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Premessa
Si intitola Brixia Typographica. La grande tradizione dei tipografi
bresciani. Il contributo della Raccolta Lanfranchi la nuova mostra
curata dal dott. Fabrizio Fossati, con la supervisione del Prof.
Edoardo Barbieri, Direttore del Centro di Ricerca Europeo Libro
Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una
collaborazione scientifica che si rinnova grazie alla convenzione
stipulata tra il Comune e l’Università al fine di realizzare un piano
organico in grado di favorire la conoscenza del prezioso patrimonio
librario del fondo Lanfranchi.
La mostra, allestita nella splendida cornice di Villa Lanfranchi, è
quindi un modo per offrire al pubblico un patrimonio di indubbio
valore, uno dei maggiori della nostra Provincia, con i suoi circa
settemila volumi, frutto della sensibilità e del talento del collezionista
palazzolese Giacinto Ubaldo Lanfranchi.
Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni, introdotte da
appositi pannelli esplicativi, che conducono i visitatori alla scoperta
dei principali protagonisti dell’editoria bresciana a partire dalle
origini fino all’Ottocento, dal ragusino Bonino Bonini passando per
gli esemplari prodotti dai Britannico, originari di Palazzolo, fino alle
edizioni di Nicolò Bettoni; un percorso ricco di esemplari di pregio
sia per la qualità tipografica sia per la rarità, a cui si aggiunge
un’edizione cinquecentesca fino ad ora sconosciuta, unica al mondo,
concessa in prestito per l’occasione da un collezionista privato ed
esposta al pubblico per la prima volta.
Oltre all’esposizione di pregevoli libri antichi, la mostra è
l’occasione per conoscere le varie tecniche di produzione del libro,
da quel periodo di autentica rivoluzione tecnologia che fu la seconda
metà del Quattrocento, passando per la vivacità del mercato librario
del Cinquecento, fino alle edizioni erudite dell’Ottocento e ai libri
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stampati che sarebbero poi diventati seriali. È, per certi versi, anche
una lente di ingrandimento su singoli artigiani o famiglie di artigiani
e sulla loro perizia artistica, simbolo di quella tenace capacità del
“saper fare” propria degli imprenditori del territorio bresciano, che
ancora oggi li contraddistingue.
Pur avendo un taglio specialistico, la mostra Brixia Typographica
cerca tuttavia di rivolgersi a un più ampio pubblico di visitatori che si
avvicinano per la prima volta al mondo del libro ed è per questo che
verranno proposti, al suo interno, incontri divulgativi e laboratori
didattici per bambini e ragazzi. Ci auguriamo dunque che si possa
ricevere l’apprezzamento di un pubblico numeroso e variegato.
In conclusione è doveroso ancora una volta ricordare come questa
iniziativa è il risultato della proficua collaborazione tra soggetti
pubblici e privati. Si esprime, quindi, un ringraziamento a Cogeme
S.p.a. per avere riconosciuto l’iniziativa tra quelle finanziate
attraverso il bando “Da cinquant’anni per il territorio”, nonché, come
di consueto, al dott. Giannantonio Lanfranchi e all’ing. Guido
Lanfranchi per l’immancabile generosa disponibilità.
Un grazie a Regione Lombardia, alla Provincia e Rete Bibliotecaria
Bresciana, all’Associazione di Comuni Terra della Franciacorta,
all’Università Cattolica del Sacro Cuore e al “Centro di ricerca
Europeo libro, editoria, biblioteca” e al Progetto PRIN “The dawn of
italian publishing” per avere concesso il proprio patrocinio alla
mostra.
Si ricorda infine che per approfondire la conoscenza del fondo
Lanfranchi o cercare curiosità e nuove possibilità di accesso si può
consultare il progetto multimediale “Il Fondo Lanfranchi in Realtà
Virtuale” disponibile sul sito internet della Biblioteca Civica.
L’Assessore alla Cultura
dott. Gianmarco Cossandi
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Introduzione
Scrivo queste righe mentre il nostro Paese è quasi fermo: le strade
vuote, da casa si esce solo ed esclusivamente per motivi di reale
necessità, gli esercizi commerciali sono chiusi. L’emergenza
sanitaria determinata dall’irruzione del virus COVID-19 ha fatto sì
che la nostra esistenza quotidiana, nella sua precisa organizzazione,
venisse bloccata completamente. La crisi ha portato in superficie
aspetti della nostra vita ai quali forse normalmente prestiamo poca
attenzione; innanzitutto in questi giorni sentiamo la mancanza di
tante semplici esperienze quotidiane: bere un caffè tra amici, visitare
un museo, passeggiare in compagnia, sono all’improvviso diventati
momenti desiderabili. In secondo luogo è divenuto tutto a un tratto
evidente che ognuno di noi è sempre e costantemente in relazione
con altri: così il virus si propaga da persona a persona ma allo stesso
tempo, fosse anche solo per curarsi, si ha bisogno dell’altro e le tante
iniziative di solidarietà che si moltiplicano in questi giorni, sono
testimonianza che siamo tutti legati tra di noi.
Quale può essere allora il senso di un’iniziativa come questa oggi,
in una situazione simile?
In primo luogo la possibilità di frequentare una biblioteca, di
visitare un museo o una mostra è una tra le esperienze che più sono
mancate a molte persone in questo periodo così difficile: proporla,
allora, vuol dire ritornare alla normalità, ma con un po’ di
consapevolezza in più sia nell’offrirla sia nel riceverla; d’altra parte
essa è anche testimonianza di un lavoro che, nonostante le difficoltà
e secondo le modalità strettamente consentite, non si è fermato
neanche nel momento più critico, per non soccombere al virus del
disfattismo. Del resto una mostra è relazione: è relazione tra il
visitatore e l’oggetto esposto, qui il libro, ma anche con il curatore,
che svolge la funzione di mediatore; è inoltre occasione di scambio
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di opinioni tra chi, per esempio, si trova a visitare la mostra nello
stesso momento: è quindi un’occasione preziosa, che è giusto
proporre specie dopo una stagione che ha visto le persone un po’ più
isolate del solito.
Quello tra il Comune di Palazzolo sull’Oglio e il Centro di Ricerca
Europeo Libro Editoria Biblioteca (CRELEB) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore è un rapporto di collaborazione che dura
ormai da diversi anni, esempio di come enti differenti per
competenze e finalità possano relazionarsi tra loro in modo virtuoso.
Quest’anno dopo alcune precedenti positive esperienze (Mundus in
figuris. Illustrazione del libro e rappresentazione del mondo nel
fondo Lanfranchi di Palazzolo sull’Oglio e «Omo sanza lettere».
Architettura, scienze, tecnica dalla Raccolta Lanfranchi nel V
centenario di Leonardo da Vinci, solo per citare le ultime) la mostra
è dedicata alla storia della stampa bresciana tra Quattro e Settecento
(con una brevissima incursione nel XIX secolo). Ovviamente, dato
l’ampio arco cronologico e la necessità di selezionare un numero
ristretto di volumi, più che di una vera storia si tratta di una serie di
istantanee che fotografano alcuni dei principali protagonisti della
tipografia bresciana d’antico regime; così, attraverso tre sezioni, il
visitatore può scoprire i nomi di alcuni grandi operatori del settore
editoriale dell’epoca: da Tommaso Ferrando ai Britannico, dai
Turlino ai Sabbio e ai Rizzardi, emergono le storie di singoli
tipografi o di più durature dinastie che con i propri mezzi e le loro
competenze e intuizioni contribuirono nel portare la città a
competere con i più importanti centri di produzione libraria italiani e
a rendere vivo il clima culturale della Brescia del tempo, pur segnata
da diversi momenti critici (le due epidemie di peste del 1478 e del
1630, il sacco della città nel 1512). Certo accompagnare il
susseguirsi delle generazioni di una famiglia, avanzando quindi nei
secoli, per poi compiere un salto a ritroso nel tempo quando si
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presenta un nuovo personaggio potrebbe risultare a prima vista poco
agevole: il visitatore (o il lettore) attento, però, potrà scoprire in
questo modo una trama di rapporti tra l’una e l’altra figura che ci
consegnano un panorama estremamente movimentato e affascinante.
Chi si addentrerà tra gli esemplari esposti, però, avrà anche
l’occasione di imbattersi in un volume particolarmente importante: si
tratta di un’edizione del Doctrinale di Alexandre de Villedieu,
impressa nel 1564 dai Britannico e fino a ora completamente
sconosciuta, che si è potuto esporre grazie alla generosità di un
collezionista privato che l’ha concessa in prestito per l’occasione; un
esemplare che impreziosisce ancora di più l’intera esposizione.
Chiude il percorso una piccola sezione che raccoglie alcune
pubblicazioni più recenti: sono gli strumenti che Giacinto Ubaldo
Lanfranchi utilizzava per informarsi sui vari aspetti del libro antico e
sui volumi in commercio e che in alcuni casi avrà consultato per
acquistare qualche pezzo della sua collezione; del resto lungo i
volumi esposti in mostra non è difficile imbattersi in esemplari che
recano tracce di un passaggio sul mercato antiquario (soprattutto
inglese e italiano) e i nomi di importanti precedenti possessori. Tra i
volumi moderni stessi, inoltre, figurano una Histoire de la gravure
appartenuta a Georges Victor-Hugo (pittore e nipote del più noto
letterato) e un volume del Catalogue of Books Printed in the XVth
Century now in the British Museum con l’ex libris del principe Pietro
Ginori Conti (1865-1939) imprenditore e noto collezionista.
Un’ultima segnalazione riguardante le schede che accompagnano
gli esemplari esposti: esse, come già nelle precedenti esposizioni, si
limitano all’indicazione dei riferimenti ai repertori, senza includere
una descrizione bibliografica dell’edizione; questa volta, però, si è
voluto aumentare il numero dei riferimenti bibliografici, proprio per
la specificità del tema dell’esposizione.
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Non resta che ringraziare, ed è ormai diventata una piacevole
tradizione, il Comune di Palazzolo sull’Oglio, con riferimento
particolare al vicesindaco e assessore alla cultura dott. Gianmarco
Cossandi, promotore dell’iniziativa; la famiglia Lanfranchi che
continua ad accompagnare generosamente le iniziative legate alla
figura di Giacinto Ubaldo; il dott. Roberto Pansini, direttore della
Biblioteca Civica di Palazzolo sull’Oglio per l’aiuto concreto nella
realizzazione e nella promozione dell’evento; il prof. Edoardo
Barbieri, direttore del CRELEB, che ha costantemente
supervisionato tutte le fasi del lavoro. Un ringraziamento particolare
va infine al dott. Diego Cancrini, che ha voluto con grande
generosità prestare l’importante edizione qui per la prima volta
esposta al pubblico.
12 marzo 2020
Fabrizio Fossati
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SEZIONE A
Un maestro di grammatica bresciano, un abile
tipografo ragusino e una grande dinastia di
stampatori: i pionieri dell’ars artificialiter scribendi
a Brescia.
Quando Tommaso Ferrando pubblicava i suoi Statuti, la più antica
edizione impressa in una officina bresciana, la stampa era diffusa in
Italia già da una decina d’anni. Nonostante questo ritardo rispetto ai
centri maggiori di produzione e vendita del libro, però, Brescia
avrebbe guadagnato una posizione di un certo rilievo nel contesto
editoriale della Penisola: nel Quattrocento, infatti, in città si stampò
più che in altri centri come Ferrara, Mantova, Padova e Napoli, città
dalla vita politica e culturale fiorente.
A Brescia trovarono quindi terreno fertile esperienze editoriali
estremamente significative: l’impresa di Bonino Bonini, per
esempio, che si impose per l’eleganza e la bellezza delle sue
edizioni, frutto di un’indiscutibile perizia tecnica; ma soprattutto
quella dei fratelli Britannico e dei loro discendenti, che avrebbero
dominato il mercato librario, ma anche in qualche modo la scena
culturale della città, coniugando professionalità, organizzazione di
vendita e capacità di interpretare le richieste del pubblico.

10

A1 - O III 18
Statuta Brixiae, Brescia, Tommaso Ferrando, 21 maggio e
29 giugno 1473
ISTC is00709000; ZILIOLI FADEN I, n. 60

Nell’ottobre del 1471 due tipografi francesi attivi a Ferrara
sottoscrivono con un cittadino bresciano un contratto con il quale si
impegnano a trasmettergli i segreti del mestiere. Il personaggio in
questione è Tommaso Ferrando, originario di Treviglio ma bresciano
d’adozione, maestro di grammatica impregnato di cultura umanistica
che per primo intuisce la possibilità di intraprendere l’attività
tipografica a Brescia. Dalla sua officina infatti uscì la più antica
edizione impressa in città, gli Statuti del Comune, la cui stampa fu
completata nel giugno 1473; tra la fine dello stesso anno e la prima
metà del successivo Ferrando pubblicò sei edizioni di classici, per
poi abbandonare l’attività, che non si era rivelata fruttuosa quanto
aveva sperato: tornerà a stampare libri negli anni 1493-1494, quando
però già altri protagonisti saranno presenti sulla scena.
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A2 - O V 13
AULUS GELLIUS, Noctes Atticae, Brescia, Bonino Bonini, 3
marzo 1485
ISTC ig00122000; ZILIOLI FADEN I, n. 101

Dal 1483 era attivo a Brescia il tipografo Bonino Bonini. Originario
di Ragusa (la dalmata Dubrovnik) si era traferito inizialmente a
Venezia, dove attorno al 1475 aveva appreso l’arte della stampa, poi
a Verona nel 1480: qui, tra testi didattici e storico-geografici, aveva
dato alle stampe anche l’importante edizione del De re militari di
Roberto Valturio, notevole esempio dell’abilità tecnica raggiunta. A
Brescia Bonino visse però la sua fase più feconda, stampando oltre
40 edizioni in 8 anni, una buona metà delle quali di classici o di
commento ai classici. Ne è un esempio lo splendido esemplare delle
Notti attiche di Gellio qui esposto, magnificamente decorato da
iniziali miniate coeve e da una cornice di gusto fiammingo dai
rigogliosi motivi fitomorfi presumibilmente di poco posteriore.
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A3 - P I 17
Missale Carmelitanum, Brescia, Bonino Bonini, 14 agosto
1490
ISTC im00633500; ZILIOLI FADEN I, n 150

Bonino Bonini guadagnò rapidamente una posizione di preminenza
nella produzione libraria cittadina, sfidando sul mercato gli altri
protagonisti del mondo editoriale bresciano del periodo, innanzitutto
i fratelli Britannico: ne nacque un’agguerrita competizione dalla
quale il Bonini sarebbe uscito sconfitto, non riuscendo a sostenere in
maniera prolungata l’onere dell’impresa. Così, lasciata Brescia nel
1490, si trasferì a Lione, dove si diede all’attività di libraio ed editore
affiancandola a quella di informatore del governo veneto.
Il Messale stampato nel 1490 per l’ordine carmelitano risulta quindi
essere una delle sue ultime imprese in campo tipografico; oggi se ne
conservano meno di una decina di copie in tutto il mondo.
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A4 - N II 28
PIETRO PAOLO VERGERIO, De ingenuis moribus ac
liberalibus studiis; BASILIUS MAGNUS, De legendis libris
Gentilium, trad. LEONARDO BRUNI, Brescia, Giacomo
Britannico, 29 novembre 1485
ISTC iv00133200; ZILIOLI FADEN I, n. 220; SANDAL 1485, n. 7

La storia dell’editoria e della tipografia bresciana tra Quattrocento e
Seicento è però segnata dal nome della famiglia Britannico.
Originario di Palazzolo sull’Oglio, la formazione e le prime
esperienze professionali di Giacomo, primo esponente della famiglia
a dedicarsi all’attività di tipografo, avvennero nei più importanti
centri di produzione libraria della Penisola. Il suo nome compare
infatti per la prima volta a Padova, dove negli anni 1475-1476 si
forma collaborando con altre officine; dal 1480 è invece a Venezia:
qui lavora in associazione con diversi importanti stampatori della
città lagunare, trattenendosi fino al termine del 1484. Dall’anno
successivo Giacomo si trasferisce a Brescia dove impianta una
propria officina, lavorando inizialmente da solo, poi in società con il
fratello Angelo.
Proprio al termine del primo anno di attività dell’officina bresciana
risale questa edizione di una diffusa silloge di testi pedagogici, che
sarebbe stata più volte ristampata nei secoli successivi da altri
membri della famiglia.
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A5 - N III 17
MARCUS ANNAEUS LUCANUS, Pharsalia, Brescia, Giacomo
Britannico, 2 maggio 1486
ISTC il00301000; ZILIOLI FADEN I, n. 135; SANDAL 1486, n. 3

Quella dei Britannico era una vera e propria azienda a conduzione
famigliare: oltre a Giacomo, infatti, partecipavano i fratelli Giovanni,
Benedetto e Angelo, con ruoli e competenze non sempre
precisamente delimitati. Certo è che alla realizzazione dell’edizione
di Lucano del 1486 collaborarono tutti i quattro fratelli, come
apprendiamo da un documento d’archivio: Giovanni, rinomato
magister gramaticae e raffinato umanista, fu il promotore dell’intera
operazione, mentre Benedetto, Angelo e Giacomo furono impiegati
nella realizzazione materiale dell’edizione. Di questi ultimi,
Benedetto lascerà da lì a breve l’attività per entrare nell’ordine
domenicano, mentre i restanti due continueranno a stampare e
vendere libri.
Al colophon e al registro dell’edizione si possono notare la
sottoscrizione di Giacomo e la marca tipografica di Angelo.
L’importante esemplare Lanfranchi, che reca parecchie annotazioni
manoscritte coeve o di poco posteriori, anche in greco, appartenne
all’umanista Raffaele Regio (m. 1520), attivo tra Venezia e Padova e
autore di un importante commento alle Metamorfosi di Ovidio.
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A6 - O IV 19
Statuta Bergomi, Brescia, Angelo e Giacomo Britannico, 18
dicembre 1491
ISTC is00706000; ZILIOLI FADEN I, n. 31; SANDAL 1491, n. 1

La collaborazione tra Giacomo e Angelo continuò per diversi anni,
con il nome di quest’ultimo che inizia a comparire ai colophones a
partire dal 1490. La cessazione dell’attività di Bonino Bonini, che
abbandonava la città proprio in quell’anno per trasferirsi a Lione,
lasciò campo libero ai fratelli Britannico, che per circa quindici anni
dominarono la scena editoriale bresciana. Proprio per questo ruolo di
protagonisti indiscussi a loro si rivolgevano le autorità cittadine,
anche di comuni limitrofi, per la stampa dei propri statuti e
regolamenti. Questo volume degli Statuti della città di Bergamo,
ampiamente annotato già sul finire del Quattrocento, fu acquistato da
Giacinto Ubaldo Lanfranchi nel 1928 dall’importante libraio
antiquario americano Lathrop Harper.
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A7 - M II 30
AGOSTINO NOVI, Elucidarium Christianarum religionum,
[Brescia, Angelo Britannico, 5 novembre 1511]
SBN IT\ICCU\RMLE\013397; Edit16 CNCE 23228; ZILIOLI FADEN
II, n. 274; SANDAL 1511, n. 1

Nel 1506 venne a mancare improvvisamente Giacomo Britannico,
lasciando l’officina in eredità ai figli, tutti però ancora in giovane età.
Prima del tragico sacco di Brescia del 1512, dunque, fu ancora
Angelo a occuparsi dell’azienda Britannico, pur licenziando ben
poche edizioni e sottoscrivendo l’ultima, qui esposta, nel 1511. Da
questo momento in poi, complice anche la perturbata situazione
politica ed economica, la produzione dei Britannico si sarebbe
interrotta per una decina d’anni circa: Angelo si spense
probabilmente attorno al 1517, un paio di anni dopo morì anche il
fratello maggiore Giovanni; solo Benedetto, che intanto aveva
proseguito la carriera ecclesiastica all’interno dell’ordine
domenicano, avrebbe visto l’inizio dell’opera della seconda
generazione dei Britannico.
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A8 - M V 14
BERNARDO GIAMBULLARI, Legenda divota del Romitto & de
pulcini, Brescia, Ludovico Britannico e fratelli, [circa 1522]
Edit16 CNCE 54245; ZILIOLI FADEN II, n. 172; SANDAL c. 1522, n.1

Morendo nel 1506, Giacomo lasciava in eredità il proprio
patrimonio, stamperia compresa, ai figli Ludovico, Vincenzo e
Benedetto (aveva inoltre anche tre figlie: Laura, Nunziata e Monica).
Inizialmente i tre fratelli si dedicarono solo al commercio librario,
ma a partire dal 1520 rimisero in funzione anche l’officina
tipografica, probabilmente avvalendosi dell’aiuto dello zio
Benedetto, che poteva avvalersi dell’esperienza maturata nella
tipografia dei fratelli Giacomo e Angelo. Così, per alcuni anni, i tre
pubblicarono alcune edizioni, sottoscritte «Ludovico Britannico e
fratelli», tra le quali la rarissima copia esposta di un poemetto in
ottave di carattere devozionale-popolare intitolato Leggenda del
Romitto e dei pulcini.
Questo assetto societario sarebbe durato solo fino al 1524.
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A9 - M II 11
AESOPUS, Aesopi Fabulae cum interpretatione vulgari &
figuris acri cura emendatae, [Brescia, per Ludovico
Britannico, 1532]
SBN IT\ICCU\CNCE\000356; Edit16 CNCE 356; ZILIOLI FADEN II,
n. 5; SANDAL 1532, n. 5

Nel giugno 1524 i torchi dell’officina Britannico licenziavano una
edizione delle Bucoliche di Virgilio sottoscritta dal solo Ludovico: il
fatto testimonia un’avvenuta spartizione patrimoniale, secondo la
quale a Ludovico rimaneva la stamperia, mentre a Benedetto spettava
il commercio dei libri; Vincenzo doveva invece essere morto poco
prima. Ludovico perseguì una politica produttiva abbastanza oculata,
stampando soprattutto testi di ampia circolazione e di facile smercio,
spesso destinati al mondo della scuola: di quest’ultima categoria
facevano parte per esempio le Favole di Esopo, che furono stampate
più volte da vari membri della famiglia.
Esemplare precedentemente appartenuto al collezionista inglese
Charles Butler, la cui biblioteca fu venduta all’asta nel 1911 da
Sotheby’s.
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A10 - Collezione privata
ALEXANDRE DE VILLEDIEU, Doctrinale, Brescia, eredi di
Ludovico Britannico, 1564

Ludovico Britannico ebbe tre figli, Giacomo, Camillo e Barbara che,
per i primi anni, gestirono in comune l’azienda sottoscrivendo le
pubblicazioni «eredi di Ludovico Britannico». Testimonia questa
fase l’importante edizione esposta.
Monaco benedettino francese vissuto a cavallo dei secoli XII e XIII,
Alexandre de Villedieu fu autore del Doctrinale puerorum, la
grammatica in versi (2645 esametri) più utilizzata e diffusa lungo
tutto il medioevo e oltre, fino alla fine del XVI secolo.
Dietrich Reichling, nella sua edizione critica del testo (1893), ne
registrava 267 edizioni a stampa, distribuite nell’arco temporale tra il
1479 e il 1588, mentre uno studio pubblicato a cura della “Scuola
bibliografica italiana” nel 1933 ne aggiungeva altre 15. In area
bresciana, il Doctrinale, accompagnato dal commento del maestro di
grammatica Ludovico Guaschi, fu stampato in ben 28 edizioni, 17
delle quali per i Britannico di Palazzolo. Brescia fu dunque una delle
città che vide stampare il numero più alto di edizioni del Doctrinale e
quella per Policreto Turlino del 1588 è l’ultima conosciuta in
assoluto. L’edizione del 1564 sopravvive integralmente in un’unica
copia recentemente ricomparsa. Il ritrovamento di questo esemplare
rappresenta un evento straordinario, perché l’edizione non era
conosciuta: oltre a non essere presente negli annali tipografici dei
Britannico, non si ritrova nei maggiori repertori delle stampe
cinquecentesche. Rappresenta pertanto un’assoluta novità e per
questo motivo sarà, a breve, oggetto di uno studio più approfondito.

Diego Cancrini
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A11 - M I 53
GIOVANNI BATTISTA BELLASO, Il vero modo di scrivere in
cifra con facilità, prestezza et securezza, Brescia, Giacomo
Britannico, 1564
SBN IT\ICCU\CNCE\004878; Edit16 CNCE 4878; ZILIOLI FADEN
II, 44; SANDAL 1564, n. 1

In un momento che vedeva i Britannico in competizione con diverse
altre officine (Giovanni Battista Bozzola, Policreto Turlino, i
Sabbio), si arrivò alla spartizione dell’eredità di Ludovico: a
Giacomo il giovane spettò l’officina, attività che, a partire dal 1564,
portò avanti per un quarto di secolo. Giacomo sottoscrisse una
quarantina di edizioni, in gran parte testi scolastici e religiosi.
Giacomo il giovane morì nel 1587: la sua eredità sarebbe passata al
primogenito Ludovico.
Il breve trattatello di Giovanni Battista Bellaso è l’ultimo di tre
dedicati alla crittografia e alla cifratura: è la prima edizione
sottoscritta autonomamente da Giacomo che nel dare alle stampe il
testo prosegue una tradizione inaugurata dal padre, il quale aveva
pubblicato una precedente opera dello stesso autore (Novi et
singolari modi di cifrare, Brescia, Ludovico Britannico, 1555).
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A12 - M I 13
GIOVANNI BELLARINI, Doctrina Sacri Concilij Trid. et
catechismi Romani de sacramentis & de iustificatione
fideliter collecta, Brescia, Ludovico Britannico, 1601
SBN IT\ICCU\LO1E\057027; ZILIOLI FADEN III, n. 101; SANDAL
1601, n. 2

Assunta la guida della tipografia nel 1599, Ludovico Britannico il
giovane (ca. 1570-1636) guidò l’azienda durante gli ultimi trent’anni
di attività, discostandosi in parte dalla produzione dei suoi
predecessori e rivolgendo la propria attenzione, in linea con il clima
post conciliare, alla pubblicazione di trattatistica teologica, di diritto
canonico, di teologia morale, di testi catechetici e devozionali; tra
questi, per esempio, la diffusissima edizione di commento alle
decisioni conciliari ad opera del barnabita bresciano Giovanni
Bellarini (1552-1630). Nel corso degli anni, tuttavia, la produzione
andò scemando; dal 1630 inoltre anche Brescia fu colpita dalla grave
pestilenza che dilagava nell’Italia Settentrionale. Alla morte di
Ludovico gli eredi si trovarono a dover gestire una stamperia ormai
improduttiva da anni: la decisione fu quella di cedere l’attività, che
venne rilevata dai fratelli Sabbio.
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A13 - N III 33
GAIUS SALLUSTIUS CRISPUS, Opera, Brescia, Bernardino
Misinta per Angelo e Giacomo Britannico, 13 gennaio 1495
ISTC is00082000; ZILIOLI FADEN I, n. 184

Nato a Pavia attorno agli anni ’70 del Quattrocento, Bernardino
Misinta giunse a Brescia nel 1490 dove entrò nell’orbita dei fratelli
Britannico, per i quali stampò alcune edizioni utilizzandone il
materiale tipografico. Forse per sottrarsi all’ingombrante tutela, si
spostò a Cremona (in società con un altro tipografo, Cesare da
Parma) per poi rientrare nuovamente, nel 1494, a Brescia, dove
operò ancora per una decina d’anni. Proprio a questo secondo
periodo bresciano risale la stampa del Sallustio, su commissione di
Angelo e Giacomo, con curatela dell’umanista Pomponio Leto e
revisione di Giovanni Britannico; l’esemplare della raccolta
Lanfranchi presenta annotazioni e note di possesso cinquecentesche
che testimoniano una precoce circolazione del volume in area
lombarda.
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A14 - N II 36
GIOVANNI GIOVIANO PONTANO, De aspiratione, Brescia,
Bernardino Misinta, 12 agosto 1497
ISTC ip00916000; ZILIOLI FADEN I, n. 179

Misinta stampò anche opere a proprio nome, impiegando però
sempre i caratteri dell’officina Britannico. Durante gli anni della sua
attività, inoltre, utilizzò tre differenti marche tipografiche: la prima a
contrassegnare le edizioni stampate in collaborazione con Cesare da
Parma, la seconda con le sole sue iniziali e la terza che testimoniava
la collaborazione con l’incisore fiorentino Luca Antonio degli Uberti
(attivo tra il 1503 e il 1520), avviata quando il Misinta si trasferì a
Verona all’inizio del 1503. Misinta sarebbe infine rientrato
definitivamente a Brescia nel 1504, cessando però l’attività di
tipografo.
L’edizione del De aspiratione di Pontano, pur impressa nel 1497 e
sottoscritta dal solo Misinta, reca inspiegabilmente la marca in uso
nel periodo della società con Cesare da Parma, con il quale la
collaborazione si era interrotta due anni prima. L’opera comunque,
sia per il carattere utilizzato che per l’argomento (l’aspirazione nel
lessico latino, indicazioni di carattere grammaticale e prosodico), ben
si inseriva nella produzione di libri scolastici che era la linea
editoriale principale dei Britannico, forse anche in questo caso
promotori dell’operazione.
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SEZIONE B
Nuovi protagonisti di una piazza vivace: l’editoria
bresciana nel Cinquecento.
Un semplice controllo sui principali repertori bibliografici dedicati al
libro a stampa del XVI secolo consente di quantificare in oltre 3000
le edizioni impresse a Brescia nel corso del Cinquecento: un numero
significativo, che rende l’idea della vivacità dell’editoria e del
mercato librario cittadino, con le attività che si interruppero solo
durante il grave momento di crisi politico-militare culminata nel
sacco del 1512, cui fece seguito una lenta ripresa.
Alla famiglia Britannico si affiancarono ben presto altre imprese
tipografiche, alcune a carattere famigliare, che si affermarono come
vere e proprie concorrenti dei tipografi originari di Palazzolo
proseguendo la propria attività anche nei secoli successivi.
L’editoria bresciana cinquecentesca continuò a battere le tradizionali
vie della produzione in campo umanistico, scolastico e liturgico, ma
trovò un importante sbocco anche nella produzione di edizioni
destinate a un pubblico extra cittadino.
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B15 - M V 15
ANGELO CAPRIOLO, Libellus stella nuncupatus, [Brescia,
Giovanni Antonio Bresciano, 3 gennaio 1511]
SBN: IT\ICCU\SIPE\013764; Edit16 CNCE 9277; ZILIOLI FADEN II,
n. 86

Giovanni Antonio Morandi (detto “Bresciano”), proveniente da
Cigole nella Bassa bresciana, si trasferì a Brescia probabilmente sul
finire del XV secolo, esercitando in un primo momento la
professione di libraio; in seguito rilevò dal bergamasco Giovanni
Battista da Ponte la stamperia che era stata di Arundo de’ Arundi
(attivo tra il 1504 e il 1506): a partire dall’ottobre 1508 iniziò quindi
a stampare le proprie edizioni, attività che condurrà per oltre
vent’anni, fino a quando cederà l’officina ai fratelli Turlino,
anch’essi originari di Cigole.
L’edizione esposta è dunque una delle prime impresse da Morando:
si tratta di una sorta summa di casi di coscienza concernenti varie
tipologie di persone e professioni compilata dal frate carmelitano
bresciano Angelo Capriolo, fratello del più noto Elia (autore di una
Chronica bresciana, qui scheda B24); il volume appartenne alla
biblioteca del convento degli eremitani di sant’Agostino a Crema.
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B16 - M II 5
GIOVANNI ANTONIO TAGLIENTE, Opera amorosa che insegna
a componer lettere, & a rispondere a persone d'amor ferite
[Brescia, Damiano e Giacomo Filippo Turlino, luglio 1535]
SBN IT\ICCU\CNCE\058170; Edit16 CNCE 58170; ZILIOLI FADEN
II, n. 369

Da Cigole, come già Giovanni Antonio Morandi, provenivano anche
due fratelli, Damiano e Giacomo Filippo Turlino; inizialmente dediti
al commercio della carta, rilevarono nel 1530 la tipografia del
Bresciano, inaugurando una dinastia di stampatori che avrebbe
conteso il mercato ai leaders del settore, i Britannico. La produzione
dei Turlino, pur mantenendosi varia, mostrò una certa propensione
per le stampe popolari e di largo consumo.
A un genere differente, ma altrettanto diffuso, è riconducibile questa
rara edizione del veneziano Giovanni Antonio Tagliente (m. 1528),
un manuale di composizione di lettere d’amore.
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B17 - C VIII 29
MARCO DA BRESCIA, De supplitio, et morte Domini nostri
Iesu Christi, Brescia, Damiano Turlino, 1557
SBN IT\ICCU\RMLE\001055; Edit16 CNCE 35495; ZILIOLI FADEN
II, n. 250

Alla scomparsa di Giacomo Filippo, morto presumibilmente attorno
al 1537, fu il solo Damiano a portare avanti l’azienda fino al 1570.
Questi non si dedicò a imprese tipografiche fortemente impegnative,
preferendo piuttosto concentrarsi su libretti di facile smercio: brevi
testi edificanti, edizioni scolastiche (con le quali contendeva il
mercato all’officina Britannico), pronostici, letteratura popolare.
L’edizioncina a carattere devozionale qui esposta, opera del monaco
benedettino Marco da Brescia e ornata da una semplice ma
suggestiva silografia raffigurante la Crocefissione, sopravvive oggi
solo in una decina di copie in tutto il mondo.
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B18 - C VIII 32
ANTONIO CELLA, Tropotipo ciò è a dire norma de costumi,
dialogo tra un filosofo morale et tre suoi discepoli, Brescia,
Policreto Turlino, 1593
SBN IT\ICCU\PISE\000246; Edit16 CNCE 59402; ZILIOLI FADEN
II, n. 98

Dopo la morte di Damiano l’attività proseguì con gli eredi, attivi fino
al 1574, e poi con Giacomo e Policreto; quest’ultimo lavorò da solo
dal 1582 fino al 1615, operando anche per alcuni anni a Verona e a
Venezia. L’opera del gesuita modenese Antonio Cella, una sorta di
poemetto moralizzante in endecasillabi, fu stampata da Policreto una
prima volta nel 1591 (e contemporaneamente anche da Vincenzo
Sabbio), poi nel 1593 e nel 1594; infine il testo ebbe ancora
un’edizione Turlino nel 1622 e, sempre a Brescia, quella stampata da
Francesco Tebaldino nel 1614, oltre ad altre a Torino, Ferrara e
Venezia. Tutte le edizioni sono piuttosto rare.
L’esemplare fece parte della preziosa raccolta del marchese Antonio
Terzi di Bergamo, venduta all’asta a Parigi nel 1862.
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B19 - P III 14
GIOVANNI RINALDI, Il mostruosissimo mostro di Giovanni
de’ Rinaldi. Diviso in due trattati. Nel primo de’ quali si
ragiona del significato de’ colori. Nel secondo si tratta
dell’herbe, & fiori, Brescia, Giacomo Turlino, 1619
SBN IT\ICCU\BVEE\029480; ZILIOLI FADEN III, n. 947

Nel susseguirsi delle generazioni della famiglia Turlino, alcuni nomi
ricorrono con una certa frequenza, tra i quali Giacomo; in questo
caso si tratta di Giacomo Filippo, uno dei tre figli di Policreto (altro
nome più volte assegnato), che stampò circa una decina edizioni
negli anni ’20 del Seicento e morì probabilmente nel 1634. Gli
succedettero il figlio Giacinto (nato nel 1609 e prematuramente
scomparso nel 1638) che, pur non sottoscrivendo nessuna edizione,
condusse la libreria assieme allo zio Giovanni, mentre i fratelli
Giacomo Filippo jr. (1624-1685) e Policreto jr. (1613-1683) si
occuparono dell’officina tipografica. Il XVII secolo fu anche il
secolo in cui i Turlino arrivarono ad assorbire l’importante tipografia
dei Sabbio e a conseguire la carica di stampatori camerali,
confermandosi una delle realtà imprenditoriali di maggior rilievo nel
mondo del libro della Brescia del Seicento.
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B20 - G IV 35
ANTONIO SAMBUCA, Lettere intorno alla morte del cardinale
Angelo Maria Querini vescovo di Brescia, Brescia, Giacomo
Turlino, 1757
SBN IT\ICCU\VEAE\004049; ZILIOLI FADEN III, n. 992

L’attività tipografica della famiglia continuò fino alla seconda metà
del Settecento. Ad occuparsene fu durante questo periodo un altro
Giacomo, da identificarsi probabilmente con il Giacomo Tommaso
nato nel 1695, sottoscrittore di parecchie edizioni entro gli anni ’70
del XVIII secolo. Infine, dopo più di due secoli, l’azienda cessò le
attività.
L’edizione esposta, pubblicata in occasione della morte del cardinal
Angelo Maria Querini (1680-1755) e arricchita di una bella
calcografia realizzata dall’incisore veneziano Francesco Zucchi
(1692-1764), rappresenta quindi una delle ultime uscite dai torchi
della gloriosa tipografia bresciana.
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B21 - A VII 24
Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae, [Brescia],
[Ludovico Sabbio] per Andrea Gallo, [1560]
SBN IT\ICCU\BVEE\012756; Edit16 CNCE 23065; ZILOLI FADEN
II, n. 309

Importante dinastia di tipografi ed editori attiva dai primi decenni del
Cinquecento al 1658, la famiglia Nicolini era originaria di Sabbio
Chiese, piccolo centro della Val Sabbia. Il padre Turrino,
commerciante di carta a Venezia, introdusse nell’ambiente anche i
figli Giovanni Antonio, Stefano, Pietro, Giacomo, Ludovico e
Giovanni Maria che poterono compiere l’apprendistato come
tipografi nell’importante officina di Andrea Torresano, genero di
Aldo Manuzio. Da Venezia, nel 1544, si trasferì a Brescia Ludovico
assieme al figlio Vincenzo: lì sarebbero stati raggiunti anche dal
fratello Giovanni Maria.
Più che a una propria produzione editoriale la tipografia dei Sabbio si
dedicò soprattutto a lavori su commissione di importanti editori
bresciani (i Bozzola e i Marchetti su tutti) ma anche, come in questo
caso, di altri centri.
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B22 - G XVI 11
Rime de gli academici occulti con le loro imprese et discorsi,
Brescia, [Vincenzo Sabbio], 1568
SBN IT\ICCU\BVEE\013345; Edit16 CNCE 55; ZILIOLI FADEN II,
n. 1

Morto Ludovico nel 1566, gli succedette il figlio Vincenzo che
continuò, se non incrementò, la politica della stampa di opere su
commissione, soprattutto grazie al consolidamento dei rapporti
commerciali stretti dal padre.
La produzione era prevalentemente di tipo religioso (si era appena
concluso il Concilio tridentino), ma i Sabbio non disdegnavano il
filone letterario, in particolare quello legato alle accademie cittadine.
Si veda per esempio questa edizione delle Rime (in cui ogni
componimento è accompagnato da un incisione raffigurante
l’emblema dell’accademico che l’ha composto) della Accademia
degli Occulti, fondata nel 1563 e attiva, tra alterne fortune, fino al
1623. Vincenzo darà alle stampe un’altra raccolta di componimenti
della stessa Accademia due anni più tardi (Carmina Acad.
Occultorum).
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B23 - A VII 27
Statuti della Communità di Bagolino, Brescia, per i Sabbio,
1614
SBN IT\ICCU\MODE\022002; ZILIOLI FADEN III, n. 74

Con l’anno 1603 a Vincenzo subentrano i figli Ludovico, Paolo
Antonio e Giovanni Battista che sottoscrivono le loro edizioni
congiuntamente (“per i Sabbi”, “ex tipographiia Sabbii”). Dal 1614,
inoltre, essi ottengono la carica di stampatori camerali, grazie alla
quale iniziano a imprimere ordinazioni, dichiarazioni e statuti: quelli
esposti, oggi molto rari, furono i primi statuti a stampa del comune di
Bagolino (sarebbero poi stati ristampati sul finire del ’700). Gli anni
successivi avrebbero riservato ai Sabbio alterne fortune: prima
l’acquisizione dell’intero materiale tipografico dell’officina
Britannico, avvenuta nel 1643; di lì a poco però, nel 1658, l’attività
sarebbe stata a sua volta inglobata da quella dei Turlino.
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B24 - P III 4
ELIA CAPRIOLO, Delle historie bresciane, Brescia, Pietro
Maria Marchetti, 1585
SBN IT\ICCU\BVEE\013063; Edit16 CNCE 9281; ZILIOLI FADEN
II, n. 87

Attorno alla metà del Cinquecento il mercato editoriale bresciano era
piuttosto vivace; oltre alla consolidata presenza dei Britannico e a
quelle più recenti ma comunque in forte ascesa dei Turlino e dei
Sabbio, si affacciavano sulla scena nuovi operatori del settore. Tra
questi due fratelli originari di Botticino, Pietro Maria e Giovanni
Francesco Marchetti, attivi come editori e commercianti e molto
legati alla stamperia Sabbio, cui commissionavano la stampa delle
proprie edizioni (servendosi però anche di altre officine, come quella
dei Turlino). I due lavorarono in società fino al 1578, poi Pietro
Maria proseguì da solo fino al 1615. L’attività, portata avanti dalle
generazioni successive, si sarebbe interrotta alla metà del secolo.
L’esemplare Lanfranchi, acquistato sul mercato antiquario inglese, è
impreziosito da una elegante legatura in marocchino rosso con
impressioni in oro.
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SEZIONE C
Gli ultimi secoli: compagnie editoriali, editorilibrai e stampatori episcopali tra Sei e Ottocento.
Durante il XVII secolo la produzione libraria a Brescia calò
bruscamente: lungo tutto il secolo infatti furono stampate circa un
migliaio di edizioni, la metà delle quali entro il 1630, l’annus
horribilis della pestilenza che ebbe importanti ripercussioni
economiche. Tuttavia anche in questo momento di flessione si
ebbero esperienze significative, come il tentativo cooperazionistico
della Compagnia Bresciana; altri nomi che segnarono le vicende
dell’editoria cittadina tra la seconda metà del Seicento e il secolo
successivo furono quelli dei Gromi e dei Rizzardi, con questi ultimi
che si orientarono verso la pubblicazione di testi eruditi.
Infine l’Ottocento, secolo in cui la produzione ritornò
numericamente consistente e che vide tra le stampe bresciane esempi
di eccellenza, come le edizioni realizzate da Nicolò Bettoni.
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C25 - A IX 9-10
GIOVANNI BOTERO, Relationi
Compagnia Bresciana, 1599

universali,

Brescia,

SBN IT\ICCU\UBOE\000114; Edit16 CNCE 7301; ZILIOLI FADEN
II, n. 64

Proprio sul finire del XVI secolo, per far fronte all’impegno ormai
troppo gravoso per i singoli stampatori, sorge a Brescia una società
tipografica composta da diversi editori. Nasceva così nel 1595, su
iniziativa dello stampatore Bartolomeo Fontana, la Compagnia
Bresciana: di essa facevano parte Pietro Maria Marchetti e
probabilmente anche i Turlino e i Bozzola. Nei dieci anni della sua
attività avrebbe stampato una quarantina di edizioni, in gran parte
opere già pubblicate a Brescia in precedenza. Alla prima Società ne
seguì presto una seconda (la Nuova Società Bresciana), promossa
questa volta da Ludovico Britannico, che comprendeva anche librai
milanesi e bergamaschi. La Nuova Società, però, forse a causa di
contrasti interni sorti fin da subito, licenziò una sola edizione.
L’esemplare della Raccolta Lanfranchi delle Relazioni universali di
Botero, stampato dalla prima Compagnia nel 1599, appartenne allo
scultore spagnolo José de Vilches (1815-1890).
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C26 - D IX 38
DECIO CELERE, Sommaria descritione dell’heroe, Brescia,
Giovanni Battista e Antonio Bozzola, 1607
SBN IT\ICCU\BVEE\037325; ZILIOLI FADEN III, n. 277

Nato in una famiglia di librai bresciani, Giovanni Battista Bozzola
proseguì in un primo momento l’attività famigliare; in età più
matura, a partire dal 1558, si fece anche editore, servendosi delle
tipografie dei Sabbio e dei Turlino. La sua attività raggiunse l’apice
quando, tra il 1561 e il 1563, fu invitato dal vescovo di Trento ad
aprire una libreria in città, il che gli permise di pubblicare con
estrema rapidità libretti ed opuscoli inerenti ai lavori conciliari. A
Giovanni Battista succedettero il fratello Tommaso e poi i figli di
questo, con l’attività che continuò fino agli anni ‘30 del Seicento.
Volume appartenuto alla nobile famiglia Gallizioli, originaria di
Clusone e poi trasferitasi nel bresciano.
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C27 - H IV 5
ANDREA MANENTE, Le glorie tradite dell'asiatico impero nel
triumvirato di casa Lascari. L'arme pietose de veneti, e
collegati nel glorioso acquisto di Costantinopoli. Le
magnanime imprese de veneti medemi, al mantenimento di
quel europeo impero. La ricaduta di quella tradita regia, nelle
publiche turbolenze d'Italia, Brescia, Giovanni Battista
Gromi, 1660
SBN IT\ICCU\VEAE\002298; ZILOLI FADEN III, n. 713

Famiglia di origine biellese, i Gromi (o Grumi) erano presenti a
Brescia già dal 1653, quando Giovanni Battista possedeva un
negozio di “libri nuovi e vecchi”, come attestato in un documento di
archivio; accanto all’attività di libraio, probabilmente la principale, il
Gromi conduceva però anche quella di tipografo: sottoscrisse infatti
una trentina di edizioni tra il 1642 e il 1679.
Si espone qui la prima opera del francescano osservante Andrea
Manente da Coccaglio (morto nel 1684), del quale Giovanni Battista
avrebbe pubblicato anche un secondo scritto qualche anno più tardi
(L’impetrita perfidia dell’empio monarca Adriano, 1673).
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C28 - H XII 6
POLIDORO VIRGILIO, De gli inventori delle cose, Brescia,
Domenico Gromi, 1680
SBN IT\ICCU\SBLE\002305; ZILIOLI FADEN III, n. 1223

A Giovanni Battista succedette il figlio Domenico, nato nel 1655;
questi collocò la stamperia al centro del contesto culturale bresciano
stampando alcune edizioni dell’Accademia degli Erranti, fondata nel
1619, e altre varie opere di eruditi bresciani (la ristampa delle
Memorie Bresciane di Ottavio Rossi, per esempio).
Si espone qui la traduzione volgare del De rerum inventoribus di
Virgilio Polidoro, un’opera enciclopedica dedicata all’origine delle
cose comprendente anche un capitolo sull’origine della stampa.
Domenico avrebbe continuato l’attività fino a inizio Settecento.
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C29 - H IV 6
BERNARDINO FAINO, Catalogi quatuor compendiarij quos
coelum sancte Brixianae ecclesiae circumplectitur, Brescia,
Antonio Rizzardi, 1658
SBN IT\ICCU\TO0E\070762; ZILIOLI FADEN III, n. 445

La tipografia Rizzardi (o Ricciardi), appartenuta ai due differenti
rami della famiglia di Asola e di Soprazocco (frazione del comune di
Gavardo), fu una delle più rilevanti e prolifiche del XVII secolo,
arrivando a stampare circa il 20% dell’intera produzione cittadina. Il
primo esponente a sottoscrivere edizioni fu Antonio, del ramo di
Soprazocco: attivo a partire dagli anni ‘30 del Seicento, aveva forse
acquistato il materiale tipografico dagli eredi dello stampatore
Comino Presegni (che lavorò a Venezia e a Brescia), impresse le sue
ultime edizioni nel 1658, tra le quali questa opera dell’erudito
Bernardino Faino, autore di numerosi lavori agiografici e di un
martirologio bresciano.
Antonio Rizzardi si spense nel 1661.
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C30 - C VII 69
FULGENZIO RINALDI, Monimenti historiali dell'antico e
nobile castello d'Iseo, Brescia, per Giovanni Maria
Rizzardi, 1685
SBN IT\ICCU\VEAE\005224; ZILIOLI FADEN III, n. 946

Al ramo di Asola apparteneva invece Giovanni Maria, che fu attivo
tra il 1680 e il 1703. La sua produzione, a partire dal 1695, fu quasi
tutta di tipo devoto e religioso, in modo particolare dal 1699 quando
ottenne la carica di stampatore episcopale. Parzialmente differente è
invece questa edizione pubblicata nei primi anni della sua attività: si
tratta dell’opera del frate cappuccino Fulgenzio Rinaldi, superiore
del convento di Iseo, (a lui è oggi intitolata la biblioteca comunale
della città) nella quale questi ricostruisce la storia della città partendo
dall’antichità. L’edizione comprende una bella calcografia
raffigurante il santo vescovo di Brescia Vigilio, che secondo la
tradizione fece edificare la Pieve di sant’Andrea, primo luogo di
culto cattolico della città.
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C31 - H XI 3
ANGELO MARIA QUERINI, Specimen variae literaturae quae
in urbe Brixia ejusque ditione paulo post typographiae
incunabula florebat scilicet vergente ad finem saeculo XV
usque ad medietatem saeculi XVI, Brescia, Gian Maria
Rizzardi, 1739
SBN IT\ICCU\VEAE\004036; ZILIOLI FADEN III, n. 915

Gian Maria Rizzardi, nato il 17 aprile del 1700, fu tipografo attento
alla vita culturale cittadina: così per esempio stampò alcune delle
opere dell’erudito bresciano Paolo Gagliardi (1675-1742), tra cui
l’importante edizione delle opere dei santi Filastro e Gaudenzio
(1738), fortemente sollecitata dal cardinal Querini. Proprio a
quest’ultimo si legò il tipografo, stampandone le opere (anche grazie
all’eleganza delle sue edizioni particolarmente apprezzate dal
cardinale) fino alla cessazione dell’attività. L’opera qui esposta fu
uno dei primi tentativi di realizzare uno studio sulla letteratura
bresciana quattro-cinquecentesca, cioè di repertoriare commenti e
testi originali composti dai letterati bresciani del periodo
concentrandosi sulla produzione tipografica.
Volume appartenuto a Filiberto Remigio Costa della Trinità, barone
dell’Impero napoleonico.
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C32 - E IV 25
WILLIAM SHAKESPEARE, Macbet. Tragedia di Guglielmo
Shakspeare recata in italiano da Giuseppe Nicolini, Brescia,
[Nicolò Bettoni per]Francesco Cavalieri, 1830
IT\ICCU\LO1E\011372; ZILIOLI FADEN III, 1031

Anche l’Ottocento fu un secolo florido per l’editoria bresciana. Tra i
tanti tipografi attivi in città nel periodo si segnala il libraio-editore
Francesco Cavalieri, che lavorò tra il 1826 e il 1835, lasso di tempo
in cui impresse (o fece imprimere ad altri) una decina di edizioni. È il
caso di questa edizione del Macbeth, uscita dai torchi di Nicolò
Bettoni, tradotta dal giureconsulto, insegnante e scrittore bresciano
Giuseppe Nicolini (1788-1856).
Il volume appartenne al musicologo e studioso di teatro drammatico
Giovanni Salvioli (1814-1893).
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C33 - B IX 20
GAIUS PLINIUS SECUNDUS, Panegyricus Caesari imperatori
Nervae Trajano Augusto dictus, Brescia, Nicolò Bettoni,
1805
SBN IT\ICCU\LO1E\019872; ZILIOLI FADEN III, 887

Originario di Portogruaro, Nicolò Bettoni ricoprì inizialmente
incarichi amministrativi a Verona e Udine; chiamato nel 1800 a
Brescia per ricoprire la carica di Segretario Generale della Prefettura
del Mella, ottenne tre anni più tardi la carica d'Ispettore della
Tipografia Dipartimentale e la Direzione del Giornale ufficiale del
Dipartimento. Nel 1806 sarebbe stato nominato Direttore della
Stamperia Reale di Brescia.
La sua attività fu intensa e lo portò ad aprire una seconda tipografia a
Padova, una terza ad Alvisopoli (Venezia) e una quarta a Milano.
Alla sua intraprendenza imprenditoriale non si accompagnava
purtroppo una altrettanto oculata gestione delle risorse: da qui il
fallimento delle sue imprese e il trasferimento a Parigi, dove
trascorse gli ultimi anni di vita. Le sue edizioni, per le quali si
ispirava al modello di Giambattista Bodoni, furono caratterizzate da
una raffinata eleganza.
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SEZIONE D
Libri che parlano di libri: bibliografie, cataloghi e
repertori.
Come ogni collezionista o anche semplice appassionato sa, per
acquistare l’oggetto del proprio desiderio, di qualunque tipo esso sia,
occorrono la possibilità di reperire informazioni sull’argomento e le
competenze da sfruttare nel momento della valutazione.
Ecco perché è naturale che la raccolta di Giacinto Ubaldo Lanfranchi
comprenda volumi che assolvono questo compito, “libri che parlano
di libri”, bibliografie, repertori, cataloghi e manuali. Alcuni sono dei
classici del genere, come il Manuel di Brunet, mentre altri sono
strumenti tutt’ora importanti, per esempio il catalogo degli
incunaboli del British Museum (oggi British Library); diversi ancora
i contributi dedicati ad aspetti particolari del libro, come la legatura o
l’illustrazione. Infine i cataloghi d’antiquariato, tramite i quali
Lanfranchi selezionava alcuni dei suoi acquisti.

D34 - R-XIX-16
Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the
British Museum, London, Quaritch, 1908-2007
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D35 - R-XVII-1
JACQUES-CHARLES BRUNET, Manuel du libraire et de
l’amateur de livres, Paris, F. Didot, 1860-1865
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D36 - R-XVI-38
Incunabula typographica. Nouvelle collection de 1000
incunables, Florence-Rome, Librairie ancienne L. S.
Olschki, 1915
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D37 - G-XV-26
GEORGES DUPLESSIS, Histoire de la gravure en Italie, en
Espagne, en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre et
en France, Paris, Hachette, 1880
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D38 - R-X-1
Silografie di incunaboli stampati in tipografie bresciane,
Brescia, F. Apollonio, 1962
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