Lodovico,  
Giocasta. Tragedia di M. Lodovico Dolce.  
In Vinegia, appresso i figliuoli d'Aldo, 1549. 
108, [4] p.; 16 cm (8°). 
Impronta: t-c- e,o; tero ApEt (3) 1549 (R). 
Segnatura: A-G8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 12. 
N. di sistema: 743282. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 146, n. 11. 
Identificativo Edit16: CNCE 17338. 
 
Florilegium diversorum epigrammatum in septem libros distinctum, diligenti castigatione 
emendatum. Cui nonnulla nuper inventa epigrammata in fine adiecta sunt, una cum indice 
tam rerum, quam auctorum copiosissimo. 
Venetiis, Apud Aldi filios, 1550. 
576, [24] p.; 16 cm (8°). 
Impronta: ***. *.** *.** **** (3) 1550 (R). 
Segnatura: A-2N8, *8, **4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 2. 
N. di sistema: 747993. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 42, n. 9. 
Identificativo Edit16: CNCE 1975. 
 
 
Aristoteles,  
Opere. 
Venetiis, Aldi filii, 1551-1553. 
6 volumi, ([20], 680; [16], 438; [32], 948; [14], 608; [22], 648; [14], 654) p. ; 19 cm (8°). 
Impronta vol. 1: neni 2827 *.** **** (3) 1551 (Q). 
Impronta vol. 2: e.or 7871 *-*- **** (3) 1551 (R).  
Impronta vol. 3: e.ra 50** *.** **** (3) 1553 (R). 
Impronta vol. 4: e.i- 0302 *-*- **** (3) 1552 (R). 
Impronta vol. 5: *-nq 58*- *-*- **** (3) 1552 (R).  
Impronta vol. 6: I.I. *-** **** **** (3) 1552 (R). 
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Segnatura: vol. 1: *10, a-2d8, 2e4, 2f-2u8.  
Segnatura: vol.2: *8, ALFA-OMEGA8, alfa-gamma8, delta6. 
Segnatura: vol.3: *-*8, 3A-3Z8, 3a-3z8, 3A-3M8.  
Segnatura: vol. 4: *8, 4A-4Z8, 4a-4p8.  
Segnatura: vol. 5: *8, 2*4, 2A-2Z8, 2a-2r8, 2s4.  
Segnatura: vol. 6: 2*8, 2[Alfa]-2[(zeta)Psi]8, 4[Alfa]-4[Sigma]8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 3/1/2/3/4/5/6. 
N. di sistema: 752297. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 150, n. 5. 
Identificativo Edit16: CNCE 2936. 
 
 
Medici, Lorenzo de’,  
Poesie volgari, nuovamente stampate, di Lorenzo de’ Medici, che fu padre di papa Leone, 
col commento del medesimo sopra alcuni de’ suoi sonetti.  
in Vinegia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1554. 
205, [205], [6] p.; 17 cm (8°). 
Impronta: i.na a:gi e.a. TuMa (3) 1554 (R). 
Segnatura: A-N8, O2, P-2C8. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 23. 
N. di sistema: 743396. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 162, n. 23. 
Identificativo Edit16: CNCE 27192. 
 
 
Terentius Afer, Publius,  
Comoediae: Publius, Terentius, A M. Antonio Mureto locis prope  innumerabilibus 
emendatus. Eiusdem Mureti argumenta in singulas comoedias, et annotationes, quibus tum 
correctionun, magna ex parte, ratio redditur, tum loci obscuriores explicantur. 
Venetiis, apud Paulum Manutium Aldi F., 1555. 
1 volume in due parti, ([32], 304; 72 ) p.; 16 cm (8°). 
Impronta parte 1: umes isr. Coet baAI (3) 1555 (R). 
Impronta parte 2: i-i- rete o,et niex (3) 1555 (R). 
Segnatura parte 1: a-b4, At4. 
Segnatura parte 2: a-d4, e2. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 36. 
N. di sistema: 742279. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 166, n. 13. 
Identificativo Edit16: CNCE 28010. 
 
 
Epistola clarorum virorum, selectae de quamplurimis optimae, ad indicandam nostrorum 
temporum eloquentiam. 
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Venetiis, apud Paulum Manutium filium, 1556. 
266 p.; 15 cm (8°). 
Impronta: uses i-ti aede utvi (3) 1556 (R). 
Segnatura: A-Q8, R4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 16. 
N. di sistema: 747454. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 169, n. 13. 
Identificativo Edit16: CNCE 18171. 
 
 
Gregorius, Nazanzienus,  
Due orationi di Gregorio Nazanzeno theologo, in una de le quali, si tratta quel che sia 
vescovado, et quali debbiano essere i vescovi. Ne l’altra, de l’amor verso i poveri. Et il primo 
sermone di s. Cecilio Cipriano sopra l’elmosina. Fatte in lingua toscana dal commendatore 
Annibal Caro.  
In Venetia, appresso Aldo Manuzio, 1569. 
[8], 146, [2], 24 cm (4°). 
Impronta: feua hel- erla coto (3) 1569 (R). 
Segantura: *4, B-S4, T6. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 13. 
N. di sistema: 750217. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 206, n. 10. 
Identificativo Edit16:  CNCE 21744. 
 
 
Caro, Annibal ,  
Rime del commendatore Annibal Caro. 
In Venetia appresso Aldo Manutio, 1569. 
[8], 103, [8] p.; 24 cm (4°). 
Impronta: pota o.o, e.lo FuOr (3) 1569 (R). 
Segnatura: *4, B-P4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 6. 
N. di sistema: 750083. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 206, n. 9. 
Identificativo Edit16: CNCE 9648. 
 
 
Caro, Annibal,  
Rime del commendatore Annibal Caro.  
In Venetia appresso Aldo Manutio, 1569. 
[8], 103, [8] p.; 24 cm (4°). 
Impronta: pota o.o, e.lo FuOr (3) 1569 (R). 
Segnatura: *4, B-P4. 
Questo esemplare è rilegato insieme a “Due orationi di Gregorio Nazanzeno… […]”.  
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Biblioteca cantonale, LGC Col 7. 
N. di sistema: 750208. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 206, n. 9. 
Identificativo Edit16: CNCE 9648. 
 
 
 

Edizioni di Aldo Manuzio il Giovane 

 
 
Caro, Annibal,  
De le lettere familiari del commmendatore Annibal Caro.  
In Venetia, appresso Aldo Manutio, 1574-1575. 
2 volumi, ([12], 296 ; [12], 446) p.; 21 cm (4°). 
Impronta vol. 1: o-oa 443P+ ane- faan (3) 1574 (R). 
Impronta vol. 2: uoer a.e- ,&l- degl (3) 1575 (R). 
Segntura vol. 1: 4[croce]2, A-2O4. 
Segnatura vol. 2: [croce]6, 2A-4I4, 4K2. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 8/1/2. 
N. di sistema: 749021. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 218, n. 7.  
Identificativo Edit16: CNCE 9652. 
 
 
Caro, Annibal,  
Gli straccioni comedia del commendator Annibal Caro. 
In Vinegia, [Aldo Manuzio il Giovane], 1582. 
103 p.; 14 cm (12°). 
Impronta: raer o.o, e.o. Taqu (3) 1582 (R). 
Segnatura: A-D12, E4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 9. 
N. di sistema: 743278. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 231, n. 8. 
Identificativo Edit16: CNCE 9654. 
 
 
Tasso, Torquato,  
Delle rime et prose del s. Torquato Tasso, di nuovo con diligenza rivedute, corrette, & di 
vaghe figure adornate. 
In Vinetia, presso Aldo, 1583. 
2 volumi, ([24], 144, 120, 171, [20], 66, [6]; 144, 276, [36], 84, [12]) p., ill.; 14 cm (12°). 
Impronta vol. 1: ilal 72i- 0?no GISc (3) 1583 (R). 
Impronta vol. 2: e-i- iob- dea, EdDi (3) 1583 (R). 
Segnatura vol. 1: *12, A-Y12. 
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Segnatura vol. 2: *12, A-Z12. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 34. 
N. di sistema: 741078. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 233, n. 7. 
Identificativo Edit16: CNCE 27648. 
 
 
Turco, Carlo,  
Calestri tragedia nuova del s. Carlo Turco asolano. 
In Vinetia, 1585. 
[112] p.; 15 cm (8°). 
Impronta: m-di lao, o,e, AcCo (C) 1585 (R). 
Segnatura: A-F8, G2. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 37. 
N. di sistema: 741611. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 236, n. 11. 
Identificativo Edit16: CNCE 27682. 
 
 
Bobali, Savino,  
Rime amorose, e pastorali, et satire, del Mag. Savino De Bobali, gentil’huomo Ragueseo. 
In Venetia, presso Aldo, 1589. 
[8], 171, [5] p.; 21 cm (4°). 
Impronta: e-tu o.o, i.i, MiSu (3) 1589 (R).  
Segnatura: [ƒiore]4, A-Y4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 4. 
N. di sistema: 748017. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 243, n. 12.  
Identificativo Edit16: CNCE 6208. 
  
 
Tasso, Torquato,  
Aminta favola boschereccia del sig. Torquato Tasso. Di nuovo corretta, et di bellissime, et 
vaghe figure adornata. 
In Venetia, presso Aldo, 1590. 
80 p., ill.; 21 cm (8°). 
Impronta: i,m- cai, a,ta LeAc (3) 1590 (R).  
Segnatura: *4, A-K4. 
 
Biblioteca cantonale, LGC Col 35. 
N. di sistema: 742233. 
Riferimento bibliografico: Renouard, p. 245, n. 5. 
Identificativo Edit16: CNCE 27712. 
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4.2 Dieci edizioni particolari della Collezione Colombi. 
 
Nel seguente paragrafo si analizzano in maniera più dettagliati dieci dei quarantaquattro 

esemplari descritti. Gli esemplari sono stati scelti in base alle caratteristiche che li 

contraddistinguono: rarità dell’edizione, particolarità di una nota manoscritta, 

contenuto del libro, prima edizione o anche solo la particolare bellezza dell’esemplare. 

Le schede sono state compilate riportando le informazioni sul libro in due 

colonne: a sinistra le informazioni editoriali, ossia l’autore con gli estremi biografici, il 

titolo dell’opera scritto in corsivo, il luogo, l’editore e la data della stampa. Con lo stesso 

carattere, ma di dimensioni più piccole, segue una breve scheda con la descrizione 

dell’esemplare.  

A destra è riprodotto il frontespizio del libro in oggetto e sotto vengono riportati i 

dati che si riferiscono alla segnatura di collocazione della Biblioteca cantonale di Lugano 

e il numero di sistema assegnato nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese. 
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Francesco Petrarca (1304-1374) 
 
 

Le cose volgari di Messer Francesco 
Petrarca.  
(In fine:) Impresso in Vinegia nelle case 
d’Aldo Romano, nel anno MDI del mese di 
luglio, et tolto con sommissima diligenza 
dallo scritto di mano medesima del Poeta, 
havuto da M. Pietro Bembo… […]. 
Pagine non numerate, 192 carte, 16 cm; 
(8°)  
Impronta: e.o; e.o, a,e; MaLe (C) 1501 (R) 
Segnatura (a-y8, z4, A8, B4). 
  
Prima edizione e primo libro in italiano stampato 
nel carattere corsivo aldino.  Edito solo tre mesi 
dopo il famoso Virgilio.  
Come si legge in fine, il testo è stato curato dal 
giovane Pietro Bembo a partire da un presunto 
manoscritto autografo del poeta. Questo testo è 
molto importante perché oltre alle novità 
tipografiche, il piccolo formato e il carattere 
corsivo, esso rappresenta un vero e proprio 
spartiacque con la tradizione quattrocentesca sia 
per l’aderenza del testo al manoscritto sia per la 
presentazione del testo nudo, completamente 
privo delle note caratteristiche dei testi prodotti 
fino ad allora .   
Il quaderno B, posto in fondo, contiene la pagina 
con gli errata e un avviso di Aldo ai lettori. Questo 
quaderno è stato aggiunto da Aldo, in un secondo 
tempo, per rispondere alle critiche che gli erano 
state mosse, quindi esso è presente solamente 
nelle copie che non erano state immediatamente 
poste in vendita. In questa edizione non viene 
ancora utilizzata l’àncora con il delfino, la marca 
tipografica di Aldo.  
Legatura Niedrée del XIX secolo in marocchino 
rosso; sui piatti semplice cornice a doppio filetto a 
secco, negli angoli tra le cornici elementi fitomorfi 
dorati, dorso a 5 nervi con titolo in oro, doublure 
con ricca cornice di elementi fitomorfi dorati, tagli 
dorati. Ex libris di Leo S. Olschki sul contropiatto 
anteriore ed ex libris di Sergio Colombi sul foglio 
di guardia anteriore. 
 
Renouard, p. 28, n. 5 
Identificativo Edit16: CNCE 36111 
 
 
 
 

 
 
 

 
  Lugano, Biblioteca cantonale, LGC Col 28 
  Numero di sistema Sbt: 743373 
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Aesopus (VI secolo a.C) 
 
 
Vita & fabellae Aesopi cum 
interpretatione Latina, ... Gabriae 
Fabellae tres & quadraginta ex trimetris 
iambis, praeter ultimam ex Scazonte, cum 
latina interpretatione... Phurnutus seu, ut 
alii, Curnutus De natura deorum. 
Palaephatus de non credendis historiis. 
Heraclides Ponticus de Allegoriis apud 
Homerum. Ori Apollinis Niliaci 
hieroglyphica. Collectio proverbiorum 
Tarrhaei,& Didymi, item eorum, quae 
apud Sudam aliosque habentur ... Ex 
Aphthonii exsercitamentis de Fabula ... De 
fabula ex imaginibus Philostrati ... Ex 
Hermogenis exercitamentis de fabula 
Prisciano interprete. Apologus Aesopi de 
Cassita apud Gellium. Venetiis, apud 
Aldum, 1505. 
[298] p.; 29 cm (fol). 
Impronta: a.i- ide, ***- **** (7) 1505 (R). 
Segnatura: a-h8, A8, B10, D10, i6, κ-ξ8, 
ο4. 
 
Edizione rara; scritta in greco antico e in latino a 
pagine e sezioni alternate. L’edizione contiene 
diversi errori nella numerazione delle pagine. In 
alcune parti sono numerate solo le pagine in 
greco. Dopo la pagina 142, il testo è riportato su 
due colonne numerate di cui l’ultima, la 172; 
segue una pagina con un avviso di Aldo ai lettori, 
il registro e la data di stampa. Àncora aldina sul 
frontespizio con la scritta Aldus, ed anche in fine 
con la scritta Aldus Ma. Ro. Pagina del 
frontespizio réglé in rosso.  
Legatura in marocchino rosso del XIX secolo, sui 
piatti semplice cornice con duplice filetto dorato, 
dorso a cinque nervi con nome dell’autore e 
titolo scritti in oro, tagli dorati, risguardi e 
contropiatti in carta marmorizzata. Ex libris di 
Sergio Colombi.  

 
Renouard p. 49, n. 6 
Identificativo Edit16: CNCE 

 
 
 

 
     Biblioteca cantonale LGC Col 1 
     Numero di sistema Sbt: 748981 
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Baldassare Castiglione (1478-1529) 
 
 
Il libro del cortegiano del conte Baldesar 
Castiglione.  
In Venetia, nelle case d'Aldo Romano & 
d'Andrea d'Asola suo suocero, 1528. 
[244] p.; 32 cm (fol).  
Impronta: Meco n-bi heio dina (C) 1528 
(R). 
Segnatura: *4, a-o8, p6. 
 
Prima edizione di questo libro. Le pagine non 
sono numerate. Dopo la pagina del frontespizio, 
ce ne sono quattro con una prefazione e dedica 
dell’autore al vescovo Michel De Sylva (1486-
1539).  
Legatura italiana in similpelle marrone del genere 
“losanga-rettangolo” del XIX secolo. Decorazioni a 
secco e in oro. Cornice rettangolare a secco 
esterna, cornice con elemento fitomorfi dorati che 
contiene a sua volta un’altra cornice a secco entro 
cui è sistemata una losanga con elementi fitomorfi 
dorati all’interno della quale è scritto il titolo e 
l’autore con due elementi aldini in oro. Dorso a 
cinque nervi con elementi decorativi a secco; tagli 
dorati. Sulla risguardia anteriore ex libris di 
Sergio Colombi; sul recto della risguardia 
anteriore ex libris di Aristide Ferrerio. 
Àncora aldina sulla pagina del frontespizio e in 
fine. 
 
Renouard, p. 105, n. 3 
Identificativo Edit16: CNCE 10055 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
  Biblioteca cantonale LGC Col 10 
  Numero di Sistema sbt: 743382 
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Lorenzo de’ Medici (1449-
1492) 
 
 
Poesie volgari, nuovamente 
stampate, di Lorenzo de’ Medici, 
che fu padre di papa Leone, col 
commento del medesimo sopra 
alcuni de’ suoi sonetti. 
In Vinegia, in casa de’ figliuoli di 
Aldo, 1554. 
205, [205], [6] p., 17 cm (8°). 
Impronta: i.na a:gi e.a. TuMa (3) 
1554 (R). 
Segnatura: A-N8, O2, P-2C8. 
Identificativo Edit16:  
 
Questo esemplare, così come scrive 
Renouard, manca di cinque Canzoni 
verosimilmente tolte da Paolo Manuzio. 
In effetti, come si legge nel registro 
posto a carta 2C7r, tutti sono quaderni 
eccetto il fascicolo O che è duerno. 
Questa edizione di Paolo Manuzio è la 
prima nel XVI secolo del corpus 
completo in versi e in prosa di Lorenzo 
de’ Medici. L’opera è stata stampata a 
partire da un manoscritto appartenuto a 
Pietro Bembo fatto arrivare all’editore 
dal nipote Torquato Bembo. 
Le pagine sono numerate sul recto. Il 
commento dell’autore comincia a 
pagina 108. Legatura settecentesca in 
piena pergamena rigida; dorso decorato 
con motivi fitomorfi in oro, due tasselli 
in pelle, uno rosso con piccole greche 
dorate posto in alto recante il nome 
dell’autore e uno verde oliva, in basso,  
con decorazioni dorate recante il nome 
dello stampatore (Aldo) e la data 
(1554). Sui tagli residui di doratura; sul 
taglio inferiore la scritta di mano antica: 
“Poesie di Lorenzo Medici”. 
 
Renouard, 162, n. 23 
Identificativo Edit16: CNCE 27192 

 
 

 
 
 

 
   Biblioteca cantonale, Col 23 
    Numero di sistema Sbt: 743396 
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Tito Vespasiano Strozzi (1424-
1505) 
 
Strozii poetae pater et filius, 
Venetiis, 
In aedibus Aldi et Andreae Asulani 
soceri, 1513. 
In 8°, [16], 198, [2], 304 p.; 16 cm.  
Impronta: i-i- 43m. s.re PoNo (3) 
1513 (R). 
Segnatura: A8, A-M8, N4, a-i8, K8, 
l-t8. 
 
Il libro, scritto in latino, è composto di due 
parti: la prima contiene le poesie di Ercole 
Strozzi e la seconda quelle di suo padre 
Tito Vespasiano. Da carta A2-A3r si trova 
una dedica di Aldo Manuzio a Lucrezia 
Borgia seguita dall’indice di tutto il 
volume e a carta N3v-N4r l’epitaffio di 
Aldo Manuzio per Ercole Strozzi. La 
seconda parte finisce a carta t4-8r con 
un’orazione funebre di Celio Calcagnini 
per Ercole Strozzi.  
 
Le risguardie e i contropiatti anteriori e 
posteriori sono in carta marmorizzata, la 
legatura in marocchino rosso (XIX?), sui 
piatti filetto dorato e cornice dorata con 
elementi curvilinei. La pagina del 
frontespizio réglé in rosso. Àncora aldina 
sulla pagina del titolo e in fine.  
In alto, sulla pagina del frontespizio nota 
manoscritta di mano antica. In fondo, al 
colophon la scritta della stessa mano 
“Aldus manutius obijt 1514”. Ex libri di 
Sergio Colombi sul contropiatto anteriore. 

 
Renouard, p. 65, n.10 
Identificativo Edit16: CNCE 37457 

 
 

 
 
 

 
  Biblioteca cantonale, Col 33 
  Numero di sistema Sbt: 750653 
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Antonio Manuzio (1511 ca-1559) 
 
 
Lettere volgari di diversi nobilissimi 
huomini, et eccellentissimi ingegni, 
scritte in diverse materie. Nuovamente 
ristampate, & in più luoghi corrette.  
In Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo, 
1545. 
2 vol. (358, [10], 264, [8])16 cm (8°). 
Impronta: Vol. 1: a-mi u-to tea- foqu (3) 
1544 (R).  
Impronta: Vol. 2: a-er e.I. uiu- glni (3) 
1545 (R). 
Segnatura: Vol. 1: A-Z8.  
Segnatura: Vol.2: A-R8. 
 
Questo volume è una raccolta di lettere curata 
da Antonio Manuzio (fratello di Paolo) in due 
libri rilegati insieme, editi entrambi nel 1545. 
Riunisce le lettere di uomini e di donne 
dell’ambiente culturale e politico dell’epoca, tra 
le quali alcune di Pietro Bembo, di Annibal Caro, 
Lorenzo de’ Medici e Baldassarre Castiglione. In 
ognuno dei due libri compare la marca 
tipografica nella pagina del titolo e in fine.  
Il libro secondo si apre con una lettera 
dedicatoria di Antonio Manuzio a Paolo Trono. A 
carta R5r è riportato l’indice del volume 
organizzato in ordine alfabetico. Sul recto della 
pagina del frontespizio del libro primo, sono 
evidenti segni di colla (forse un ex libris 
rimosso?). Sul contropiatto anteriore ex libris di 
Giuseppe Martini e una dedica manoscritta: “To 
Dr Joseph Martini with compliments of John 
Anderson Jr, july 15, 1908”; sul contropiatto 
posteriore ex libris di Sergio Colombi. 
Legatura coeva in pergamena, tre nervi, sul 
dorso titolo, editore e data di stampa scritti con 
inchiostro nero.  

 
Renouard, p. 134, n. 16 
Identificativo Edit16: CNCE 26953 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Biblioteca cantonale di Lugano, Col 14/15 

                Numero di sistema Sbt: 750226 
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Francesco Petrarca  (1304-1374) 
 
 
Il Petrarca. 
In Vinegia, nelle case delli eredi d'Aldo 
Romano, e d'Andrea Asolano, 1533. 
366, [90] p.; 17 cm (8°). 
Impronta: tioi e.to a,a, ADPe (3) 1533 
(R). 
Segnatura: a-z8, A-E8, F4. 
 
Edizione dedicata da Paolo Manuzio a Giovanni 
Bonifacio Marchese d'Oria. 
Sul foglio di guardia anteriore nota ms: "Ex libris 
Gerardi Schapij Amstelij / emptus Patavii 
Antenoris 40 solidis / anno 1618 XVI Kal. Sept." 
Nell'ultima pagina si osserva un rinforzo di carta 
nella parte della soscrizione. Nastrino 
segnalibro in raso verde. 
Legatura in marocchino rosso decorato in oro. 
Cornice a doppio filetto. Dorso liscio. Nel 
secondo compartimento è riportato il titolo 
dell’opera. Tagli dorati. Contropiatti rivestiti da 
un foglio di carta marmorizzata policromo. 
Rimbocchi con decorazioni dorate à la dentelle. 
Ex libris di Sergio Colombi sulla risguardia 
anteriore; scritta “Coll. Completo. G. Martini” sul 
verso della risguardia anteriore che attesta la 
provenienza dal libraio antiquario lucchese. 
 
Renouard, p. 108 n. 5 
Identificativo Edit16: CNCE 27211 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
         
         
 
 
 
 
 
 

 

Biblioteca cantonale di Lugano, Col 29 
Numero di sistema Sbt: 749551 
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Niccolò Liburnio (1474-1557) 
 
 
Le occorrenze humane per Nicolo 
Liburnio composte. 
In Vinegia in casa de' figliuoli di Aldo, 
1546. 
[24], 146, [4] p.17 cm (8°). 
Impronta: lea- a.a, zaI- chpi (3) 1546 
(R). 
Segnatura: A-T8; V4. 
Pagina 146 erroneamente numerata 
147. 
 
Prima edizione in formato piccolo di questo 
libro. La numerazione delle carte parte da 
B5r. Si osservano gli spazi bianchi con 
lettere guida per eventuali iniziali 
xilografiche. Dopo la pagina del titolo inizia 
una lunga prefazione dell’autore dedicata a 
Luigi Pisano vescovo di Padova. Il libro 
contiene anche una lettera ai lettori e da B3r 
a B4v le tavole delle Occorrenze. Sulla pagina 
del frontespizio una nota manoscritta 
"Joa(n)nis ant(on)hij oliva Tarr(visi)nii 
Art(ium) et med(icin)ae  Doc(tor) Bononiae 
1564 me(n)se Ianuario Bol(ognini)6.  
Una seconda nota si trova nell’ultima pagina 
"P(er)legi Bononiae  1564 me(n)se 
februario. L(aus) D(eo)". 
Il libro è interessante poiché vi si trovano 
informazioni importanti su alcuni 
intellettuali contemporanei, si parla di 
grandi biblioteche e più diffusamente della 
Bibliothèque royale de Paris. 
Legatura in pergamena floscia coeva con una 
nota manoscritta ormai sbiadita e dunque 
illeggibile sul piatto anteriore; sul dorso 
figurano il nome dell’autore e il titolo 
dell’opera scritti con inchiostro nero. Ex-
libris di Sergio Colombi sul contropiatto 
anteriore. 
 
Renouard, p. 135, n. 5 
Identificativo Edit16: CNCE 26963 

 
 

 
 
 
 

 
   Biblioteca cantonale di Lugano, LGC Col 17 
   Numero di sistema Sbt: 747868 
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Annibal Caro (1507-1566) 
 
 
Rime del commendatore Annibal 
Caro.  
In Venetia, appresso Aldo 
Manutio, 1569. 
[8], 103, [12] p.24 cm (4°). 
Impronta: pota o.o, e.lo FuOr (3) 
1569 (R). 
Segnatura: *4, B-P4. 
Errori di segnatura: L3 al posto di 
L2 e N3 al posto di N2. 
 
Pubblicato a tre anni dalla morte 
dell’autore, il volume è stato curato dal 
nipote Giovan Battista Caro come si 
legge nella dedica posta all’inizio ad 
Alessandro Farnese, principe di Parma e 
Piacenza. 
Iniziali xilografiche.  
Da carta P1r a P4v si trovano le tavole 
con i sonetti ordinati alfabeticamente. 
Contiene una carta non segnata posta in 
fine con gli errori di stampa. 
Ex libris di Sergio Colombi sul 
contropiatto anteriore e una scritta “Coll. 
Compl. G. Martini” sul verso della 
risguardia anteriore che ne attesta la 
provenienza dal libraio antiquario 
lucchese.  
Incollato sul recto della risguardia 
anteriore un foglietto di carta bianca con 
le note manoscritte di Giuseppe Martini. 
La marca tipografica è riportata sul 
frontespizio. 
Legatura in cartoncino rosso, la cornice a 
rotella raffigura rosette quadrilobate 
entro due frecce contrapposte, tipica 
delle legature milanesi del primo quarto 
del XIX secolo. Dorso liscio in pelle color 
cuoio. Risguardie e contropiatti in carta 
marmorizzata; tagli marmorizzati.  
 
Renouard, p. 206 n. 9 
Identificativo Edit16: CNCE 9648 
 
 
 

 

 
 
 

 
  Biblioteca cantonale di Lugano, Col 6 
  Numero di sistema Sbt: 750083 
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Torquato Tasso (1544-1595) 
 
Aminta favola boschereccia del sig. 
Torquato Tasso. Di nuovo corretta, et 
di bellissime, et vaghe figure adornata. 
In Venetia, presso Aldo, 1590. 
80 p., ill.; 21 cm (4°). 
Impronta: i,m- cai, a,ta LeAc (3) 1590 
(R).  
Segnatura: *4, A-K4. 
 
 
Questa edizione presenta due fogli 
soprannumerari con due incisioni di 
Bartolomeus Roger, incisore del XIX secolo. Il 
primo, posto come foglio di guardia, 
riproduce un ritratto di Torquato Tasso in un 
tondo, il secondo che si trova tra le pagine 4 e 
5 riproduce una scena boschereccia. Il libro è 
riccamente adornato di iniziali, testatine e 
fregi xilografici.  
Legatura in marocchino verde oliva del XIX 
secolo, le risguardie e i contropiatti sono in 
pergamena. Sui piatti doppia cornice 
geometrica dorata, su quello anteriore il 
nome dell’autore, il titolo e la data in oro; 
dorso a cinque nervi con decorazioni floreali 
dorate; tagli dorati. 
Ex libris di Sergio Colombi sul contropiatto 
anteriore. 
 
Renouard, p. 245, n. 5 
Identificativo Edit16: CNCE 27712 

 

 
        
 
                

 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca cantonale, Col 35 
Numero di sistema Sbt: 742233 
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Appendice. Introduzione alla compilazione delle schede di 

catalogazione. 

 
Le schede in formato MARC (MAchine Readable Cataloguing) allegate al lavoro, sono 

state compilate seguendo le indicazioni contenute in un documento elaborato dal 

gruppo di lavoro per il libro antico del Sistema bibliotecario ticinese82.  

Le regole di catalogazione per il libro antico prevedono tre livelli di approfondimento: 

livello minimo, livello normale e livello massimo. In IDS si utilizzano solamente i primi 

due, il livello massimo non è contemplato. Il livello di catalogazione adottato da Sbt è il 

livello normale, e come data di riferimento è stata fissata il 1801; un libro è considerato 

antico se pubblicato prima di quella data.  

La catalogazione del libro antico si distingue da quella del libro moderno; è 

previsto, infatti, un certo numero di campi specifici che la differenziano. Qui di seguito 

segnaliamo solamente alcuni dei campi che caratterizzano la scheda di catalogazione per 

il libro antico. 

Il primo campo è lo 019 in cui s’inserisce la dicitura “Catalogazione d’esemplare”; 

ciò vuol dire che le informazioni contenute nella scheda sono specifiche di un solo e 

unico esemplare cioè quello che, libro alla mano, si sta catalogando. La cosa importante è 

che a questa notizia, diversamente da quanto si fa per il libro moderno, non è possibile 

legare nessun altro esemplare.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
82 Cfr. Norme di catalogazione del libro antico per Sbt, Riedizione 2013. Questo documento rappresenta un 
adattamento del capitolo 2A dei KIDS per il libro antico di IDS. Queste ultime, a loro volta, sono scaturite 
dalla traduzione e dall’adattamento delle norme contenute in Descriptive Cataloging of Rare Books (DCRB), 
second edition, Libary of Congress, Washington, 1991.   
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Scheda MARC da compilare per la catalogazione del libro antico. 

 

Il secondo campo è lo 024 8 in cui è riportata fedelmente l’impronta del libro. Al 

contrario di quanto contemplato nei KIDS, per la catalogazione del libro antico in Sbt è 

stato deciso di rilevare l’impronta83 poiché essa rappresenta una chiave d’accesso 

importante per la ricerca di esemplari simili nei repertori online, come dimostra 

                                                        
83 Come già riportato nella nota n.1, l’impronta rappresenta uno strumento utile per identificare i libri 
antichi. Essa ha la stessa funzione del numero standard per il libro moderno. Si usa nei cataloghi 
informatizzati per individuare tutte le edizioni che contengono anche solo un gruppo di caratteri. Essa 
consta di quattro gruppi di caratteri, per un totale di sedici, presi da differenti pagine stabilite per 
convenzione. Subito dopo il quarto gruppo si mette un segno di controllo fra parentesi tonde che indica il 
luogo di rilevamento del terzo gruppo di caratteri e infine, sempre tra parentesi tonda, si mette la data di 
edizione del volume. Le opere in più parti o in più volumi hanno tante impronte quante sono le parti o i 
volumi.  
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ampiamente l’esperienza di Edit16. Inoltre, trattandosi di edizioni italiane, la scelta è 

stata quasi obbligatoria perché in questo modo è stato possibile verificare la presenza di 

altri esemplari simili nei due grandi cataloghi ICCU e EDIT 16.  

Un terzo campo importante è il 510 che permette di inserire informazioni sui 

repertori bibliografici utilizzati. Nello specifico di questo lavoro sulle edizioni aldine si è 

fatto riferimento all’autorevole repertorio di Antoine Augustin Renouard84.  

Il campo 590 è destinato alla nota d’esemplare. In esso sono inserite informazioni 

proprie del libro che si sta catalogando: eventuali note manoscritte, note di possesso, 

timbri, ex libris, indicazioni d’incompletezza delle pagine.  

Il campo 752 è utilizzato per il luogo di stampa ed è molto importante poiché è 

indicizzato all’interno del catalogo Sbt così come il campo 902 2 per il nome del 

tipografo o editore.   

Per quanto attiene la segnatura della biblioteca e l’inserimento del codice a barre 

si è deciso di mantenere la segnatura così come scritta a matita sul frontespizio del libro.  

Per il codice a barre, pur trattandosi di documenti non prestabili, si è deciso di metterlo 

comunque poiché utile per la ricerca all’interno del catalogo online. Esso viene applicato 

su un foglietto di carta non acida ripiegata e apposta all’interno del libro. 

Le schede qui allegate sono state estratte direttamente dal catalogo Sbt e 

stampate nel formato MARC.  

  

                                                        
84 A. A. Renouard, Annali delle edizioni aldine, Bologna 1953. 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141020s1590----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a i,m- cai, a,ta LeAc (3) 1590 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Tasso, Torquato 

245 
|a Aminta favola boschereccia del sig. Torquato Tasso. Di nuovo corretta, et di bellissime, et vaghe 
figure adornata 

260 |a In Venetia |b Presso Aldo |c 1590 

300 |a [8], 80 p. |b ill. |c 21 cm (4°) 

500 |a Impronta: i,m- cai, a,ta LeAc (3) 1590 (R) 

500 |a Segn.: *4, A-K4 

500 |a Marca: Àncora con delfino chiaroscurata senza cornice 

500 |a Sul verso del controfrontespizio incisione con ritratto del Tasso firmato: B. Rogert sculp.t 

500 |a Fregi, testatine e iniziali xilografici 

510 |a Renouard, p. 245, n. 5 

590 |a Il fascicolo A contiene un foglio sopranumerario con un'incisione di Roger Batholomäus 

590 
|a Proveniente dalla collezione Giuseppe Martini come si deduce dalla sigla coll. M. sul contropiatto 
posteriore 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141020 |l SBT01 |h 1514 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 35 |p TM0612429 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000742233000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 35 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 35 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000742233 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150112s1589----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a e-tu o.o, i.i, MiSu (3) 1589 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Bobali, Savino 

245 |a Rime amorose, e pastorali, et satire, del Mag. Savino De Bobali Sordo, gentil'huomo Raguseo 

260 |a In Venetia |b Presso Aldo |c 1589 

300 |a [8], 171, [5] p. |c 21 cm (4°) 

500 |a Impronta: e-tu o.o, i.i, MiSu (3) 1589 (R) 

500 |a Segn.: [Fiore]4, A-Y4 

500 |a Marca: Ancora con delfino 

500 |a Iniziali e fregi xilografici 

500 
|a Ritratto xilografico dell'autore sul verso di [fiore] 4 ; sul verso di Y4: Libri di stampa d'Aldo, che 
si trovano al presente 

510 |a Renouard, p. 243 n. 12 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Ex libris Giuseppe Martini 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150112 |l SBT01 |h 1521 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 4 |p TM0639313 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000748017000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 4 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 4 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000748017 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141013s1585----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a m-di lao, o,e, AcCo (C) 1585 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Turco, Carlo |d 1548-1585 

245 |a Calestri tragedia nuova del s. Carlo Turco asolano 

260 |a In Vinetia |c 1585 

300 |a [112] p. |c 15 cm, (8°) 

500 |a Segn.: A-F8, G2 

500 |a Impronta: m-di lao, o,e, AcCo (C) 1585 (R) 

500 
|a Marca: Aquila imperiale su corona posta come cimiero di uno scudo contornato di foglie di 
acanto nel quale si trova un'ancora accollata da delfino e cimata da altra aquila imperiale 

500 |a Iniziali e fregi xilografici 

500 |a Foglio E3 erroneamente segnato A3 

510 |a Renouard, p. 236, n. 11 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141013 |l SBT01 |h 1621 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 37 |p TM0622617 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000741611000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 37 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 37 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000741611 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141006s1583----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a ilal 72i- o?no GlSc (3) 1583 (R) 

0248 |a e-i- iob- dea, EdDi (3) 1583 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Tasso, Torquato 

245 
|a Delle rime, et prose del s. Torquato Tasso, di nuovo con diligenza rivedute, corrette, & di vaghe 
figure adornate, parte prima [-seconda] 

260 |a In Vinetia |b presso Aldo |c 1583 

300 |a 2 vol. ([24], 144, 120, 171, [20], 66, [6]; [24], 144, 276, [36], 84, [12]) p. |b ill. |c 14 cm (12°) 

500 |a Segn.: Vol. 1: *12, A-Y12. Vol. 2: *12, A-Z12 

500 |a Impronta vol. 1: ilal 72i- o?no GlSc (3) 1583 (R) 

500 |a Impronta vol. 2: e-i- iob- dea, EdDi (3) 1583 (R) 

500 |a Marca: Àncora con delfino 

510 |a Renouard, p. 233, n. 7 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141006 |l SBT01 |h 1555 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 34 |p TM0612428 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000741078000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 34 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 34 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000741078 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141031s1582----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a raer o.o, e.o. Taqu (3) 1582 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Caro, Annibal 

245 |a <<Gli>> straccioni comedia del commendator Annibal Caro 

260 |a In Vinegia |b [Aldo Manuzio il giovane] |c 1582 

300 |a 103 p. |c 14 cm, (12°) 

500 |a Segn.: A-D12, E4 

500 |a Impr.: raer o.o, e.o. Taqu (3) 1582 (R) 

500 |a Marca: Ancora con delfino 

500 |a Edizione originale postuma dedicata da Aldo Manuzio a Iacopo Mannucci gentiluomo fiorentino 

500 |a Capilettera xilografici 

510 |a Renouard, p. 231, n. 8 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141031 |l SBT01 |h 0948 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC COL 9 |p TM0622662 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743278000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC COL 9 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC COL 9 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743278 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150123m15741575it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a o-oa 43P+ ane- faan (3) 1574 (R) 

0248 |a uoer a.e- ,&l- degl (3) 1575 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Caro, Annibal 

245 |a De le lettere familiari del commendatore Annibal Caro. Volume primo [-secondo] 

260 |a In Venetia |b appresso Aldo Manutio |c 1574-1575 

300 |a 2 vol., [12], 296 p. ; [12], 446 p. |b 21 cm, (4°) 

500 |a Impronta: vol. 1: o-oa 43P+ ane- faan (3) 1574 (R) ; vol. 2: uoer a.e- ,&l- degl (3) 1575 (R) 

500 |a Segn.: vol. 1: (4 [croce]2 A-2O4 ; vol. 2: [croce]6 Aa-4I4 4K2 

500 
|a Marca: Aquila imperiale su corona posta come cimiero di uno scudo contornato di foglie di 
acanto. Nello scudo aquila su ancora e delfino 

510 |a Renouard, p. 218, n. 7 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 
|a Dedica manoscritta sul contropiatto anteriore: All'amico Salvator Betti, Antonio Tamburini di 
Schio 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150123 |l SBT01 |h 1226 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 8/1 |p TM0612833 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 8/2 |p TM0612832 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000749021000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 
8/1 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 8/1 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000749021 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150209s1569----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a pota o.o, e.lo FuOr (3) 1969 R 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Caro, Annibal 

245 |a Rime del commendatore Annibal Caro 

260 |a In Venetia |b appresso Aldo Manutio |c 1569 

300 |a [8], 103, [8] p. |c 24 cm (4°) 

500 |a Impronta: pota o.o, e.lo FuOr (3) 1969 R 

500 |a Segn.: *4, B-P4 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati 

500 |a Iniziali xilografiche 

500 |a Errori di segnatura: L3 al posto di L2 e N3 al posto di N2 

500 
|a Edizione curata da Gio. Battista Caro nipote di Annibal come si evince dalla dedica dello stesso al 
Sig.re Alessandro Farnese principe di Parma e di Piacenza 

510 |a Renouard, p. 206 n. 9 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini come attesta la scritta "Coll. Compl. G. Martini" 

590 |a Questo esemplare è rilegato con "Due orationi di Gregorio Nazanzeno... [...]" 

700 |a Caro, Giovanni Battista 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150209 |l SBT01 |h 1504 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 7 |p TM0639324 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000750208000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 7 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 7 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000750208 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150206s1569----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Caro, Annibal 

245 |a Rime del commendatore Annibal Caro 

260 |a In Venetia |b appresso Aldo Manutio |c 1569 

300 |a [8], 103, [12] p. |c 24 cm (4°) 

500 |a Impronta: pota o.o, e.lo FuOr (3) 1969 R 

500 |a Segn.: *4, B-P4 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati 

500 
|a Edizione curata da Gio. Battista Caro nipote di Annibal come si evince dalla dedica dello stesso al 
Sig.re Alessandro Farnese principe di Parma e di Piacenza 

500 |a Iniziali xilografiche 

500 |a Errori di segnatura: L3 al posto di L2 e N3 al posto di N2 

500 |a Contiene una c. non segnata con gli errori di stampa posta in fine 

510 |a Renouard, p. 206 n. 9 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini come attesta la scritta "Coll. Compl. G. Martini" 

700 |a Caro, Giovanni Battista 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150206 |l SBT01 |h 1135 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 6 |p TM0639325 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000750083000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 6 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 6 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000750083 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150209s1569----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a feua hel- erla coto (3) 1569 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Gregorius |c Nazianzenus 

245 
|a Due orationi di Gregorio Nazanzeno theologo, in una de le quali, si tratta quel che sia vescovado, 
et quali debbiano essere i vescovi. Ne l'altra, de l'amor verso i poveri. Et il primo sermone di s. 
Cecilio Cipriano sopra l'elemosina. Fatte in lingua toscana dal commendatore Annibal Caro 

260 |a In Venetia |b appresso Aldo Manutio |c 1569 

300 |a [8], 146, [2] |c 24 cm (4°) 

500 |a Impronta: feua hel- erla coto (3) 1569 (R) 

500 |a Segn.: *4, B-S4, T6 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati 

500 
|a Privilegio datato 19 luglio 1568 accordato a Domenico Basa (affittuario della tipografia dei 
Manuzio dal 1568 al 1572) a c. *4r 

500 |a Iniziali xilografiche 

500 |a La c. T6r contiene gli errori di stampa e si direbbe incollata su una c. di rinforzo 

510 |a Renouard, p. 206 n. 10 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini come attesta la scritta "Coll. Compl. G. Martini" 

590 |a Questo esemplare è rilegato insieme a "Rime del commendatore Annibal Caro" 

590 |a Ex libris Carolus Jacobus Stuart Baronettus 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo il giovane (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150209 |l SBT01 |h 1557 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 13 |p TM0639323 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000750217000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 13 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 13 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000750217 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141222s1556----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a uses i-ti aede utvi (3) 1556 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

245 
|a Epistolae clarorum virorum, selectae de quamplurimis optimae, ad indicandam nostrorum 
temporum eloquentiam 

260 |a Venetiis |b apud Paulum Manutium Aldi filium |c 1556 

300 |a 266 p. |c 15 cm (8°) 

500 |a Impronta: uses i-ti aede utvi (3) 1556 (R) 

500 |a Segn.: A-Q8, R4 

500 |a Marca: Ancora con delfino accollato e la scritta Aldus che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a La numerazione delle pagine contiene numerosi errori 

510 |a Renouard, p. 169 n. 13 

590 |a Ex-libris Sergio Colombi 

590 
|a Sul frontespizio è presente un timbro non identificato e tre lettere in maiuscolo (CMF, 
probabilmente Ordine dei Servi di Maria) che si ritrova sul taglio superiore ed inferiore del libro 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Paolo (Venezia - Roma) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141222 |l SBT01 |h 1544 

CAT |a VA |b 20 |c 20150323 |l SBT01 |h 0958 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 16 |p TM0639208 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747454000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 16 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 16 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000747454 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141219s1555----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a umes isr. coet baAl (3) 1555 (R) 

0248 |a i-i- rete o,et niex (3) 1555 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Terentius Afer, Publius 

240 |a Comoediae 

245 
|a Terentius, A M. Antonio Mureto locis prope innumerabilibus emendatus. Eiusdem Mureti 
argumenta in singulas comoedias,et annotationes, quibus tum correctionun, magna ex parte, ratio 
redditur, tum loci obscuriores explicantur. 

260 |a Venetiis |b apud Paulum manutium Aldi F. |c 1555 

300 |a 1 vol. in due parti, ([32], 304; 72 p.) |c 16 cm (8°) 

500 
|a Titolo della seconda parte: M. Antonii Mureti Argumentorum et annotationum in Terentium 
liber, ad Iacobum Surianum patricium venetum 

500 |a Impronta parte 1: umes isr. coet baAl (3) 1555 (R). Parte 2: i-i- rete o,et niex (3) 1555 (R) 

500 |a Segn. prima parte: a-b4, A-T4. Segn. seconda parte: a-d4, e2 

500 |a Ancora con delfino accollato e la scritta Aldus ai lati che si ripete all'inizio della seconda parte. 

500 |a Prima edizione con le note di Marc Antoine Muret 

510 |a Renouard, p. 166, n. 13 

590 |a Ex-libris Sergio Colombi 

700 |a Muret, Marc Antoine 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Paolo (Venezia - Roma) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141219 |l SBT01 |h 1124 

CAT |a VA |b 20 |c 20141219 |l SBT01 |h 1124 

CAT |a VA |b 20 |c 20141219 |l SBT01 |h 1125 

CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20141222 |l SBT01 |h 1001 

CAT |a BATCH-UPD |b 20 |c 20141222 |l SBT01 |h 1004 

CAT |a VA |b 20 |c 20150126 |l SBT01 |h 0907 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 36 |p TM0639223 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747279000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 36 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 36 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000747279 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141103s1554----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a i.na a:gi e.a. TuMa (3) 1554 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Medici, Lorenzo de' 

245 
|a Poesie volgari, nuovamente stampate, di Lorenzo de' Medici, che fu padre di papa Leone: col 
commento del medesimo sopra alcuni de' suoi sonetti 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1554 

300 |a 205, [205], [6] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Segn.: A-N8, O2, P-2C8 

500 |a Impr.:i.na a:gi e.a. TuMa (3) 1554 (R) 

500 
|a Marca: ancora con delfino chiaroscurata senza cornice con la scrittsa Aldus (sul front. e sul verso 
dell'ultima pagina) 

500 |a Errori nella numerazione delle pagine 

500 
|a Per le vicende relative alla stampa del fascicolo O, cfr.: A. A. Renouard, Annales de l'imprimerie 
des Alde, A Paris, 1834, p. 162-163 

510 |a Renouard, p. 162, n.23 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Sul taglio inferiore la scritta a inchiostro color seppia: Poesie di Lorenzo Medici 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141103 |l SBT01 |h 1421 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 23 |p TM0639097 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743396000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 23 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 23 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743396 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150309m15511553it------------00----grc-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a neni 2827 *.** **** (3) 1551 (Q), (* caratteri greci) 

0248 |a e.or 7871 *-*- **** (3) 1551 (R) 

0248 |a e.ra 50** *.** **** (3) 1553 (R) 

0248 |a e.i- 0302 *-*- **** (3) 1552 (R) 

0248 |a *-nq 58*- *-*- **** (3) 1552 (R) 

0248 |a I.I. *-** **** **** (3) 1552 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a gr |2 SzBzSBTc 

100 |a Aristoteles 

240 |a Opere 

245 
|a Aristotelous Pasan logikēn, rētorikēn, kai poiētikēn pragmateian periechōn tomos 1 [-6.] = 
Aristotelis Omnem logicam, rhetoricam, et poeticam disciplinam continens tomus 1 [-6.] 

260 |a Venetiis |b Aldi filii |c 1551-1553 

300 |a 6 vol. ([20], 680; [16], 438; [32], 948; [14], 608; [22], 648; [14], 654) p. |c 19 cm (8°) 

500 
|a Impronta: Vol. 1: neni 2827 *.** **** (3) 1551 (Q). Vol. 2: e.or 7871 *-*- **** (3) 1551 (R). Vol. 3: 
e.ra 50** *.** **** (3) 1553 (R). Vol. 4: e.i- 0302 *-*- **** (3) 1552 (R). Vol. 5: *-nq 58*- *-*- **** (3) 
1552 (R). Vol. 6: I.I. *-** **** **** (3) 1552 (R) 

500 
|a Segn.: Vol. 1: *10, a-2d8, 2e4, 2f-2u8. Vol.2: *8, ALFA-OMEGA8, alfa-gamma8, delta6. Vol.3: *-*8, 
3A-3Z8, 3a-3z8, 3A-3M8. Vol. 4: *8, 4A-4Z8, 4a-4p8. Vol. 5: *8, 2*4, 2A-2Z8, 2a-2r8, 2s4. Vol. 6: 2*8, 
2[Alfa]-2[(zeta)Psi]8, 4[Alfa]-4[Sigma]8 

500 
|a Marca: In cornice figurata con putti e cornucopie: àncora accollata da un delfino, con la scritta: 
Aldi filii, all'inizio e all'ultima pagina ad eccezione del terzo tomo che la riporta solo all'inizio 

500 |a Ogni tomo ha il proprio frontespizio réglé in rosso 

505 

|g Tomo 2 |t Aristotelous Ten Peri physikes akroaseos, Peri ouranou, Peri kosmou pros Alex. Peri 
geneseos kai phthoras kai Ten meteorologiken pragmateian peri echon, tomos B' = Aristotelis De 
physica auscultatione, De coelo, De mundo ad Alex. De generatione et corruptione, et 
meteorologicam disciplinam continens tomus 2 

505 
|g Tomo 3 |t Aristotelous Tēn peri historias tōn zōōn pragmateian, kai t'alla tēs toiautēs 
pragmateias xyngenē biblia periechōn tomos 3 = Aristotelis De historia animalium disciplinam et 
reliquos huic disciplinae agnatos libros continens tomus 3 

505 
|g Tomo 4 |t Aristotelous Ta Problemata meta ton tou Alex. Aphrodis. Problematon, kai Ta 
mechanika kai ten meta Ta physika pragmateian periechon tomos 4 = Aristotelis Problemata cum 
Alex. Aphrodis. Probl. et Mechanica, et Metaphysices disciplinam continens tomus 4 

505 
|g Tomo 5 |t Aristotelous Ta Ethika megala, kai ēthika eydēm. Kai ēthika nikomax. Kai oikonomika 
kai politika periechōn tomos 5 = Aristotelis moralia magna, et moralia eudem. et moralia nicomach. 
et rei familiaris, ciuilisque disciplinam continens tomus 5 

505 
|g Tomo 6 |t Theophrastou Peri phutōn historian, kai peri phutōn haitiōn, kai tina alla hautou biblia 
geriexōn tomos 6 = Theophrasti Historiam de plantis, et de causis plantarum, et quosdam alios 
ipsius libros continens tomus 6 

510 |a Renouard, p. 150 n. 5 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 
|a Legatura inglese alle armi del XIX secolo in similpelle verde scuro; sul piatto anteriore lo stemma 
dell'ordine della Giarrettiera (Honi soit qui mal y pense) 
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590 
|a Nel tomo 2 le pagine da 60 a 97 presentano una colorazione bruna e sono molto fragili; le pagine 
comprese nell'intervallo 81-98 presentano dei tagli e si sbriciolano al tocco 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150309 |l SBT01 |h 1631 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/1 |p TM0622979 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/2 |p TM0622980 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/3 |p TM0622981 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/4 |p TM0622982 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/5 |p TM0622983 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h Lgc Col 3/6 |p TM0622984 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000752297000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 
3/1 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 3/1 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000752297 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150112s1550----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a gr |2 SzBzSBTc 

245 
|a Florilegium diversorum epigrammatum in septem libros distinctum, diligenti castigatione 
emendatum. Cui nonnulla nuper inventa epigrammata in fine adiecta sunt, una cum indice tam 
rerum, quam auctorum copiosissimo. 

260 |a Venetiis |b Apud Aldi filios |c 1550 

300 |a 576, [24] p. |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: ***. *.** *.** **** (3) 1550 (R) 

500 |a Segn.: A-2N8, *8, **4 

500 
|a Marca: In cornice figurata con putti e cornucopie: ancora accollata da un delfino, con la scritta: 
Aldi filii che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a Testo in greco antico 

500 
|a Dopo il foglio 288, il carattere greco corsivo cambia: da quello piccolo di Aldo il Vecchio a quello 
nuovo, più grande di Paolo Manuzio 

500 |a La pubblicazione del libro è del 1551 come riportato in fondo al volume 

510 |a Renouard, p. 42 n.9 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

730 |a Anthologia graeca 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150112 |l SBT01 |h 1339 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 2 |p TM0639311 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747993000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 2 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 2 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000747993 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141031s1549----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a t-c- e,o; tero ApEt (3) 1549 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Dolce, Lodovico 

245 |a Giocasta. Tragedia di M. Lodovico Dolce 

260 |a In Vinegia |b appresso i figliuoli d'Aldo |c 1549 

300 |a 108, [4] p. |c 16 cm, (8°) 

500 |a Segn.: A-G8 

500 |a Impr.: t-c- e,o; tero ApEt (3) 1549 (R) 

500 
|a Marca: In cornice figurata con putti e cornucopie: ancora accollata da un delfino, con la scritta: 
Aldi filii che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

510 |a Renouard, p. 146, n. 11 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141031 |l SBT01 |h 1026 

CAT |a PRESTLUBC |b 20 |c 20150124 |l SBT01 |h 0834 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 12 |p TM0622663 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743282000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 12 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 12 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743282 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150109s1546----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a lea- a.a, zaI- chpi (3) 1546 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Liburnio, Niccolò |d 1474-1557 

245 |a <<Le>> occorrenze humane per Nicolo Liburnio composte 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1546 

300 |a [24], 146, [4] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: lea- a.a, zaI- chpi (3) 1546 (R) 

500 |a Segn.: A-T8; V4 

500 
|a Marca: Ancora con delfino accollato e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima 
pagina 

500 |a Pagina 146 erroneamente numerata 147 

510 |a Renouard, p. 135, n. 5 

590 |a Ex-libris Sergio Colombi 

590 
|a Mota ms sulla risguardia anteriore: "Joa(n)nis ant(on)hij oliva Tarr(visi)nii Art(ium) et 
med(icin)ae Doc(tor) Bononiae 1564 me(n)se Ianuario Bol[ognini].6 

590 
|a Nota di possesso ms sul penultimo foglio: "P(er)legi Bononiae 1564 me(n)se februario. L(aus) 
D(eo)" 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150109 |l SBT01 |h 1040 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 17 |p TM0639310 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747868000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 17 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 17 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000747868 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150209s1545----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a a-er e.I. uiu- glni (3) 1545 (R) 

0248 |a a-er e.I. uiu- glni (3) 1545 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

245 
|a Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini, et eccellentissimi ingegni, scritte in diverse 
materie. Nuovamente ristampate, & in più luoghi corrette. Libro primo [- secondo] 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1545 

300 |a 2 vol. (358, [10], 264, [8]) |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: Vol. 1: a-mi u-to tea- foqu (3) 1544 (R). Vol. 2: a-er e.I. uiu- glni (3) 1545 (R) 

500 |a Segn.: Vol. 1: A-Z8. Vol.2: A-R8 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati 

500 |a Lettera dedicatoria di Antonio Manuzio, curatore del libro secondo, a Paolo Trono a c. A2r 

505 |g Lettere volgari di diversi eccellentissimi huomini, in diverse materie. Libro secondo 

510 |a Renouard, p. 134 n. 16 (Libro primo), n. 17 (Libro secondo) 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Ex libris Giuseppe Martini 

590 
|a Dedica ms a inchiostro: To Dr Joseph Martini with compliments of John Anderson Jr, july 15, 
1908 

590 |a Sottolineature a inchiostro in diverse pagine 

700 |a Manuzio, Antonio 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150209 |l SBT01 |h 1723 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 14/15 |p TM0639322 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000750226000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 
14/15 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 14/15 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000750226 

 
  



 

84 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141013s1543----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a o-ta sia: tia- piro (3) 1543 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a go |2 SzBzSBTc 

245 
|a Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli con la descrittione 
particolare di città, luoghi, siti, costumi, et della Porta del gran Turco et di tutte le intrate, spese, et 
modo di governo suo, et dell'ultima impresa contra portoghesi 

260 |a In Vinegia |b nelle case de figliuoli di Aldo |c 1543 

300 |a 180 f. |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: o-ta sia: tia- piro (3) 1543 (R) 

500 |a Segn.: A-Y8, Z2 

500 |a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultimo foglio 

500 |a I fogli 141,143 erroneamente numerati 139,141 

500 |a Sul foglio 2, dedica di Antonio Manuzio a Antonio Barbarigo 

510 |a Renouard, p. 128, n. 8 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

700 |a Manuzio, Antonio 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141013 |l SBT01 |h 1443 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 38 |p TM0622616 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000741577000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 38 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 38 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000741577 

 
 
  



 

85 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141103s1543----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a n-s- Etaa eali Am&d (3) 1543 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Speroni, Sperone 

245 |a Dialogi di m. S. Speroni nuovamente ristampati, & con molta diligenza riveduti, & corretti 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1543 

300 |a [6], 340, [4] p. |c 16 cm (8°) 

500 |a Segn.:A-X8, Y4 

500 |a Impr.: n-s- Etaa eali Am&d (3) 1543 (R) 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultimo foglio 

500 |a Note manoscritte ad inchiostro da mano ignota 

500 |a Curatore Daniele Barbaro come si legge sul recto di A2 

510 |a Renouard p. 128, n. 5 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

700 |a Barbaro, Daniello 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141103 |l SBT01 |h 0956 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 32 |p TM0639094 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743354000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 32 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 32 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743354 

 
  



 

86 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141031s1541----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a l-o- timo b-mo po&n (3) 1540 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Castiglione, Baldassare 

245 
|a <<Il>> libro del cortegiano del conte Baldesar Castiglione, nuovamente stampato, et con somma 
diligenza revisto 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1541 

300 |a [10], 390 p. |c 15 cm, (8°) 

500 |a Segn.: A-BB8 

500 |a Impr.: l-o- timo b-mo po&n (3) 1541 (R) 

500 |a Marca: Ancora con delfino con ai lati la scritta Aldus, sul front. e nel verso dell'ultima pagina 

510 |a Renouard, p. 121, n. 1 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141031 |l SBT01 |h 1146 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 11 |p TM0622664 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743297000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 11 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 11 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743297 

 
 

  



 

87 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150119s1540----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a S.ma etno Roi- VIso (3) 1540 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Machiavelli, Niccolò 

245 
|a Historie di Nicolò Machiavelli, cittadino, et secretario fiorentino, al santissimo et beatissimo 
padre signore nostro Clemente VII. Pon. Mas. Nuovamente con diligenza ristampate 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1540 

300 |a [8], 512 p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: S.ma etno Roi- VIso (3) 1540 (R) 

500 |a Segn.: A-2I8, 2K4 

500 |a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a Errore di numerazione delle carte 

510 |a Renouard, p. 119 n. 2 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 
|a Provenienza Giuseppe Martini come si evince dalla scritta "Coll. compl." sul contropiatto 
anteriore 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150119 |l SBT01 |h 1737 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 22 |p TM0639241 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000748589000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 22 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 22 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000748589 

 
  



 

88 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150102s1540----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a hi,o here n-ei caer (3) 1540 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Machiavelli, Niccolò 

245 
|a Discorsi di Nicolò Machiavelli, fiorentino, sopra la prima deca di Tito Livio, nuovamente corretti 
& con somma diligenza ristampati 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1540 

300 |a [16], 430, [2] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: hi,o here n-ei caer (3) 1540 (R) 

500 |a Segn.: *8, A-2D8 

500 
|a Marca: Ancora con delfino accollato e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima 
pagina 

510 |a Renouard, p. 120, n. 5 

590 |a Ex-libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

590 |a Ex-libris W. W. Page 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150102 |l SBT01 |h 1126 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 19 |p TM0639303 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747664000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 19 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 19 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000747664 

 
  



 

89 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150102s1540----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a oro, mini a-he scti (3) 1540 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Machiavelli, Niccolò 

245 

|a Il prencipe di Nicolo Machiavelli, al magnifico Lorenzo di Piero de Medici. La vita di Castruccio 
Castracani da Lucca. Il modo, che tenne il duca Valentino per ammazzare Vitellozzo Vitelli, 
Oliverotto da Fermo, il s. Paulo, & il duca di Gravina. I ritratti delle cose della Francia, & dell' 
Alamagna 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1540 

300 |a [6], 168, [2] p., |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: oro, mini a-he scti (3) 1540 (R) 

500 |a Segn.: A-L8 

500 
|a Marca: Ancora con delfino accollato e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima 
pagina 

505 |t <<Il>> principe 

505 |t <<La>> vita di Castruccio Castracani da Lucca 

505 
|t <<Il>> modo, che tenne il duca Valentino per ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, 
il s. Paulo, & il duca di Gravina 

505 |t <<I>> ritratti delle cose della Francia 

505 |t Ritratti delle cose dell'Alamagna 

510 |a Renouard, p. 119, n. 4 

590 |a Ex-libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150102 |l SBT01 |h 1031 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC COL 20 |p TM0639302 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000747658000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC COL 
20 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC COL 20 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000747658 

 
  



 

90 
 

 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141024s1540----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a hena o-ol nama poch (3) 1540 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Machiavelli, Niccolò 

245 |a Libro dell'arte della guerra di Nicolò Machiavelli cittadino, et secretario fiorentino 

260 |a In Vinegia |b in casa de' figliuoli di Aldo |c 1540 

300 |a [4], 216, [20] p. |b ill. |c 15 cm (8°) 

500 |a Segn.: A-P4 

500 |a Impronta: hena o-ol nama poch (3) 1540 (R) 

500 |a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

510 |a Renouard, p. 129, n. 3 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Ex libris Carolus Jacobus Stuart Baronettus 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo, figli (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141024 |l SBT01 |h 1003 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 21 |p TM0622647 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000742689000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 21 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 21 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000742689 

 
  



 

91 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150112s1533----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a lan- men- n-,& luPa (3) 1533 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Capella, Galeazzo Flavio 

245 |a <<L'>> anthropologia di Galeazzo Capella secretario dell'illustrissimo signor duca di Milano 

260 |a In Venetia nelle case delli heredi d'Aldo Romano & d'Andrea d'Asola |c 1533 

300 |a 150, [4] p. |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta:lan- men- n-,& luPa (3) 1533 (R) 

500 |a Segn.:A-I8, K4 

500 |a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a Ripetuta nella numerazione la pagina 56 

510 |a Renouard, p. 110 n. 10 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Ex libris Giuseppe Martini 

590 |a Ex libris Carolus Jacobus Stuart Baronettus 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150112 |l SBT01 |h 1428 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 5 |p TM0639312 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000748003000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 5 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 5 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000748003 

 
  



 

92 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150202s1533----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a tioi e.to a,a, ADPe (3) 1533 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Petrarca, Francesco 

245 |a <<Il>> Petrarca 

260 |a In Vinegia |b nelle case delli eredi d'Aldo Romano, e d'Andrea Asolano |c 1533 

300 |a 366, [90] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: tioi e.to a,a, ADPe (3) 1533 (R) 

500 |a Segn.: a-z8, A-E8, F4 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a Edizione dedicata da Paolo Manuzio a Giovanni Bonifacio Marchese d'Oria 

505 |t Sonetti e canzoni di Messer Francesco Petrarca in vita di Madonna Laura 

505 |t Trionfi di Messer Francesco Petrarca 

505 |t Sonetti et canzoni di Messer Francesco Petrarca in morte di Madonna Laura 

510 |a Renouard, p. 108 n. 5 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

590 
|a Nota ms: "Ex libris Gerardi Schapij Amstelij / emptus Patavii Antenoris 40 solidis / anno 1618 
XVI Kal. Sept.". 

590 |a Nell'ultima pagina si osserva un rinforzo di carta nella parte della soscrizione 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo il vecchio, eredi (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150202 |l SBT01 |h 1154 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC COL 29 |p TM0639314 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000749551000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC COL 
29 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC COL 29 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000749551 

 
  



 

93 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141103s1528----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a Meco n-bi heio dina (C) 1528 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Castiglione, Baldassare 

245 |a <<Il>> libro del cortegiano del conte Baldesar Castiglione 

260 |a In Venetia |b nelle case d'Aldo Romano & d'Andrea d'Asola suo suocero |c 1528 

300 |a [244] p. |c 32 cm (2°) 

500 |a Segn.: *4, a-o8, p6 

500 |a Impr.: Meco n-bi heio dina (C) 1528 (R) 

500 
|a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus. In cornice. Si ripete sul frontespizio e sul verso 
dell'ultimo foglio 

500 |a Lettere guida per iniziali xilografiche 

500 |a Dedica al vescovo Michel De Sylva (Evora 1486 - Roma 1539), *2 

510 |a Renouard, p. 105, n. 3 

590 |a Ex libris Aristide Ferrerio 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141103 |l SBT01 |h 1243 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 10 |p TM0639096 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743382000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 10 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 10 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743382 

 
  



 

94 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150202s1522----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a i-o- 3308 s,s. IuIu (3) 1522 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Plautus, Titus Maccius 

245 
|a Ex Plauti comoediis. XX. Quarum carmina magna ex parte in mensum suum restituta sunt 1522. 
Index verborum, quib. paulo abstrusiorib. Plautus utitur. Argumenta singularum comoediarum. 
Authoris vita. Tralatio dictionum graecarum 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri |c 1522 

300 |a [28], 568 p. |c 22 cm (4°) 

500 |a Impronta: i-o- 3308 s,s. IuIu (3) 1522 (R) 

500 |a Segn.: [asterisco]6, [doppio asterisco]8, a-z8, A-M8, N4 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 
|a Epistola dedicatoria di Francesco Torresano a Nicolaum Scombergum Archiepiscopum 
campanum alla c. *2 

500 
|a Edizione curata da Francesco Torresano su un esemplare corretto da Aldo il Vecchio (Renouard, 
p. 94) 

500 |a Erronea numerazione della p. 39 e della p. 104 

510 |a Renouard, p. 94 n. 2 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Note ms e sottolineature di mano sconosciuta 

700 |a Torresano, Francesco 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150202 |l SBT01 |h 1744 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 30 |p TM0639316 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000749635000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 30 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 30 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000749635 

 
  



 

95 
 

 

FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150220m15151516it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a o-mo x,t. o:i. DiIt (3) 1515 (R) (Vol. 1) 

0248 |a t:t. o.t. l.r. MiEp (3) 1516 (R) (Vol. 2) 

024 |a i.en m.us s:t. SuTa (3) 1516 (R) (Vol. 3) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Ovidius Naso, Publius 

245 

|a P. Ouidij Nasonis vita per Aldum ex ipsius libris excerpta. Heroidum epistolae. Amorum libri 3. 
De arte amandi libri 3. De remedio amoris libri 2. De medicamine faciei. Nux. Somnium. Pulex & 
Philomela, quamuis Ovidij esse dicantur, non magis tamen ipsiussunt, quam Sabini tres illae, quae 
illi ascribuntur, epistolae ... 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi, et Andreae soceri |c 1515-1516 

300 |a 3 vol. |b 17 cm (8°) 

500 
|a Impronta: Vol. 1: o-mo x,t. o:i. DiIt (3) 1515 (R) ; Vol.2: t:t. o.t. l.r. MiEp (3) 1516 (R) ; Vol.3: i.en 
m.us s:t. SuTa (3) 1516 (R 

500 
|a Segn.: Vol. 1: π2A-2B8, 2a-2h8, 2i4, 2k-2o8, 2p4, 2q-2y8, 2z4, 2A10; Vol.2: π-2π8, 3π 3a-3k8, 3l8, 
3m-3s8, 3t6, 3u-3z8, 3A-3E8, 3F4; Vol. 3 π-6π8, a-z8, A-B8, C4 

500 |a Le c. π2B8 e 2p4, così come la p. 2A3r sono bianche 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sull'ultima pagina 

500 |a Nel volume 2, le c. dei fascicoli preliminari sono numerate in un'unica sequenza da 1 a 21 

500 |a Il volume tre contiene gli Errata corrige dell'intera opera 

500 |a Nei titoli i numeri sono espressi in cifre romane 

500 |a Il volume 1 contiene la vita di Ovidio compilata da Aldo Manuzio 

500 |a Il testo di questa seconda ed. è stato rivisto e annotato da Andrea Navagero 

500 
|a Il terzo e il quarto gruppo dell'impronta del terzo volume sono stati rilevati alla p. 13 del Liber 
primus delle Metamorfosi 

505 

|g Vol. 2 |t Cla. Ptolemaei Inerrantium stellarum significationes per Nicolaum Leonicum è graeco 
translatae. 12. Romanorum menses in veteribus monimentis Romae reperti. Sex priorum mensium 
digesto ex sex Ovidij Fastorum libris excerpta. P. Ovidij Nasonis Fastorum lib. 6. Tristium lib. 5. De 
Ponto lib. 4. In Ibin. Ad Liuiam 

505 
|g Vol.3 |t Quae hoc volumine continentur. Annotationes in omnia Ovidij opera. Index fabularum, & 
cæterorum, quæ insunt hoc libro secundum ordinem alphabeti. Ovidij Metamorphoseon libri 15 

510 |a Renouard, p. 72 n. 3 (Vol. 1); p. 78 n. 9 e 10 (Vol. 2 e 3) 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 
|a Il primo quaderno del terzo volume presenta un rappezzo sul taglio inferiore per adattare la 
marginatura delle pagine 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150220 |l SBT01 |h 1143 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 27/1 |p TM0651034 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 27/2 |p TM0651035 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 27/3 |p TM0651036 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST |0 Z30 |1 000751110000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 
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27/1 |3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 27/1 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000751110 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150213s1513----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a i-i- 43m. s.re PoNo (3) 1513 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Strozzi, Tito Vespasiano 

245 |a Strozii poetae pater et filius 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri |c 1513 

300 |a ([16], 198, [2], 304 p.) |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: i-i- 43m. s.re PoNo (3) 1513 (R) 

500 |a Segn.: A8, A-M8, N4, a-i8, K8, l-t8 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 
|a Dedica di Aldo Manuzio a Lucrezia Borgia a carta A2-A3r; epitaffio di Aldo Manuzio per Ercole 
Strozzi a carta N3v-N4r; orazione funebre di Celio Calcagnini per Ercole Strozzi a carta t4-8r 

510 |a Renouard, p. 65, n. 10 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

700 |a Strozzi, Ercole 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150213 |l SBT01 |h 1141 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 33 |p TM0639321 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000750653000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 33 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 33 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000750653 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150123s1505----it------------00----ita-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a a.i- ide, ***- **** (7) 1505 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a gr |2 SzBzSBTc 

100 |a Aesopus 

245 

|a Vita & fabellae Aesopi cum interpretatione Latina, ... Gabriae Fabellae tres & quadraginta ex 
trimetris iambis, praeter ultimam ex Scazonte, cum latina interpretatione... Phurnutus seu, ut alii, 
Curnutus De natura deorum. Palaephatus de non credendis historiis. Heraclides Ponticus de 
Allegoriis apud Homerum. Ori Apollinis Niliaci hieroglyphica. Collectio proverbiorum Tarrhaei,& 
Didymi, item eorum, quae apud Sudam aliosque habentur ... Ex Aphthonii exsercitamentis de 
Fabula ... De fabula ex imaginibus Philostrati ... Ex Hermogenis exercitamentis de fabula Prisciano 
interprete. Apologus Aesopi de Cassita apud Gellium. 

260 |a Venetiis |b apud Aldum |c 1505 

300 |a [298] p. |c 29 cm (fol) 

500 |a Impronta: a.i- ide, ***- **** (7) 1505 (R) 

500 |a Segn.: a-h8, A8, B10, D10, i6, κ-ξ8, ο4, 

500 
|a Marca: Ancora con delfino e la scritta Aldus sul frontespizio; sul verso dell'ultima pagina ancora 
con delfino e la scritta Aldus Ma. Ro. 

500 |a Il testo è in greco antico e latino 

500 
|a La numerazione delle pagine è imperfetta ; dopo la p. 142 il testo si presenta su due colonne 
numerate fino a 172 ; l'ultima p. contiene la data, il registro e un avviso di Aldo 

510 |a Renouard, p. 49 n. 6 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150123 |l SBT01 |h 1016 

CAT |a PRESTLUBC |b 20 |c 20150123 |l SBT01 |h 1512 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 1 |p TM0639242 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000748981000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 01 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 1 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Prestito 28 g. 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 1 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 01 

SYS 000748981 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150202m15051518it------------00----lat-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a s,m, s.nt iso, PiPh (C) 1505 (R) 

0248 |a exo- o,ns a.a, LuQu (3) 1518 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Pontano, Giovanni Gioviano 

245 

|a Pontani Opera. Urania, sive de stellis libri quinque. Meteororum liber unus. De hortis 
hesperidum libri duo. Lepidina sive postorales pompae septem. Item Meliseus, Maeon Acon. 
Hendecasyllaborum libri duo. Tumulorum liber unus. Neniae duodecim. Epigrammata duodecim. 
Quae vero in toto opere habeantur in indice, qui in calce est, licet videre, volume primo [- secondo] 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi Ro. |c 1505-1518 

300 |a 2 vol. ([484], [336] p.) |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: Vol. 1: s,m, s.nt iso, PiPh (C) 1505 (R). Vol. 2: exo- o,ns a.a, LuQu (3) 1518 (R) 

500 |a Segn.: Vol. 1: a-2f8, gg10. Vol. 2: a-x8, y4 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati che si ripete sul verso dell'ultima pagina 

500 |a Nel primo volume iniziali grandi e minori colorate alternativamente in rosso e azzurro 

500 |a Errata numerazione delle pagine 

505 

|t Ioannis Ioviani Pontani Amorum libri II. De amore coniugali libri III. Tumulorum II, qui in 
superiore aliorum poematon editione desyderabantur. Lyrici I. Eridanorum II. Eclogae duae Coryle, 
et quinquennius superioribus quatuor additae. Calpurnij Siculi Eclogae VII. Aurelij Nemesiani 
Eclogae IIII. Explicatio locorum omnium abstrusorum Pontani authore Petro Summontio viro 
doctissimo. Index rerum, quae in his Pontani lusibus contineantur 

510 |a Renouard, p. 49 n. 4 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Ex libris Giuseppe Martini 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150202 |l SBT01 |h 1602 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 31 |p TM0639315 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000749614000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 31 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 31 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000749614 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150306s1503----it------------00----lat-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a i.s. t.t. r.s. PoIn (C) 1503 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Ovidius Naso, Publius 

245 
|a Publii Ovidii Nasonis, quae hoc in libello continentur. Fastorum. Libri 6. De tristibus. Libri 5. De 
Ponto. Libri 4 

260 |a Venetijs |b in Academia Aldi |c 1503 

300 |a [408] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: i.s. t.t. r.s. PoIn (C) 1503 (R) 

500 |a Segn.: 3a-3k8, 3l6, 3m-3s8, 3t6, 3u-3z8, 3A-3C8, (3l6 bianca) 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati; si ripete nell'ultima pagina 

505 |t Fastorum, libri VI 

505 |t De tristibus, libri V 

505 |t De Ponto, libri IIII 

510 |a Renouard, p. 38 n. 14 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

590 |a Sul contropiatto posteriore piccolo timbro in rosso: A. Lauria Paris 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150306 |l SBT01 |h 1006 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 26 |p TM0639317 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000752092000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 26 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 26 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000752092 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141010s1502----it------------00----lat-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a iss. s.at ris. IpTe (C) 1502 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Lucanus, Marcus Annaeus 

240 |a Pharsalia 

245 |a Lucanus 

260 |a Venetiis |b apud Aldum |c 1502 

300 |a [279] p. |c 16 cm (8°) 

500 |a Impronta: iss. s.at ris. IpTe (C) 1502 (R) 

500 |a Segn.: a-r8, s4 

510 |a Renouard, p. 33, n. 7 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Nota ms: Ex libris Abraham Auguste Rolland. Paris 2 avril 1862 

590 |a Sul verso del frontespizio dedica di Aldo Manuzio a Marco Antonio Mauroceno veneto 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141010 |l SBT01 |h 1147 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 18 |p TM0622615 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000741486000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 18 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 18 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000741486 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150306s1502----it------------00----lat-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a t.s. t.m. t.i. IaHi (C) 1502 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Ovidius Naso, Publius 

245 
|a Publii Ovidii Nasonis Heroidum epistolae. Auli Sabini. Epistolae tres. P.O.N. Elegiarum. Libri tres. 
De arte amandi. Libri tres. De remedio amoris. Libri duo. In Ibin. Liber unus. Ad Liviam epistola de 
morte Drusi. De nuce. De medicamine faciei 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi Romani |c 1502 

300 |a [408] p. |c 17 cm, (8°) 

500 |a Impronta: t.s. t.m. t.i. IaHi (C) 1502 (R) 

500 |a Segn.: 2a-2i8, 2k4, 2l-2p8, 2q4, 2r-2z8, 2A-2C10 (carta 2q4 bianca) 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati 

505 |t Auli Sabini 

505 |t P.O.N. Elegiarum 

505 |t De arte amandi 

505 |t De remedio amoris 

505 |t In Ibin 

505 |t Ad Liviam epistola de morte Drusi 

505 |t De nuce 

505 |t De medicamine faciei 

510 |a Renouard, p. 37 n. 13 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

590 |a Nota ms sull'ultima pagina: Ex libris Bernardini Anderlini (?) 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150306 |l SBT01 |h 1134 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 24 |p TM0639318 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000752108000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 24 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 24 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000752108 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 150302s1502----it------------00----lat-- 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a sea, al5. ***- obBy (C) 1502 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a la |2 SzBzSBTc 

100 |a Ovidius Naso, Publius 

245 

|a Quae hoc volumine continentur. Ad Marinum Sannutum epistola qui apud græcos scripserint 
metamorfōseis. Aldo privilegium concessum ad reip. literariæ utilitatem. Orthographia dictionum 
græcarum per ordinem literarum. Vita Ovidij ex ipsius operib. Index fabularum et cæterorum, quæ 
insunt hoc libro secundum ordinem alphabeti. Ovidii Metamorphoseōn libri quindecim 

260 |a Venetiis |b in aedibus Aldi |c 1502 

300 |a [536] p. |c 17 cm (8°) 

500 |a Impronta: sea, al5. ***- obBy (C) 1502 (R) 

500 |a Segn.: a-h8, a-z8, A-B8, C4, (h8 bianca) 

500 |a Marca: Àncora con delfino e la scritta Aldus ai lati; si ripete nell'ultima pagina 

500 |a Insieme alle Eroidi e ai Fasti costituisce la prima edizione aldina delle opere di Ovidio 

500 |a Dedica di Aldo Manuzio a Marino Sanudo alle c. a1v-a2v 

510 |a Renouard, p. 37 n. 12 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Sul contropiatto posteriore piccolo timbro in rosso: A. Lauria Paris 

590 |a Provenienza Giuseppe Martini 

590 
|a Contropiatti, anteriore e posteriore e fogli di guardia fittamente annotati a matita da mano 
sconosciuta 

752 |d Venezia 

902 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20150302 |l SBT01 |h 1654 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 25 |p TM0639319 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000751705000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 25 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 25 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000751705 
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FMT BK 

LDR -----nam--22-----4u-4500 

008 141103s1501----it------------00----ita-d 

019 |a Catalogazione d'esemplare 

0248 |a e.o; e.o, a,e; MaLe (C) 1501 (R) 

040 |a SzBzSBTc LUBC 

072 7 |a it |2 SzBzSBTc 

100 |a Petrarca, Francesco 

245 |a <<Le>> cose volgari di messer Francesco Petrarcha 

260 |a Impresso in Vinegia |b nelle case d'Aldo Romano |c 1501 

300 |a [384] p. |c 16 cm (8°) 

500 |a Segn.:a-y8, Z4, A8, B4 

500 |a I fogli Z4 e A8 sono bianchi 

500 |a Impr.: e.o; e.o, a,e; MaLe (C) 1501 (R) 

500 |a È il primo libro in italiano stampato nel corsivo aldino (Renouard, p. 28) 

500 |a Il quaderno B posto in fondo contiene l'avviso di Aldo ai lettori con gli errata 

510 |a Renouard, p. 28, n.5 

590 |a Ex libris Leo S. Olschki, Firenze 

590 |a Ex libris Sergio Colombi 

590 |a Nella pagina del titolo si osserva un rappezzo di forma circolare 

752 |d Venezia 

9022 |a Manuzio, Aldo (Venezia) 

CAT |a VA |b 20 |c 20141103 |l SBT01 |h 1123 

852 |b LUBC |c 514 |h LGC Col 28 |p TM0639095 |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato 

PST 
|0 Z30 |1 000743373000010 |b LUBC |c 514 |o BOOK |d 21 |f N |r SBT61-000000000 |h LGC Col 28 
|3 Libro |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |6 Cons. in sede 

SBL |a LUBC 

LOC |b LUBC |c 514 |h LGC Col 28 |o BOOK |4 LU-Biblioteca cantonale |5 Locale climatizzato |3 Libro 

STS |a 21 

SYS 000743373 
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Conclusioni 

 

Le conclusioni di una ricerca come questa diventano più facilmente un punto di partenza 

che non di arrivo. La stesura di questo lavoro ha comportato prima di tutto una serie di 

riflessioni teoriche sul taglio da dare alla ricerca e sui punti dove soffermarsi e da 

sviluppare più accuratamente. La bibliografia che ho consultato è ovviamente solo una 

parte dell’ampia messe di testi dedicati alla storia della stampa, dell’editoria e del libro. 

Inoltre, quella di Aldo Manuzio è una figura che presenta numerose sfaccettature, difficili 

da confinare in poche pagine. Lo studio della letteratura specifica, insieme alla parte più 

pratica costituita dalla catalogazione dei libri, mi ha permesso di accrescerne la 

conoscenza. L’aver approfondito lo studio della stampa ai tempi di Manuzio, anche se 

sono cosciente di aver solo scalfito la superficie di questo vasto argomento, mi ha 

nondimeno permesso di capire qual è il valore aggiunto delle edizioni aldine; e cioè che 

esse non costituiscono solo pezzi pregevolissimi per l’accuratezza della stampa ma vere 

e proprie edizioni critiche, specialmente di classici greci, dal punto di vista filologico.  

 Il contenuto dei libri della donazione di Sergio Colombi conservati alla Biblioteca 

cantonale è prevalentemente umanistico, trattandosi di testi di autori italiani tra il XIV e 

il XVI secolo; questo vero e proprio patrimonio culturale soddisfa pienamente una delle 

specificità importanti della Biblioteca, e cioè la conservazione e la diffusione della 

cultura italiana.  

 Durante lo studio sono emersi alcuni aspetti importanti delle aldine che varrebbe 

la pena di studiare ulteriormente. Il libro antico rappresenta un campo d’indagine 

complesso e sfaccettato poiché richiede solide competenze sia di tipo storico-letterario 

sia di carattere meramente bibliologico. Contrariamente al libro moderno la 

catalogazione di queste edizioni comporta un minuzioso e sistematico lavoro d’indagine 

dell’intero volume. 

Anche nello studio dell’umanista Manuzio ho individuato interessanti aspetti 

della sua personalità che vorrei approfondire. Nell’ampia bibliografia più volte ho 

trovato riferimenti a dichiarazioni che egli fece contro chi ricorreva alle armi. Il suo 

suggerimento è di opporre i libri a queste ultime, poiché la conoscenza dei classici sa 

ammansire e rendere l’uomo migliore.  
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