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Figura 1: Frontespizio 

TITOLO Tractatus de officiis venalibus vacabilibus romanae curiae 

FORMATO 
In folio grande (25x35) (ossia il foglio tipografico è ripiegato 

una volta e crea quattro facciate). 

ASPETTO ESTERNO (materiale 

copertina, copertina coeva, rilegatura, 

presenza del titolo sul dorso ecc) 

Rilegato in pergamena con copertina coeva, presenta il titolo 

al dorso 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 

Presente (nei libri antichi molto spesso si perde o viene 

incollato) e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Autore: J. B. De Luca 

Casa editrice: Ex Typographia Balleoniana, Venezia 

Anno: 1736 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: latino nella prima parte del libro; latino con 

traduzione in volgare a fronte nella seconda parte. 

È presente l‟indice, subito dopo il frontespizio. 

Presenta dei “fori” dovuti alla presenza dei pesciolini 

d‟argento della carta o della polvere che tarlano i libri. Per 

evitare questo inconveniente all‟interno dei libri andrebbe 

messa della canfora. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Presente e integro 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA La doppia lingua (latino e volgare) 
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Figura 2: Frontespizio 

 

Figura 3: Particolare rilegatura Calepino 

 

 

Figura 5: Ex Libris sul 
frontespizio 

 

Figura 4: Ex Libris sul foglio di guardia 
anteriore 

TITOLO 
Ambrosii Calepini Dictionarii Octolinguis Altera Pars 

(questa è la seconda parte: si inizia, infatti, dalla lettera M) 

FORMATO 
In folio grande (25x35) (ossia il foglio tipografico è 

ripiegato una volta e crea quattro facciate). 

ARGOMENTO TRATTATO 

Per Calepino si intende, solitamente, il Dizionario delle 

sette lingue (Dictionarii Septem Linguarum). Questo, 

invece, presenta otto lingue. 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Rilegato in pergamena con copertina coeva, presenta il 

titolo al dorso, manoscritto.  

Dal dorso, la cui copertina è rovinata, si vedono anche i fili 

della rilegatura(figura 3).  

Lo stato di conservazione non è buono e presenta 

numerose tarlature sui piatti (anteriore e posteriore) e sulla 

testa. 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 

Presente con scritte delle note di possesso coeve (ex libris, 

indicanti, cioè, il proprietario del libro) (figura 4). 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Vengono utilizzati due inchiostri diversi: nero e rosso 

E‟ presente una parte manoscritta che è sempre un ex 
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libris (si legge bene proprio la scritta ex libris) (figura 5). 

Presenta un bellissimo logo della stamperia (figura 2). 

La scritta LUGDUNI (locativo) indica la città in cui è stato 

stampato, l‟attuale Lione. 

Anno: 1681 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: latino 

Sottolingue: greco, ebraico, francese, italiano, tedesco, 

inglese, spagnolo 

Sulla prima pagina sono presenti due xilografie. Una a 

carattere puramente esornativo e l‟altra che è il capolettera 

(M). Sopra la M ancora annotazioni fatte a mano che 

rappresentano un altro ex libris, cosa non rara nei libri 

antichi  in quanto, al cambiare del proprietario, il nuovo 

scriveva sul libro la propria nota di possesso. 

La prima pagina inizia con la descrizione della lettera M. 

Presente la numerazione delle pagine (in alto a destra) 

Le pagine presentano macchie di umidità diffuse e diverse 

tarlature. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Presente 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 
La presenza di otto lingue a differenza dei primi Calepini, 

risalenti al cinquecento, che ne presentavano sette. 
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Figura 6: Frontespizio

  

Figura 7: Logo su copertina 

 

 

Figura 8: Incisione su matrice di 

rame 

 

Figura 9: Annotazione 

 

TITOLO Biblia Sacra 

FORMATO In quarto (foglio tipografico ripiegato due volte) 

ARGOMENTO TRATTATO Sacra Bibbia Illustrata 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Rilegatura coeva in pelle incollata su cartone con logo 

stampigliato a motivo floreale (vedi figura 7) . 

Fra il foglio di guardia e il frontespizio, è presente un 

secondo foglio di guardia al quale è stata attaccata 

un‟incisione fatta con matrice di rame (bulinata e con 

utilizzo di acidi) (figura 8). 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 
Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Curatore: Antonii Vitree (parigino) 

Anno 1765:  

(In numeri romani di uso non comune in quanto per mille 

abbiamo  anziché  M e per 500 abbiamo 
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 anziché D. 

La scritta VENETIIS (locativo) indica la città in cui è stato 

stampato, Venezia. 

Stampatore: Nicolaum Pezzana. 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capilettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: Latino con parti in italiano e i nomi dei libri della 

Bibbia in aramaico. 

Generalmente nei libri scritti, ad esempio in greco, in 

latino veniva scritta la lettera dedicatoria al mecenate che 

sovvenzionava la stampa.  

Presenza di molti capilettera xilografati. 

Essendo una bibbia illustrata presenta diverse xilografie 

che precedono i diversi libri della Bibbia. 

Al lato del testo sono presenti delle annotazioni che 

indicano in quale periodo dell‟anno vanno letti quei passi 

della scrittura (vedi figura 9). 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Presente e integro 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

Il valore di questo libro è dovuto alla presenza 

dell‟incisione fatta con matrice di rame a bulino. Molto 

spesso si ritrovano libri antichi “mutilati” in quanto tali 

incisioni vengono ritagliate e vendute singolarmente per il 

loro alto valore. 
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Figura 10: Index Librorum Prohibitorum  

Figura 11: Mezza pergamena 
  

Figura 12: Fioriture di 

umidità 

 

TITOLO Index librorum prohibitorum 

FORMATO In quarto (foglio tipografico ripiegato due volte) 

ARGOMENTO TRATTATO Libri proibiti 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Copertina in cartone spesso, mezza pergamena (ossia la 

pelle è incollata solo sul dorso e su una piccola parte dei 

piatti) (Figura 11) 

Titolo al dorso 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 
Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Autore: Papa Leone XIII 

Anno: 1901 Seconda edizione 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: Latino e Italiano 

Sul retro del frontespizio è presente la dicitura “Ius 

proprietatis vindicabitur” che è una rivendicazione del 

diritto di proprietà, ossia il diritto di autore. 

Sono presenti molte fioriture di umidità  (figura 12). 

La prefazione è caratterizzata da una lettera del papa “Ad 

perpetuam rei memoriam” ossia qualcosa che deve essere 

ricordata per sempre. 
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C‟è poi una lettera dedicatoria al lettore del curatore 

dell‟edizione (Frate Thomas Esser dell‟ordine dei 

predicatori). 

La prima parte del libro comprende vari capitoli che 

trattano delle diverse tipologie di libri proibiti. 

Nella seconda figura l‟elenco di tutti i libri proibiti. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

Tra i libri proibiti figurano anche “De versionibus 

vernaculis Sacrae Scripturae” ossia le versioni in dialetto 

delle sacre scritture (cap III); le Operette Morali di 

Leopardi (in quanto proponevano un nuovo tipo di 

morale, materialistica, lontana da quella cristiana) a pagina 

184; le Ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo (pg. 134). 
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Figura 13 

 

Figura 14 

  

 

 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

Questi libri sono caratteristici per il loro formato molto 

piccole che, alcune volte, non rientra in quelli tipici visti. 

Infatti oltre a quelli soliti (in plano, in folio, in quarto, in 

ottavo, in sedicesimo, in trentaduesimo) esistono anche le 

sotto unità ad esempio il ventiquattresimo. 

Questi sono tutti in ventiquattresimo o in trentaduesimo. 

 

  



 

 9 

 

 

Figura 13 

 

Figura 14: Piatti in legno 

 

 

TITOLO I fioretti di San Francesco 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Nel piatto anteriore borchie di ottone e immagine, sempre 

su ottone, di San Francesco con gli uccelli e l‟albero tuttora 

presente nel convento Eremo delle Carceri (figura 13). 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 
Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Anno: 1931  

Tipografia: Porziuncola 

Stampato ad Assisi 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

Ricalca le rilegature monastiche perché presenta delle 

borchie, fissate ai piatti con chiodi, e i piatti son in 

legno(figura 14). 

In genere le borchie di rame sono caratteristiche 

soprattutto degli antifonari del „300, del „400 e del „500. 
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Figura 15: Dorature sul dorso della 
Cinquecentina  

Figura 16: Speranza 

  

Figura 17: Capolettera su 

cinquecentina 

 

TITOLO 
Flores Omnium ….. (Incompleto perché il frontespizio è 

danneggiato) 

FORMATO 
In ventiquattresimo o in trentaduesimo (identificare 

correttamente il formato non è sempre cosa facile). 

ARGOMENTO TRATTATO 
Commenti alle Sacre Scritture dei Dottori della Chiesa per 

argomento. 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Copertina in pelle incollata su cartone con la presenza di 

dorature sul dorso (figura 15). La copertina è tarlata. 

FOGLIO GUARDIA DOPO IL PIATTO 

ANTERIORE 
Tre fogli di guardia 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 

Anno: 1550 

Presenta un logo della stamperia, xilografato, 

rappresentante la mitica Speranza, accompagnato dalla 

scritta “Ad signum spei” (figura 16) 

 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: Latino 

Dopo il frontespizio è presente l‟elenco di tutti i Dottori 

della Chiesa 

Presenta lettera del tipografo al lettore (in latino).  

Nelle pagine precedenti al testo non è presente la 

numerazione delle pagine ma sono presenti i richiami (A3, 

A4 ecc). 
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Presenza di capilettera xilografati (figura 17). 

Lo stato di conservazione non è buono: molte pagine 

appaiono come rosicchiate dai topi 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE 

Tre fogli di guardia, anche questi rosicchiati. L‟ultimo 

presenta un‟annotazione manoscritta, forse un‟operazione 

o una data. 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

E‟ una vera cinquecentina perché molto spesso i libri della 

prima metà del cinquecento vengono definiti post 

incunabolo perché hanno il formato dell‟incunabolo ossia 

in folio o in quarto. 

La caratteristica tipica della cinquecentina è proprio il 

formato in quanto in questo periodo si vuole che il libro 

circoli di più e non deve solo fare bella mostra di sé. 
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Figura 2 Il frontespizio del "Codice di Commercio" 

TITOLO “Codice di Commercio” 

PERIODO XIX secolo 

FORMATO In ottavo  

ASPETTO ESTERNO (materiale 

copertina, copertina coeva, rilegatura, 

presenza del titolo sul dorso ecc) 

Copertina in cartone, sul dorso è riportato il titolo e la data.  

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, 

casa editrice, anno ecc) 
Il titolo viene precisato: “Codice di Commercio per gli Stati di 

Sua Maestà il Re di Sardegna”. 

È riportato lo stemma dei Savoia, con la corona reale e i 

Quattro Mori al Centro. 

Luogo di stampa: Cagliari    Tipografia di A. Timon (storica 

tipografia cagliaritana) 

Data: 1846 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Lingua: italiana 

Condizioni discrete, non presenta tarli, né aloni 

Indici del codice e tavole alla fine del libro. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Presente e integro 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA Il titolo è riportato anche in un foglio che si trova tra il foglio 

di guardia anteriore e il frontespizio. 

Nota storica: nel 1846 Carlo Alberto non era ancora re d‟Italia, 

ma re di Sardegna.  
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Figura 3 Il Frontespizio del libro  “Entretiens de Cleandre” 

TITOLO “Entretiens de Cleandre” 

PERIODO XVII secolo 

FORMATO In sedicesima 

ASPETTO ESTERNO (materiale 

copertina, copertina coeva, rilegatura, 

presenza del titolo sul dorso ecc) 

Copertina in pelle incollata su cartone 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, 

casa editrice, anno ecc) 
Il titolo viene precisato: “Entretiens de Cleandre et d‟Eudoxe 

sur les lettres au provincial”. Traduzione: “Intrattenimenti di 

Cleandro e di Eudosso sulle lettere al provinciale”. 

Decima edizione con qualche commento che riguardano il 

rapporto sull‟argomento. 

Luogo di stampa: Colonia  

Tipografia: Pierre Marteau 

Data: 1697 (in caratteri romani in fondo al frontespizio) 

È presente un piccolo logo floreale molto piccolo. 
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Presente anche una nota di possesso, di Jean Cabras.  

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Lingua: francese 

Dopo il frontespizio sono presenti degli avvertimenti dello 

stampatore al lettore. 

Presenta un errata corrige prima del primo intrattenimento. 

Replica con rima incrociata alla fine del libro.  

Alcune pagine tarlate, qualche alone. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Presente e integro. 

Presente un‟annotazione di Jean Cabras del 1838 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA   
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Figura 4 Il frontespizio del "Compendio della Dottrina Cristiana" 

TITOLO Compendio della Dottrina Cristiana 

PERIODO XIX secolo. Anno:1846 (deducibile dalla lettera di 

presentazione del libro) 

FORMATO In sedicesimo 

ASPETTO ESTERNO (materiale 

copertina, copertina coeva, rilegatura, 

presenza del titolo sul dorso ecc) 

Copertina incollata su cartone, in mezza pergamena.  

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Presente e integro. 

Con una nota di possesso. 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 
Doppio frontespizio (in italiano e sardo) 

Compendio della Dottrina Cristiana per uso dell‟Arci Diocesi 

di Oristano. 

Logo della Chiesa: croce, libro, simbolo dell‟eucarestia,  il 

bastone del pastore,  mitra papale 

Luogo di stampa: Cagliari 

Tipografia di A. Timon 

Non presente data. 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Lingua: italiano e sardo 

Avvertimenti per i catechisti 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA Degna di nota è la presenza delle due lingue, italiano e sardo. 
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Figura 5 Il frontespizio della "Pergamena di Arborea" 

TITOLO Pergamena di Arborea 

PERIODO XIX secolo 

FORMATO  

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
Copertina in cartone   

 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Tagliato e rimosso 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
Pergamena di Arborea illustrata  

Luogo di stampa: Cagliari 

Tipografia di A.Timon 

Data: 1846 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Introduzione  in italiano 

Lingua del testo: latino 

Testo della pergamena nel recto: presenti dei 

componimenti in rima alternata e in lingua sarda, 

con affianco la parafrasi in italiano arcaico. 

Testo della pergamena nel verso, sempre con 

componimenti in rima alternata e in lingua sarda. 

Fioriture (cioè piccole macchie circolari di 

umidità) in alcune pagine. 
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PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA 

Le Carte di Arborea sono una serie di documenti falsi messi in circolazione dal 1845 da un 

frate minore, Cosimo Manca del Convento di santa Rosalia in Cagliari. Il frate ne asseriva la 

provenienza dagli Archivi dei re-Giudici d’Arborea di Oristano, da qui il nome di Carte di 

Arborea. Fra le carte vi erano documenti, cronache, testi giuridici, poemi in latino, in italiano e in un 

idioma fantastico: il Sardo Medioevale. In realtà le carte, in maggioranza pergamene, non erano di 

Arborea ma provenivano da un ufficio di Cagliari ed erano state create da un archivista, certo Ignazio 

Pillito. 

La prima pergamena (conosciuta come Pergamena di Arborea) fu offerta allo storico sardo Pietro 

Martini proprio nel 1845 che la pubblicherà un anno dopo, nel 1846.  

Nel corso del decennio successivo a questo primo documento se ne aggiunsero degli altri di vario 

genere, che apparvero subito destinati a operare un vero e proprio radicale rivolgimento di quanto fino 

ad allora si conosceva non solo della storia sarda ma anche della storia italiana, in particolare della 

lingua. Il complesso dei documenti, infatti, sembrava non solo di poter colmare i vuoti di conoscenza 

relativi all‟Alto Medioevo sardo, ma anche modificare le conoscenze sulla fase iniziale della lingua e 

della letteratura in Italia. Il ritrovamento aprì una lunghissima discussione fra storici, paleografi e 

letterati sui contenuti delle Carte d‟Arborea ma soprattutto sulla loro autenticità, presto messa in 

dubbio da diversi studiosi. 

Nel 1870 una commissione scientifica dell'Accademia delle Scienze di Berlino, presieduta da 

Theodor Mommsen, ne decreta la totale falsità. 

Questo libro è comunque importante perché costituisce una delle poche copie esistenti 

dell’opera del Martini. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/1845
https://it.wikipedia.org/wiki/Pergamena
https://it.wikipedia.org/wiki/Arborea_%28Italia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Cagliari
https://it.wikipedia.org/wiki/Archivista
https://it.wikipedia.org/wiki/1870
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_delle_Scienze_di_Berlino
https://it.wikipedia.org/wiki/Theodor_Mommsen
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Figura 6 Copertina e frontespizio de "Le metamorfosi d’Ovidio" 

TITOLO “Le metamorfosi d‟Ovidio” 

PERIODO XVIII secolo 

FORMATO In sedicesimo 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Rilegatura con fili 

Danni al piatto anteriore e al dorso 

Alone di umidità al piatto posteriore 

Titolo al dorso 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Presente e integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 
Le metamorfosi d‟Ovidio ridotte da Giovanni Andrea 

dell‟Anguillara, in ottava rima con le annotazioni di M. 

Giuseppe Orologgi e con gli argomenti di M. Francesco 

Turchi.  

Tomo primo (di tre tomi) 

Piccolo logo racemo 

Luogo di stampa: Venezia 

Presso Giuseppe Orlandelli per la dita del fu Francesco di 

Niccolò Pezzana 
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Data: 1792 (in numeri romani) 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: italiano volgare  

Dedica dello stampatore ai lettori: è interessante notare 

che lo stampatore dice di rifarsi all‟edizione Giunti di 

Venezia del 1592. 

Alla fine presente indice degli argomenti. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Incollato al piatto posteriore 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA L‟autore faceva parte dell‟Accademia dei riformati di 

Padova (come riportato nella pagina che precede il foglio 

di guardia anteriore) 
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Figura 7 Copertina e piatto anteriore del libro “Compendio de la historia de Espana” 

 

Figura 8 Frontespizio del libro “Compendio de la historia de Espana” 

TITOLO “Compendio de la historia de Espana” 

PERIODO XVIII secolo 

FORMATO In sedicesimo (ossia il foglio tipografico è ripiegato in 

quattro e crea così 32 facciate) 

ASPETTO ESTERNO (materiale 

copertina, copertina coeva, rilegatura, 

presenza del titolo sul dorso ecc) 

Copertina in pelle incollata su cartone (tarlato) 

Piatto anteriore e foglio di guardia in carta fiorentina. 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Due fogli di guardia, di cui uno con una nota di possesso. 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 
Compendio della storia di Spagna, scritto in francese,  

tradotto in castigliano  

Tomo I (di due tomi) 
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Luogo di stampa: Madrid, con licenza da Andres Ortega 

Anno:1773 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Lingua: Castigliano 

Presente prima del testo una lettera del traduttore al lettore. 

 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA Al suo interno presenta una cartina geografica della Spagna, 

realizzata su incisione xilografica, che presenta molti aloni di 

umidità. 
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Figura 9 Titolo e frontespizio del libro "Formularium legale practicm fori ecclesistici" 

   

Figura 10 Capilettera presenti all'interno del formulario legale 

TITOLO “Formularium legale practicum fori ecclesiastici” 

PERIODO XVIII secolo 

FORMATO In folio grande. 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, 

copertina coeva, rilegatura, presenza del 

titolo sul dorso ecc) 

Copertina in pergamena incollata su cartone (tarlata) 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa 

editrice, anno ecc) 
Uso di due inchiostri: nero e rosso 

Titolo: Formulario legale pratico per gli ecclesiastici  

Autore: Francesco Monacelli (di Gubbio) 
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Luogo di stampa: Roma (Romae locativo) 

Anno: 1706 (in numeri romani) 

Novissimis typis: caratteri utilizzati dallo stampatore. 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, 

presenza di capolettera, numerazione di 

pagina, ex libris, presenza di stampe e 

metodo di realizzazione (rame o xilografie), 

stato di conservazione) 

Presenti capilettera xilografati, notevole inchiostratura. 

Lettera al benevolo lettore. 

Segni di tarli  

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Incollato al piatto posteriore. 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA  
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Figura 11 Frontespizio e stampa del Messale romano 

 

Figura 12 Spartiti dei canti gregoriani presenti all'interno del Messale romano 

 

TITOLO “Missale Romanum” 

PERIODO XVIII secolo 

FORMATO  

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
Copertina in pelle incollata su cartone, molto mal 

ridotta. 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Doppio foglio di guardia danneggiati e con 

evidenti aloni di umidità 



 

 25 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
Inchiostro a due colori: rosso e nero 

Titolo: Messale romano (fa riferimento al Concilio 

di Trento) 

Autore 

Stampa originale su lastra rame  

Luogo di stampa: Napoli 

Tipografia simoniana 

Anno: 1768 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Lettera di presentazione del vescovo Pio  

Presenti capilettera xilografati 

Varie pagine che fanno rifermento ai papi. 

Prima del messale vero e proprio è presente 

un‟incisione su rame. 

All‟interno spartiti di canti gregoriani 

(tetragramma), in notazione “auf naghel” 

Aloni di umidità diffusi 

Numerose pagine danneggiate. 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA La presenza degli spartiti gregoriano all‟interno e 

la presenza di diverse incisione realizzate con 

matrici di rame che fanno aumentare il valore di 

questo. Molto spesso si ritrovano libri antichi 

“mutilati” in quanto tali incisioni vengono 

ritagliate e vendute singolarmente per il loro alto 

valore. 
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Figura 13 Titolo e autore sul foglio di guardia e 

dettaglio del logo presente sul frontespizio del 

Diritto canonico 

 

 

 

Figura 14 Capolettera presente nella prefazione dell'autore al 

lettore, nel Diritto Canonico 

 

 

 

 TITOLO Ius Canonicum Universum 

PERIODO XVIII secolo 

FORMATO In folio grande 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
Copertina in pergamena incollata su cartone 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE Doppio foglio di guardia con aloni, fioriture e tarli 

Uno con titolo e autore e una nota di possesso. 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
Titolo: Ius Canonicum Universum (Diritto 

canonico universale) 

Autore: R.P.F. Anacleto Reiffenstuel 

Tomo I (di due tomi) 

Logo floreale 

Luogo di stampa: Macerate, per la sede veneziana 

di Antonio Bortoli 

Anno: 1760 (in numeri romani) 
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ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Bel capolettera  nella prefazione dell‟autore al 

lettore, rovinato da un grande alone di umidità 

 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE Integro 

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA  
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Figura 15 Copertina e dedica a Benito Mussolini dell'Atlante Internazionale 

 

Figura 16 Frontespizio dell'Atlante Internazionale 

TITOLO Atlante Internazionale del Touring club italiano  

PERIODO Epoca fascista (1929) 

FORMATO In plano 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
Copertina in cartone spesso 

FOGLIO GUARDIA Doppio foglio di guarda integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
Atlante Internazionale del Touring club italiano. 
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Centosettanta tavole principali 

Centotrenta carte parziali e di sviluppo 

Luogo di stampa: Milano 

Anno: 1929 (in numeri romani) con accanto il 

numero VII ad indicare che siamo nell‟anno VII 

dell‟era fascista (l'era fascista fu creata, appunto, 

dal fascismo, adottando come data di inizio quella 

del giorno successivo alla marcia su Roma, che 

avvenne il 28 ottobre 1922.) 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Presenza di carte geografiche di grande formato 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA Dedicato a Benito Mussolini. 

Formato in plano 
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 Figura 17 Alcune pagine dell'Illustrazione fascista 

TITOLO Illustrazione fascista 

PERIODO 1930 

FORMATO In folio grande 

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
Copertina in cartone spesso 

FOGLIO GUARDIA Integro 

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
Assente 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Riproduzione di foto del regime fascista 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA  
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Figura 18 Pagina all'interno dell'Illustrazione italiana 

 

TITOLO Illustrazione italiana 

PERIODO 1897 

FORMATO  

ASPETTO ESTERNO (materiale copertina, copertina 

coeva, rilegatura, presenza del titolo sul dorso ecc) 
 

FOGLIO GUARDIA ANTERIORE  

ANALISI FRONTESPIZIO (autore, casa editrice, 

anno ecc) 
 

ANALISI PAGINE INTERNE (lingua, presenza di 

capolettera, numerazione di pagina, ex libris, presenza 

di stampe e metodo di realizzazione (rame o 

xilografie), stato di conservazione) 

Riproduzione di foto e immagini 

 

Molto rovinato 

FOGLIO GUARDIA POSTERIORE  

PARTICOLARITÀ DEGNE DI NOTA  

 

 


