VISITA ALLE BIBLIOTECHE della ROMAGNA e d’URBINO,
Sabato 29 marzo – giovedì 3 aprile 2014
Sabato 29 marzo.
Partenza ore 15 per Rimini. Appuntamento al parcheggio Castellini (incrocio via
Castellini-via Mantova, dove è possibile
lasciare l’automobile).
Sistemazione all’Hotel Bikini.
Conversazione del prof. Angelo Turchini
su Romagna storia e Cultura. Angelo Turchini è uno dei maggiori studiosi italiani
di storia modena ed in particolare di storia
romagnola. Nato e cresciuto a Rimini, laureatosi a Padova, ricercatore e professore
associato all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e Brescia, è professore
ordinario di archivistica e biblioteconomia
all’Università di Bologna.
Cena in Hotel.
Domenica, 30 marzo.
Partenza ore 8 per Urbino.
Visita allo studiolo/biblioteca di Federico
da Montefeltro. Ci accompagnerà un
incaricato della Sopraintendenza ai Beni
Librai delle Marche sia al palazzo ducale
con lo studiolo/biblioteca di Federico da
Montefeltro sia per la città d’Urbino.
Pranzo libero in Urbino presso l’Antica
Osteria da la Stella (menù alla carta, conti
separati).
Nel pomeriggio rientro a Rimini.
Cena in Hotel Bikini.

Lunedì, 31 marzo.
Ore 9. Partenza per Cesena con
visita della Biblioteca Malatestiana. La Malatestiana è l’unico
esempio di biblioteca umanistica conventuale perfettamente
conservata dal 1452 nell’edificio,
negli arredi e nella dotazione
libraria, come ha riconosciuto
l’Unesco, inserendola, prima in
Italia, nel Registro della Memoria
del Mondo. I manoscritti commissionati o acquistati da Malatesta Novello (circa 150 esemplari) integrarono il preesistente
fondo conventuale. Si aggiunsero
alla raccolta i testi di medicina e
di scienze, ma anche di letteratura e filosofia, donati dal riminese
Giovanni di Marco, medico di
Malatesta Novello e come lui appassionato collezionista di codici.
Pranzo al ristorante di Casa Artusi a Forlimpopoli in cui sarà servito un menù tratto dalle originali e famose
ricette di Pellegrino Artusi.
Visita alla Biblioteca e alla struttura Casa Artusi. La Biblioteca Civica esistente a
Forlimpopoli porta il nome dello stesso Artusi perché nata proprio in virtù di una
clausola del suo testamento, ove si stabiliva che tutti i volumi lasciati in eredità al
Comune avrebbero dovuto servire quale “fondamento e principio alla formazione
di una pubblica biblioteca da istituirsi a Forlimpopoli “.
Nella Biblioteca di Casa Artusi, oltre a quella civica, sono ospitate la Collezione Ar
La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene. L’opera che ha reso nota la figura di
Pellegrino Artusi è una raccolta di 790 ricette della cucina casalinga di tutta Italia,
frutto del lavoro di documentazione e scrittura dell’autore.
L’Artusi volle una tiratura limitata a mille copie, negativamente influenzato da sue
precedenti esperienze editoriali di scarso consenso. Dopo le prime edizioni il successo invece arrivò travolgente, generando la richiesta di nuove edizioni, anche in
lingue straniere, con un numero accresciuto di ricette e soprattutto il contributo
dei lettori, che scrivevano per ringraziare l’autore e proporgli le ricette della propria tradizione.
Cena in Hotel.

Martedì, 1 aprile.
Rimini, visita alla Biblioteca Gambalunga, la prima biblioteca nata pubblica. Nel 1617, nel testamento rogato
a Pesaro dal notaio Simone Rossi, Alessandro Gambalunga stabilirà per il futuro e disciplinerà puntigliosamente l’uso pubblico della sua biblioteca aperta, per l’appunto, «a tutti li altri della città che volessero per
tempo nelle [...] stanze di detta mia casa andarsene a servire», il Gambalunga la dotava di 300 scudi annui per
l’incremento, la legatura e il restauro dei libri e di 50 scudi per lo stipendio del bibliotecario, «persona di lettere idonea et atta», la cui nomina era affidata all’«Illustrissimo Magistrato di Rimino», ossia ai consoli.
Al bibliotecario era fatto obbligo di assicurare l’apertura quotidiana della libreria, «in un’hora a lui et alli altri
commoda», e di fornire assistenza e ogni «commodità» a quanti desiderassero «venire [a] vedere qualche
cosa». Allo stesso era delegata la responsabilità di decidere quali libri acquistare e come organizzarne la con-

sultazione.
Pranzo hotel Bikini.
Visita al Tempio Malatestiano con la guida del prof. A. Turchini. Il Tempio Malatestiano rinnovato completamente sotto la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, con il contributo di artisti come Leon Battista
Alberti, Matteo de’ Pasti, Agostino di Duccio e Piero della Francesca, è, sebbene incompleto, l’opera chiave
del Rinascimento riminese ed una delle architetture più significative del Quattrocento italiano in generale.
Ore 20. Cena “guidata” dalla prof.ssa Lucia De Nicolo. La serata conviviale a Cattolica avrà come tema la
cucina delle comunità costiere dell’Adriatico che verrà spiegata con una breve relazione da Maria Lucia De
Nicolo, prof. aggregato di Storia del Mediterraneo (Università di Bologna). Sarà una serata di “Cibo e cultura”,
con una cena basata su ricette della cucina popolare. Menu:
Osteria La Puracia. Cena di Primavera
Sardoncini marinati
Canocchie al prezzemolo
Seppia con piselli
Bruschette
--Tagliolini in brodo di pesce
Polenta con sugo di vongole
--Grigliata dell’Adriatico (solo pesce nostrano)
Fritto misto (con pesciolini)
Piadina
Verdure di stagione
--Pagnotta pasquale
--Vini: Papalina, Pagadebit, Brut della Tenuta del Monsignore
Caffè e digestivi

Mercoledì, 2 aprile.
Ore 9. Partenza per Ravenna.
Visita alla Biblioteca Classense, così detta dall’originale fondo librario dei Camaldolesi dell’Abbazia di Classe.
Pranzo libero.
Pomeriggio: Visita al Tempio di Dante.
Oppure
Visita alla Ravenna bizantina. Basilica di san Vitale e il mausoleo di Galla Placidia.
Cena in Hotel.
Giovedì, 3 aprile.
Ritorno a Brescia.

Brevi note sui primordi della tipografia a
Urbino, Cesena, Rimini, Ravenna
e su alcuni dei rispettivi fondi librari.
URBINO
La splendida biblioteca di Federico da Montefeltro (1422-1482), superiore per quantità e
qualità a quella di Lorenzo il Magnifico e degli
Sforza, dal 1657 è conservata alla Vaticana.
Acquistata da papa Alessandro VII Chigi, la
biblioteca contiene 792 codici superbamente
esemplati e miniati, dei quali 606 latini, 93
greci e 98 ebraici.
Il “cartolaio” Vespasiano da Bisticci (Firenze
1421-1498) nelle sue Vite di Uomini Illustri del
secolo XV ci racconta che nella biblioteca di
Federico –così come nella biblioteca di Lorenzo il Magnifico- non vi si trovava un solo libro
a stampa “che se ne sarebbe vergognato”. Ciò
spiega perché Urbino ha avuto una tipografia
solo negli ultimissimi anni del XV secolo; vi fu
introdotta da Enrico da Colonia per altro con
una produzione assai limitata; il primo libro
da lui impresso è il Tancredus de Corneto,
Summa quaestionum compendiosa, del 1493.
Resta incerta l’attribuzione ad Urbino dell’ Ars
scribendi epistolas di Giovanni Mario Filelfo
del 1481, senza note tipografiche.
Scarsa la produzione libraria nel corso del
Cinquecento; Gli Elementi di Euclide nel volgarizzamento di Federico Commandino, 1575,
sono l’opera più importante.
		CESENA
Una pagina d’un codice della biblioteca del medico Giovanni di
Nel XV secolo la tipografia fa un’unica comMarco da Rimini
parsa a Cesena nel 1495 con il Pronosticon
dialogale di Antonio Manilio (pronostico dal 1495 al 1500, in-4°, 8 carte), opuscolo rarissimo come tutti i
libri di questo genere, apparentemente noto in due soli esemplari (Biblioteca Colombina, Siviglia e Biblioteca
Municipale di Grenoble). Null’altro si ha sino al 1525 con il De contractibus (ed altri scritti) del ferrarese
Tomaso Meleghini: il tipografo non è noto, così come resta anonimo lo stampatore di tre rarissime placchette
di Eustachio Celebrino da Udine pubblicate a Cesena nel 1527 : Regimento mirabilie: & verissimo a conservar
la sanità in tempo di peste con li remedii necessarii, stampato da Gershom Soncino; Opera nova che insegna
apparecchiar una mensa a uno convito; Opera nova … la quale insegna di far vari secreti & gentileze esperimentate sopra diversi effetti … intitulata Probatum est, opera, stampata per un Cristoforo Trofeo da Forlì (le
tre placchette sono descritte nel catalogo della vendita della biblioteca del conte Giacomo Manzoni, 2° parte
(1892 ), numeri 4135-4137). Nel corso del Cinquecento la stamperia locale non offre altra produzione di
particolare significato.
La Malatestiana
La Malatestiana, già detta Libreria Domini in onore di Malatesta Novello (1418-1465), venne costruita com’è
noto sul modello della fiorentina libreria di San Marco (1444) a forma basilicale a tre navate. Incatenati ai 29
plutei, 341 codici e 48 volumi a stampa. E’ la più antica biblioteca medievale italiana rimasta integra nei secoli
ed una delle primissime biblioteche pubbliche secondo il volere di Malatesta Novello.
Tra gli oltre 2.000 manoscritti altomedievali e rinascimentali, moltissimi splendidi per la decorazione min-

iaturistica, sono da ricordare i codici di Giovanni di Marco da Rimini medico di Malatesta Novello poi di
Sisto IV, manoscritti prevalentemente di medicina, donati alla Malatestiana nel 1474 (cfr. La Biblioteca di
un medico del Quattrocento. I codici di Giovanni di Marco da Rimini nella Biblioteca Malatestiana. Torino, U.
Allemandi 1998). Inoltre sono presenti preziosi manoscritti come: - Sant’Agostino, In Evangelium Johannis,
scritto per Malatesta Novello e miniato da Taddeo Crivelli, Severino Boezio, De consolatione philosophiae,
XV secolo, probabilmente miniato da Michelino da Besozzo, e libri a stampa come il Tolomeo, Cosmographia
(con data errata 1462), Bologna, circa 1475, Machiavelli, La Mandragola, Cesena, per G. Soncino, circa 1526
(Sandal 107), Zenofonte, Formulario de littere de amore. Cesena, per G. Soncino, 1527 (Sandal 108).
Tra i fondi librari: a) la vasta biblioteca del cesenate Pio VII Chiaramonti (1800-1823) acquistata dallo Stato
nel 1942 dai discendenti del pontefice; b) il fondo del grande clinico cesenate Maurizio Bufalini ( 1787-1875 )
costituito prevalentemente da opere di medicina; c) il fondo del cesenate Nazzareno Trovanelli (morto 1915)
con opere sul Risorgimento e di letteratura inglese; d) il fondo Vittorio Allocatelli, fondatore dell’Istituto
italiano di numismatica, fondo in Malatestiana dal 1934.
RIMINI
A Rimini non risultano esservi state tipografie nel corso del Quattrocento. Nel 1511 il lombardo Nicolò
Brenta da Varenna, da Pesaro dove aveva stampato una raccolta di brevi scritti latini di Gerolamo Savonarola,
chiede ed ottiene dalle autorità di Rimini di potervi trasferire l’officina tipografica: se vi si sia effettivamente
trasferito e quali opere vi abbia eventualmente stampato non è noto. E’ solo nel 1520 che lo stampatore
ebreo Gershom-Hieronymus Soncino proveniente da Ortona a Mare e da Pesaro pubblica a Rimini la prima
edizione di varie opere ebraiche, latine e in volgare (nel 1527 dopo aver pubblicato il rarissimo Orlandino del
Folengo lascerà Rimini e l’Italia per sfuggire alle persecuzioni antisemite). Nel 1521 giunge da Venezia il noto
tipografo Bernardino Vitali per stamparvi un solo libro, un poema latino di Francesco Modesto da Rimini
sulla storia di Venezia. Senza tipografie locali dopo la partenza di Gershom Soncino, nel 1550 giunge a Rimini il bresciano Erasmo Virginio la cui prima stampa è il Tractatus de Paleis et Olivis di Angelo Perigli.
La Gambalunghiana
Il fondo più importante alla Gambalunghiana è costituito dal lascito testamentario del riminese Alessandro
Gambalunga (dopo il 1554-1619) dotato di circa 2.000 volumi dei quali molti manoscritti, fondo iniziale successivamente arricchito da preziosissimi codici provenienti dal lascito del cardinale Giuseppe Garampi (Rimini 1725-1792), da antichi doni di privati
e dalle soppressioni delle congregazioni
religiose del 1797-1798 e del 1868.
Sui codici della Gambalunghiana il più
vetusto dei quali è l’Evangelario della fine
del XI secolo in scrittura beneventana cfr.
Giordana Mariani Canova, Piero Meldini,
Simonetta Nicolini. I codici miniati della
Gambalunghiana di Rimini, Milano, F.
Motta 1988 per la Cassa di Risparmio di
Rimini, con la descrizione di 41 manoscritti.
Sulla miniatura riminese si veda tra l’altro
l’importante monografia dedicata a Neri
da Rimini: Neri da Rimini, Il Trecento
riminese tra pittura e scrittura. (Catalogo
della Mostra). Milano, Electa, 1995.
Tra i manoscritti ricordiamo: Evangelario
(fine sec. XI) (collocazione : SC-MS. 24),
Graduale – Innario (fine XII sec.) con
provenienza Diocesi di Passau ( SCMS.81), Sant’Agostino, De civitate Dei (XV
Una delle xilografie del ‘400 alla Classense

sec.) (SC-MS. 2),
Dante, Divina Commedia (SC-MS. 1162 cat.8), Nicola di Lira – Girolamo Ispano, Tractatus adversus Iudaeos
(XV sec.) (SC-MS.39). Tra i libri a stampa: - Reformationes … statuta …civitatis Arimini, Rimini, G. Soncino,
1525 ( bibliografia essenziale: Sandal 96), Dati Agostino, Elegantiolae, Rimini, G. Soncino, 1526 (Sander
2386), Bernardo Dovizi, La Calandra, Rimini, per G. Soncino, 1526 (Sandal 103).
RAVENNA
Incerta l’attribuzione a Ravenna del rarissimo El facto d’arme de Romagna: con la presa de Ravena [1512],
opuscolo di 4 carte in-4°, s’ha da attendere il 1578 data in cui il libraio e tipografo veronese Cesare Cavazza
stampa la Prattica d’inestare gli arbori di Marco Bussato e le Rime di diversi eccellenti autori in morte di Cristina Racchi Lunardi.
La biblioteca Classense
Originata dal piccolo, insignificante fondo librario dei camaldolesi di San Romualdo in Classe trasferitisi in
città dopo il sacco di Ravenna del 1512, la biblioteca non ebbe sviluppo degno di nota sino alla fine del Seicento con l’abate Pietro Canneti (1659-1730), filologo e bibliofilo finissimo, il vero fondatore della Classense,
dal 1692 destinata ad uso pubblico. Ricca di preziosissimi codici tra i quali le undici Commedie di Aristofane
del X secolo - il manoscritto più completo e prossimo all’archetipo- e il Tractatus hedificationis ... ecclesie S.
Iohannis evangeliste de Ravena, sec. XIV. La Classense conserva una straordinaria collezione dantesca (manoscritti e stampati) ed opere a stampa di notevolissima importanza ad iniziare dai primi anni della tipografia, in esemplari eccezionali quali il Plinio, Historia Naturalis, Venezia, Giovanni da Spira, 1469, miniato, una
delle due copie conosciute impresse su pergamena e un Liber Sextus Decretalium, Mainz, 1465 questo pure su
pergamena e miniato.
Alle molte straordinarie rarità che la Classense conserva si aggiunge ora il recente acquisto d’una sconosciuta
placchetta probabilmente fiorentina databile attorno al 1490-1497: una novella dal titolo Istoria di Maria per
Ravenna, storia d’una bella giovane ravennate data in sposa ad un vecchio impotente (ne divulga la notizia
Giancarlo Petrella, Il misterioso incunabolo salace, Il Sole24Ore, 2 marzo 2014).
Non da ultimo si impone ricordare la raccolta, unica nel suo genere, di incisioni italiane riferibili alla prima
metà del Quattrocento o poco oltre: quarantadue silografie, due incisioni su rame ed un’incisione criblé
ritrovate tra i fogli di un volume di Consulti legali del XV secolo. Come si può osservare dalle immagini sottostanti la Classense è una delle biblioteche più monumentali in tutta l’Italia.
Di particolaree interesse sono pure le xilografie del Quattrocento.
F. R.

