




Imago is an Italian publisher that stands out at an international 
level, for its high-level of specialisation which has been gained 
through the modern-day restitution of great manuscripts. 

Such excellence is achieved through the reproduction of the most 
lavish codices of the past, using clever and unique techniques to 
combine the ancient art of miniature painting and the most modern 
technology available. 

About us



Imago è l’editore italiano che si distingue, anche sul piano 
internazionale, per l’alta specializzazione acquisita nella restituzione 
moderna del grande patrimonio librario manoscritto. 

Tale eccellenza si concretizza attraverso la riproduzione dei più 
sontuosi codici del passato, con l’impiego sapiente ed esclusivo 
dell’alchimia tra l’antica arte della miniatura e la più moderna 
tecnologia. 

L’editore



Book of Hours of Anna Sforza

The refined codex, which seems intended to satisfy a completely feminine taste due to the accuracy of the 
long wavy hair of the many saints depicted, was composed for the young Anna Sforza, who in 1491 became 
the wife of Alfonso I d’Este. 

The precious manuscript was painted in miniature by Francesco Binasco, active in Milan at the Sforza 
court between the end of the fifteenth and beginning of the sixteenth centuries. In addition, the miniature, 
through warm and vibrant tones, has echoes of the style of the Lombard Bernardino Zenale and architectural 
perspective, an expression of the Renaissance, reflects the influence of Leonardo and Bramante, present in 
Milan at the end of the fifteenth century. 

However, echoes of the fourteenth century remain in the miniature painting as well, in particular Flemish 
qualities, discernible in the buildings and from the late-Gothic spires that stand in the background. The splendor 
of the Visconti and Sforza courts has given the milanese miniature elegance and an exquisite and refined taste, 
whose elegance can be seen in the figures.
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Officium Beate Marie Virginis di Anna Sforza

Il raffinatissimo codice, che sembra destinato a soddisfare un gusto tutto femminile per l’accuratezza delle 
lunghe e ondulate chiome delle molte sante raffigurate, fu composto per la giovane Anna Sforza, che nel 1491 
divenne sposa di Alfonso I d’Este.

Il prezioso manoscritto fu miniato da Francesco Binasco, attivo in Milano alla corte degli Sforza tra la fine 
del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento.

La miniatura, dai toni caldi e vivaci, presenta echi dello stile del lombardo Bernardino Zenale, le forme 
architettoniche in prospettiva, espressione del Rinascimento, riflettono l’influenza di Leonardo e di Bramante, 
presenti a Milano a fine Quattrocento.

Continuano però a permanere in questa miniatura anche echi della pittura trecentesca, in particolare 
fiamminga, ravvisabili negli edifici dalle guglie tardogotiche che spiccano sullo sfondo. Lo splendore delle 
corti dei Visconti e degli Sforza hanno conferito alla miniatura milanese grande eleganza, gusto del bello e del 
raffinato, riscontrabile nella signorilità delle figure.
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Book of Hours of Barbara of Austria 

This beautiful richly illuminated Book of Hours from the 16th-c. with 17 large format minatures and 328 
highly decorated pages was probably executed by a student of the French master Jean Bourdichon. 

It has the sigla “A.E.I.O.U” “Austria est imperare orbi universo” the motto of the Austrian House 
introduced by Federico III and the initials “P. K.” which might stand for Philippus Karolus, the monogram 
of Filippo the Beautiful of Austria united to that of his son Carlo V. 

There are 2 full-page miniatures with gold frame introducing the Office of the Virgin and Penitentiary 
Psalms. The borders show a naturalic vegetation with red and imaginary animals, putti, musical angels and 
anthropomorphic figures. This fauna, derived from the repertoire of the late-gothic French illuminatiors, has 
precise symbolic meanings. The fantastic and montrous creatures personify the diabolic; butterflies and birds 
are frequently found, the first one as a symbol of the soul which raises from a terrestial plane to a celestial one. 
The crane, like all animals of long neck and beak, is related to malignant creatures. All the other miniatures are 
in an arch-formed window with gold borders. 

The MS was part of the endowment of Barbara d’Austria, Archduchess of Austria, daugther of Emperor 
Ferdinand I (brother of Carlo V) and Anna of Bohemia and Hungary. In 1565 she married Alfonso II 
d’Este, Duke of Ferrara. After an earthquake in 1570/1571 Barbara d’Austria dedicated her efforts and personal 
resources to help the orphans founding the “orphan conservatory of Santa Barbara”, this makes it worthy of 
the Ferrara population.

She died of tuberculosis in 1572 at the age of 33.
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Officium Beate Marie Virginis di Barbara d’Austria 
Lat. 22 = alfa K. 7. 2

Biblioteca Estense Universitaria, Modena

Secolo XVI, cc. 167
Dimensioni 175x120 mm

Lussuoso esemplare di Libro d’Ore del XVI secolo, con 17 miniature di grande formato e 328 pagine 
riccamente miniate è stato realizzato probabilmente da un allievo del miniatore francese Jean Bourdichon.

Nel codice compaiono la sigla “A.E.I.O.U.” “Austriae est imperare orbi universo”, motto della Casa d’Austria 
introdotto da Federico III e le iniziali “P. K.” che potrebbero significare Philippus Karolus, monogramma di re 
Filippo il Bello d’Austria, figlio dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, unito a quello di suo figlio Carlo V.

Sono 2 le miniature a piena pagina con cornioce dorata che introducono l’Ufficio della Vergine e i Salmi 
Penitenziali. La fauna rappresentata deriva dal repertorio dei miniatori francesi tardo gotici ed è connessa a 
precisi significati simbolici. Tra la fauna fantastica prevalgono le creature mostruose, intese come personificazioni 
demoniache. Gli animali reali più raffigurati sono le farfalle e gli uccelli. Le farfalle sono l’emblema dell’anima 
che si eleva dal piano terrestre a quello divino. Uccelli dal collo e dal becco lungo come la gru, rappresentano 
creature maligne.

Alla Casa d’Este il codice perviene come bene dotale di Barbara d’Austria, figlia dell’imperatore Ferdinando I 
(fratello di Carlo V) e di Anna di Boemia e Ungheria. Barbara d’Austria nel 1565 sposa, in una cerimonia di 
grande magnificenza, Alfonso II d’Este, Duca di Ferrara. Nel 1570-1571, a seguito di un terremoto, servendosi 
dei propri risparmi personali, Barbara si prodiga per l’assistenza alle giovani orfane, fondando il Conservatorio 
delle orfane di Santa Barbara, questo la rende benemerita presso la popolazione di Ferrara.

Pur mantenendo costanti contatti con l’Ordine dei Gesuiti, è molto legata alla suocera, Renata di Francia, 
figlia di Luigi XII, di confessione calvinista.

Muore di tubercolosi, dopo lunga malattia, il 19 settembre 1572, 
a 33 anni.

Edizione in facsimile
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Herbolaire

This is the most refined of the two Herbaria written in the 15th Century, and preserved in the Biblioteca Estense 
Universitaria of Modena (the other one being the Tractatus de Herbis).

Composed in ancient French with a fascinating Gothic script (bastarda or letter bâtarde), the manuscript describes 
more than 500 plants and animals. It’s closely related to the work of Pedanius Dioscorides, active in the 1st century, and 
to the scientific production of the Schola Medica Salernitana, which worked on the consolidation of the Greek, Latin 
and Arabic schools of medicine in the 12th century.

The manuscript, produced around 1470, has been a part of the collection of the Biblioteca Estense in Modena since 
the second half of the 18th century. It’s bound with the leather cover typical of the period during which Girolamo 
Tiraboschi was director of the library.

The author organizes the manuscript in alphabetical order (based on the first letter of the name of the plant) and 
accompanies each text with the depiction of the plant.

The richness of this Codex is proof that it was made for the most illustrious people of the time. The miniatures, all 
made by a single artist, are very realistic, especially those depicting the herbs. The medical plants and remedies discussed 
by the author are more or less 500. The pages are richly illuminated, and are decorated in gold. There are many 
images of plants, herbs, flowers, animals, and farm scenes. The manuscript contains 391 images: 355 are of plants, 
flowers, and roots; 26 are of animals or minerals; and 10 are illuminated scenes of natural life.

In the catalog of the Biblioteca Estense, the manuscript is described as “DE URFE. Dictionarium Gallicum herbarium 
cum herbs elegantissime expressos, litterisque versicoloribus, auroque ut plurimum intextis. In quo herbarium virtues, atque ut 
in extreme opera dicitur secret salernitana continentur”. D’Urfé appears among the owners of the book.

The name “Jehan Duboys” appears in first pages of the manuscript: he was probably the copyist, but he also added a 
number of comments to the text during its replication.

The manuscript is probably derived from the British Library Egerton MS 747 (Otto Pächt).
Binding description: Brown leather binding. On the spine, the title “Dictionar gallicum 

Herbarum” is blind-tooled in gold.
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Herbolaire 
Est. 28 = alfa. M. 5. 9

Biblioteca Estense Universitaria, Modena

E’ il più raffinato dei due Erbari manoscritti del XV secolo conservati nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena 
(l’altro è il Tractatus de Herbis).

Composto in antico francese con un’affascinante scrittura gotica (bastarda o lettera bâtarde), il manoscritto descrive 
più di 500 piante e animali. È strettamente legato al lavoro di Pedanius Dioscorides, attivo nel I secolo, e alla produzione 
scientifica della Schola Medica Salernitana, che ha lavorato al consolidamento delle scuole di medicina greca, latina e 
araba nel XII secolo.

Il manoscritto, prodotto intorno al 1470, fa parte della collezione della Biblioteca Estense di Modena dalla seconda 
metà del XVIII secolo. È rilegato con la copertina in pelle tipica del periodo in cui Girolamo Tiraboschi era direttore 
della biblioteca.

L’autore organizza il manoscritto in ordine alfabetico (basato sulla prima lettera del nome della pianta) e accompagna 
ogni testo con la rappresentazione della pianta.

La ricchezza di questo Codice è la prova che è stato creato per le persone più illustri del tempo. Le miniature, tutte 
realizzate da un singolo artista, sono molto realistiche, in particolare quelle raffiguranti le erbe. Le piante medicinali e 
i rimedi discussi dall’autore sono più o meno 500. Le pagine sono riccamente illuminate e sono decorate in oro. 

Ci sono molte immagini di piante, erbe, fiori, animali e scene di fattoria. Il manoscritto contiene 391 immagini: 355 
sono di piante, fiori e radici; 26 sono di animali o minerali; e 10 sono scene illuminate di vita naturale.

Nel catalogo della Biblioteca Estense, il manoscritto è descritto come “DE URFE. Dictionarium Gallicum erbario con 
erbe elegantissime expressos, litterisque versicoloribus, auroque ut plurimum intextis. In quo erbario virtù, atque ut in extreme 
dicitur segern salernitana continentur”. D’Urfé appare tra i proprietari del libro.

Il nome “Jehan Duboys” appare nelle prime pagine del manoscritto: probabilmente era il copista, ma durante la sua 
replica ha anche aggiunto alcuni commenti al testo.

Il manoscritto deriva probabilmente dalla British Library Egerton MS 747 (Otto Pächt).
La rilegatura è in pelle marrone, sul dorso il titolo “Dictionar gallicum Herbarum” è in oro cieco.



Breviario of Ercole I D’Este

Between 1502 and 1504, on commission of Ercole, the “Great Breviary of Our Lord” was exemplified and illuminated, a real 
epicedium of the Ferrara illumination which, at the dawn of the 16th century, at the peak of its maturity, received new life from the 
stylistic features of the Lombardan and Flemish illumination, blending and harmonising them admirably with the standards already 
in place in the city of the House of Este, giving rise to a true masterpiece worthy of rivalling the Bible of Borso, and, on some pages, 
perhaps even being superior.

Matteo da Milano who, arriving in Ferrara, brought with him the results of his Lombardan training, was the artifex maximus of 
this feat, assisted by a great “team” of illuminators made up of Tommaso da Modena and by Cesare and Andrea della Vièze. These 
artists were responsible for the 491 sheets that make up this precious manuscript, enriched by 45 full-page illuminated sheets, 11 
half-page illuminated sheets, 40 scenes illustrating episodes of the text in small rectangular boxes, no less than 17160 initials 
of which 308 are inhabited, stained or set with scenes or characters from the text of the Breviary, 31 simply decorated initials, 
8457 initials in gold on a blue background and 8306 filigreed initials with subtle intertwined spirals, traced by pen with red, 
blue or green ink. Numbers that would be enough on their own to define Ercole’s Breviary as a genuine monument of Ferrara 
illumination.

The manuscript, which has reached us in a magnificent state of conservation, is enriched with great abundance by ornamental motifs, 
Ferrara-style friezes, figures of saints, portraits, images of plants and animals, and emblems and escutcheons concerning Ercole I and his 
successor Alfonso I who, on the death of his father, using the same artists, wanted to leave in the code also the testimony of his tenure, 
often inserting or overlaying his achievements and his name. The current binding, crafted in Vienna in the early nineteenth century, 
in red morocco, is decorated with friezes in gilded silver, cantonals in Renaissance-style silver and clasps, also in Gothic-style gilded 
silver, probably belonging to the original binding.

The adventurous story of the code, which began in the early16th century, after remaining for nearly three centuries in the ducal 
“wardrobe”, continued with the Viennese interlude from 1801 to 1831 which was commissioned by Ercole III to protect the precious 
relic from French ambitions, then remaining in the ducal library until 1859 and its definitive removal in that year by Francis V, who 
took it with him along with the Bible of Borso and the Offiziolo Alfonsino. Held by the Duke at the court of Vienna, the Breviary, 
already deprived of four illuminated sheets removed by a “sacrilegious hand” - subsequently purchased by Archbishop Strossmayer 
and now preserved in the gallery that bears his name - after the fall of the Austro-Hungarian Empire was put up for sale in Lausanne 
by Duchess Zita of Bourbon-Parma, wife of the late Carlo I.

Recognised in 1929 by the Florentine bibliophile Tammaro De Marinis, it was bought secretly from Italy through a long 
diplomatic negotiation and finally returned to the Estense Library in 1939.

ms. Lat. CCCCXXIV=Ms.V.G.11
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Breviario di Ercole I D’Este

Per volontà di Ercole, tra il 1502 e il 1504, viene esemplato e miniato il “Breviario grande di nostro Signore”, vero e proprio 
epicedio della miniatura ferrarese che, agli albori del Sec. XVI, al culmine della sua maturità, riceve nuova linfa dagli stilemi propri 
della miniatura lombarda e di quella fiamminga, fondendoli e armonizzandoli mirabilmente con i canoni già in essere nella città 
estense, dando vita a un autentico capolavoro degno di rivaleggiare con la Bibbia di Borso, alla quale, in alcune pagine può addirittura 
risultare superiore.

Matteo da Milano che, arrivando a Ferrara, porta con se il frutto della sua formazione lombarda, è l’artifex maximus di questa 
impresa, coadiuvato da una grande “equipe” minatoria composta da Tommaso da Modena e da Cesare e Andrea della Vieze. A questi 
artisti si devono le miniature delle 491 carte che compongono questo prezioso manoscritto, ricco di 45 carte miniate a pagina intera, 
di 11 carte miniate a metà pagina, di 40 scene illustrative di episodi del testo in piccoli riquadri rettangolari, di ben 17160 iniziali 
di cui 308 abitate, istoriate o ambientate con scene o personaggi del testo del Breviario, di 31 iniziali semplicemente decorate, di 
8457 iniziali in oro su sfondo blu e di 8306 iniziali filigranate con sottili volute intrecciate, tracciate a penna con inchiostro rosso, 
blu o verde. Numeri che basterebbero da soli a definire il Breviario erculeo un autentico monumento della miniatura ferrarese.

Il manoscritto giunto a noi in magnifico stato di conservazione, è arricchito con grande dovizia da motivi ornamentali, da fregi 
di stile ferrarese, da figure di santi, ritratti, immagini di piante e animali, emblemi e stemmi riguardanti Ercole I e il suo successore 
Alfonso I che, alla morte del padre, servendosi degli stessi artisti, volle lasciare nel codice testimonianza anche del suo possesso, 
inserendo spesso o sovrapponendo le sue imprese e il suo nome.

La legatura attuale, eseguita a Vienna ai primi dell’Ottocento, in marocchino rosso, è ornata di fregi di argento dorato, da cantonali 
in argento di stile rinascimentale e da fermagli, anch’ essi in argento dorato, di stile gotico, probabilmente appartenenti alla legatura 
originale.

 L’avventurosa storia del codice, iniziata nei primi del Cinquecento, dopo la permanenza per quasi tre secoli nel “guardaroba” 
ducale, prosegue con la parentesi viennese dal 1801 al 1831 voluta da Ercole III per sottrarre il prezioso cimelio alle mire francesi, con 
la permanenza nella Biblioteca ducale fino al 1859 e con la definitiva asportazione in quell’anno da parte di Francesco V che lo porta 
con se insieme alla Bibbia di Borso e dell’Offiziolo Alfonsino. Trattenuto dal Duca presso la corte di Vienna, il Breviario, già privato 
di quattro carte miniate asportate da una “mano sacrilega”, in seguito acquistate dall’Arcivescovo Strossmayer e ora conservate 
a Zagabria nella galleria che porta il suo nome, dopo la caduta dell’impero austro-ungarico, viene messo in vendita a Losanna, dalla 
duchessa Zita, moglie del defunto Carlo I.

Riconosciuto nel 1929 dal Bibliofilo fiorentino Tammaro De Marinis, viene acquistato segretamente dall’Italia attraverso una 
lunga trattativa diplomatica e restituito definitivamente alla Biblioteca Estense nel 1939.
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Petrarch’s Triumphs

The illuminated manuscript of the “Trionfi” preserved in Vienna, created at the beginning of the 
XVI century, belongs to the artistic production of the School of Rouen. The artists that worked on this 
manuscript broadened their interests towards the characters, the mythical, legendary or historic stories 
that Petrarch mentions in the poem. This manuscript is the French translation of the italian text.

The peculiarity of this manuscript consists mainly in the extraordinary number of miniatures: in 
almost all the other illuminated manuscripts of the “Trionfi” the illustration is limited to 6 miniatures 
of six triumphal carriages, while this copy has 86 large miniatures and over 1800 gold initial letters. 
Furthermore the illuminators, taking inspiration from the text, developed a sort of “visual hypertext”: 
in fact, in each illustration different plains of action in its temporal development are represented.

Cod. 2581

Austrian National Library, Vienna

Facsimile Edition
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I Trionfi di Petrarca

La fortuna francese dell’opera di Petrarca e la grande libertà interpretativa con cui i miniatori d’oltralpe ne trassero spunto per 
le loro figurazioni sono testimoniate da questi Trionfi della Biblioteca Nazionale di Vienna, suddivisi in due volumi riccamente e 
singolarmente illustrati (l’altro è il ms. 2582).

Il codice che contiene la traduzione attribuita a Simon Bougouyne, appartenne a Renato II di Lorena (nipote di Renato II 
d’Angiò) il cui stemma si trova a f.1r e in fine; venne poi in possesso di Eugenio di Savoia e da questo nel 1738 passò alla raccolta 
dell’imperatore Carlo VI e quindi alla Biblioteca di Vienna; portato in Francia da Napoleone nel 1808, tornò a Vienna nel 1814.

La decorazione del manoscritto comprende, oltre alle iniziali decorate, 86 grandi miniature incorniciate da finestre architettoniche 
sormontate da timpani di varie fogge.

Rispetto alla tradizione italiana, si allarga qui il ruolo della narrazione episodica, che travalica la mera illustrazione dei carri trionfali 
e prende spunto dal testo poetico per sviluppare una sorta di ipertesto visivo: esso si estende alle vicende dei personaggi che animano 
i cortei descritti da Petrarca, seguendo la tradizione classica e medievale. 

La ricchezza e l’invenzione delle miniature risiede anche nella capacità dell’artista di articolare in una medesima vignetta, diversi 
piani dell’azione nel suo svolgimento temporale. In tale modo, il codice assume il carattere di un teatro della memoria letteraria, 
un’enciclopedia visiva della storia e del mito ad uso del lettore, che potrà meglio apprezzare, attraverso queste illustrazioni così 
prossime a quelle diffuse dai romani, le molte implicazioni culturali del testo poetico.

Il volume faceva parte della biblioteca del duca Renato di Lorena, che come il nonno, promosse una raffinata produzione di 
manoscritti, facendo giungere nella regione, povera di personalità artistiche di rilievo, pittori e miniatori affermati: tra di essi Pierre 
Garnier, Georges Trubet (che era stato il miniatore preferito di Re Renato) e artisti di origine tedesca. Ma la personalità principale che 
fu attiva per il Duca di Lorena fu un artista anonimo di origine parigina, detto Maestro di Philippe de Gueldre che partecipa anche 
alla decorazione di questo volume, il cui ampio apparato illustrativo è opera di più mani (almeno otto).
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Moralized Bible
Codex 2554
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The Moralized Bible is the most important example of an illuminated bible in the Middle Ages, a very rare 
type of commentary on the Old and New Testaments, later called Biblia Pauperum.

Only seven specimens have come down to us, all dated between the 13th and 14th centuries.
Code 2554 preserved in the Austrian National Library, is one of the oldest and most sumptuous examples 

of Moralized Bible we received.
The Bible consists of 131 pages in parchment all magnificently illuminated to full page for a total of 1032 

miniatures.
The commission was given by the French royal house in the first half of the 13th century.
The manuscript later came into the hands of Prince Eugene of Savoy. In 1738 it was bought by the Emperor 

Charles VI.
In 1809 the manuscript was brought to Paris and starting from 1914 it was back in the Austrian National 

Library where it still is.



Bibbia Moralizzata
Codice 2554

Biblioteca Nazionale Austriaca, Vienna

Secolo XIII, cc. 131 
Dimensioni 344x260 mm

La Bibbia Moralizzata è il più importante esempio di bibbia miniata del medioevo, un tipo molto raro di 
commentario all’Antico e al Nuovo Testamento, successivamente denominata Biblia Pauperum.

Sono giunti a noi solo sette esemplari tutti datati tra il XIII e il XIV secolo.
Il codice 2554 conservato nella Biblioteca Nazionale Austriaca, è uno dei più antichi e sontuosi esemplari 

a noi pervenuti di Bible moralisée.
La Bibbia consta di 131 pagine in pergamena tutte magnificamente miniate a piena pagina per un totale 

di 1032 miniature.
La committenza è data dalla casa reale francese nella prima metà del XIII secolo.
Il manoscritto giunse in seguito nelle mani del principe Eugenio di Savoia. Nel 1738 lo acquistò l’imperatore 

Carlo VI.
Nel 1809 il manoscritto fu portato a Parigi e dal 1914 si trova nuovamente alla Biblioteca Nazionale Austriaca.
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Apicius - De re coquinaria

The code, one of only two testimonies of Apicius prior to the fifteenth century, produced in the ninth century in the scriptorium 
of St. Martin of Tours, was certainly in Bologna in 1464, as shown by the Florentine apograph, Riccard. 662. Acquired by the Library 
of the Dukes of Urbino, in whose old index (1482-1487) it appeared for the first time, it was loaned by Duke Guidobaldo to Angelo 
Poliziano, who used it for a collation of his Apicius, today in Leningrad, which was completed on 2 December 1493. The code reached 
the Vatican Library with capital of the Dukes of Urbino in 1658. Dated by E.K. Rand as of the second quarter of the ninth century, 
and by W. Koehler as of the mid-ninth century, it would actually not be much later than the latter date and was intended as a gift from 
St. Martin to Charles the Bald as suggested by Bernhard Bischoff.

The name of Apicius has always been linked to gastronomy, good dishes and succulent dinners. We know three people with 
this name: an Apicius who lived many years before Christ, who inveighs against the Fannia law proposed by Rutilius Rufus to limit the 
excessive luxury of Roman banquets; a Marcus Gavius, nicknamed Apicius, named after the famous glutton who lived in the previous 
century, operating under Tiberius; an Apicius who lived under Trajan, specialising in the preservation of oysters. It is the second of 
these who is responsible for the collection of gourmet recipes that forms the predominant core of the De re coquinaria (On the 
Subject of Cooking).

From the testimony of Cassius Dio (LVII, 19, 5), the Historia Augusta (II, 5, 9), Scolio a Giovenale (IV, 23), Seneca (Dialog. XII, 
10, 8) and Tacitus (Ann. IV, 1), we can fix the date of birth of Apicius at around 25 B.C. Very rich, he became known for his culinary 
extravaganzas: manicaretti with a base of camel heels, dips of crests cut from live birds, mullet made to die in garum of the best quality, 
geese fattened in dried figs and force-fed with mulsum, and tongue of nightingales, peacocks and flamingos. We do not know the exact 
date of his death, which can be put at the end of the reign of Tiberius.

His culinary research really should not have been so extravagant, but it is certain that many desserts, and above all sauces, 
took his name. There is no doubt that Apicius actually composed a culinary work, even if it seems rather that he composed two: one 
oft-cited solely on sauces; another on complete dishes. The De re coquinaria is a very complex text, consisting of several sections 
that are not homogeneous among themselves, because they were probably composed in different centuries (from the first century 
B.C. to the fourth century A.D.). The work consists of recipes for sauces and complete dishes.

The composite collection that we have can be dated according to the language at around 385 A. D., an era in which a 
compiler who was not very knowledgeable on the subject, to the extent of confusing thistle stems with oysters, but quite experienced 
in medicine, must have assembled various recipes by Apicius and other authors. His Latin was poor from the literary point of view, but 
suited to the language of cooks of the era. It was a work in current use to which variants and new recipes were added in the margin, 
thus giving rise gradually, edition after edition, to the corpus we have.

Urb Lat 1146

Vatican Apostolic Library, Vatican City
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Apicio - De re coquinaria
Urb Lat 1146

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano

Secolo XIII, cc. 55
Dimensioni 235x190 mm
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Il codice, uno dei due soli testimoni di Apicio anteriore al XV secolo, prodotto nel IX nello scriptorium di S. Martino di Tours, 
era certamente nel 1464 a Bologna, come risulta dall’apografo fiorentino, Riccard. 662. Acquisito dalla Biblioteca dei duchi di Urbino, 
nel cui indice vecchio (1482-1487) compare per la prima volta, fu concesso in prestito dal duca Guidobaldo ad Angelo Poliziano, 
che se ne servì per una collazione del suo Apicio, oggi a Leningrado, portata a termine il 2 dicembre 1493. Il codice è pervenuto alla 
Biblioteca Vaticana col fondo Duchi di Urbino nel 1658. Datato da E.K. Rand a partire dal secondo quarto del IX secolo e da W. 
Koehler a partire dalla metà del IX secolo, in realtà molto più vicino a quest’ultima data, sarebbe stato inteso come un regalo da San 
Martino a Carlo il Calvo come suggerito da Bernhard Bischoff.

Il nome di Apicio è da sempre legato alla gastronomia, alle buone pietanze, alle cene succulente. Conosciamo tre personaggi 
con questo nome: un Apicio vissuto molti anni prima di Cristo che inveisce contro la legge Fannia proposta da Rutilio Rufo per 
limitare l’eccessivo lusso dei banchetti romani; un Marco Gavio, soprannominato Apicio dal nome del famoso ghiottone che visse nel 
secolo precedente, operante sotto Tiberio; un Apicio vissuto sotto Traiano specializzato nella conservazione delle ostriche. Al secondo 
di costoro si deve la raccolta di ricette gastronomiche che costituisce il nucleo preponderante del De re coquinaria.

Molto ricco, passò alla storia per le sue stravaganze culinarie: manicaretti a base di talloni di cammello, intingoli di creste tagliate 
a volatili vivi, triglie fatte morire nel garum della migliore qualità, oche ingrassate nei fichi secchi e ingozzate con mulsum, lingue 
di usignoli, di pavoni e di fenicotteri. Si ignora la data precisa della sua morte, che si può porre alla fine del regno di Tiberio. Le sue 
ricerche culinarie non dovettero essere in realtà così stravaganti, ma è sicuro che molti dolci e soprattutto salse presero il suo nome. 
Non bisogna dubitare del fatto che Apicio abbia realmente composto un’opera di cucina, anche se sembra piuttosto che egli ne abbia 
composte due: una spesso citata, unicamente sulle salse; un’altra su piatti completi.

Il De re coquinaria è un testo molto complesso, costituito da più sezioni non omogenee tra loro, perché probabilmente 
composte in più secoli (dal I a.C. al IV d.C.). L’opera è costituita da ricette di salse e di piatti completi. La raccolta composita che 
noi abbiamo si può datare in base alla lingua intorno al 385 d.C.: epoca in cui un compilatore non molto preparato in materia, 
tanto da confondere i fondi dei cardi con le ostriche, ma abbastanza esperto in medicina, deve avere assemblato varie ricette di Apicio e 
di altri autori. Il suo latino era povero dal punto di vista letterario, ma adatto al linguaggio dei cuochi dell’epoca. Si trattava di un’opera 
di uso corrente, alla quale si aggiungevano in margine varianti e nuove ricette, dando così vita poco a poco, edizione dopo edizione al 
corpus di cui disponiamo.



Book of Hours of Guillebert of Metz
ms. 1138

University Library, Bologna

XV Century, cc. 300
Dimensions 185x130 mm

This primer of extraordinary beauty was certainly written for a rich lady, perhaps named Barbara, wife of a nobleman 
of the court of Filippo the Good awarded with the Golden Fleece, established by that very sovereign in 1430. Its greatest 
value, in the opinion of Caterina Limentani Virdis, consists in the undisputed stylistic and decorative unity, which 
knows no lapses and tiredness: in fact, having removed three papers only (cc. 76, 265v and 272v), work of a less brilliant 
collaborator, probably belonging to the miniaturist al center of Mons, the codex represents one of the highest creations 
of the Master of Guillebert of Metz. This name alludes to an illuminator specialized in primers, active around 1410-
40 in southern Flanders, identified for the first time with this name by the copyist of the Decameron codex preserved at 
Bibliothèque de l’Arsenal in Paris (ms. 5070) and that, for the frequent use of the silver leaf, was also called “Master of 
the silver skies”: by admission of all the scholars of the history of the miniature our primer is undoubtedly one of his 
most beautiful masterpieces. 

The decoration, with profusion in every corner of the manuscript, in fact includes twenty-three large miniatures 
depicting episodes from the life of Christ and the Virgin and also of some saints, among which Barbara stands out, 
perhaps the same name of the aristocratic client; in the calendar, however, the saints of the diocese of Utrecht prevail. The 
ornate initials, frames and friezes cannot be counted, from the characteristic acanthus leaves interrupted by ivy leaves and 
grotesques and scenes with human and animal figures, all rendered with a fresh and luminous use of color, illuminated by 
flashes of gold and silver.

As we read on a fragment of the original guard sheet, the codex was donated by the Count of Brescia Durante Duranti 
(1718-1780), poet imitator of Parini, “to the valiant Father Abate Trombelli”, who then gave it to the Library of the 
Convent del of SS. Salvatore, in whose eighteenth-century catalog it appears with the number 780. In the opinion of Frati, 
the codex was donated to Duranti by King Carlo Emanuele III of Savoy in 1755 to thank him for the dedication of his 
rhymes. In the Library of SS. Salvatore, the manuscript remained until 1796; poi, the after the Napoleonic adventure and 
the stay in France, in 1828 it was donated by the Canons to the then Papal Library, together with the Lattanzio codex (see 
file ms. 701) and ms. 1554 as a reward for the custody of their precious manuscripts.
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Officium Beatae Mariae Virginis di Guillebert di Metz
ms. 1138

Biblioteca Universitaria, Bologna

Questo libro d’ore di straordinaria bellezza fu scritto certamente per una ricca dama, forse di nome Barbara, moglie 
di un nobile della corte di Filippo il Buono insignito del Toson d’Oro, istituito proprio da quel sovrano nel 1430. Il 
suo pregio maggiore, secondo Caterina Limentani Virdis, consiste nell’indiscussa unitarietà stilistica e decorativa, che 
non conosce scadimenti e stanchezze: infatti, tolte tre sole carte (cc. 76, 265v e 272v), opera di un collaboratore meno 
brillante, probabilmente appartenente al centro miniaturistico di Mons, il codice rappresenta una delle creazioni più 
alte del Maestro del Guillebert di Metz. Con questo nome si allude a un miniatore specializzato in libri d’ore, attivo 
attorno al 1410-40 nel sud delle Fiandre, identificato per la prima volta con questo nome dal copista del codice del 
Decamerone conservato alla Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi (ms. 5070) e che, per l’uso frequente della foglia d’argento, 
fu detto anche “Maestro dei cieli argentei”: per ammissione di tutti gli studiosi di storia della miniatura il nostro libro 
d’ore è senz’altro uno dei suoi più splendidi capolavori. 

La decorazione, profusa a piene mani in ogni angolo del manoscritto, comprende infatti ben ventitre grandi miniature 
raffiguranti episodi della vita di Cristo e della Vergine e anche di alcuni santi, tra i quali spicca Barbara, forse omonima 
dell’aristocratica committente; nel calendario, invece, prevalgono i santi della diocesi di Utrecht. Non si contano le iniziali 
ornate, le cornici e i fregi, dalle caretteristiche foglie d’acanto interrotte da foglie d’edera e da grottesche e scenette 
con figure umane e di animali, il tutto reso con un uso fresco e luminoso del colore, rischiarato dai bagliori dell’oro e 
dell’argento.

Come si legge su di un frammento del foglio di guardia originale, il codice fu donato dal conte bresciano Durante 
Duranti (1718-1780), poeta imitatore del Parini, “al valoroso Padre Abate Trombelli”, che poi lo cedette alla Biblioteca 
del Convento del SS. Salvatore, nel cui catalogo settecentesco figura con il numero 780. Secondo il Frati, il codice sarebbe 
stato donato al Duranti dal re Carlo Emanuele III di Savoia nel 1755 per ringraziarlo della dedica delle sue rime. Nella 
Biblioteca del SS. Salvatore il manoscritto rimase fino al 1796; poi, dopo l’avventura napoleonica e il soggiorno in Francia, 
nel 1828 fu donato dai Canonici all’allora Biblioteca Pontificia, inieme al codice di Lattanzio (v. scheda ms. 701) e al ms. 
1554 come ricompensa per la custodia fatta dei loro preziosi manoscritti.”

Secolo XV, cc. 300
Dimensioni 185x130 mm
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Book of Hours of pope Benedetto XIV
ms. 1140

University Library, Bologna

XV Century, cc. 156
Dimensions 195x130 mm

In primers, often made for noble and wealthy patrons, the most refined and elegant expressions of the 15th 
century miniature are frequently found.

This example, belonged to Pope Benedetto XIV and ascribable to the end of 15th century (see, for example, 
the sure mastery of perspective in architectural backgrounds and illustrations), has been attributed to an 
anonymous “Gebetsbuchmeister” (Master of the books of prayers) of Flemish ambit.

The decoration presents an indisputable quality, both in the large miniatures, where the figures in the 
foreground have a marked pictorial character, both in the friezes, which present floral elements enclosed in 
lozenge-shaped frames and backgrounds of various colors (blue, pink, green, red) instead of traditional golden 
backgrounds.

Also noteworthy is the initial calendar, where the scenes that illustrate the agricultural work of the various 
months are particularly valuable; here, next to the name of the month, there are also “some sentences, with the 
apparent cadence of proverbs, and instead attesting  to the widespread diffusion of medieval ‘sayings’ tradition, 
of rather ancient origin since it remains a written attestation since 1300.

Facsimile Edition
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Text by Rita De Tata from the Catalog Tesori della Biblioteca Universitaria di Bologna. Codici libri 
rari e altre meraviglie, edited by Biancastella Antonino, Bologna, Bononia University Press, 
2004.



Officium Beatae Mariae Virginis di papa Benedetto XIV
ms. 1140

Biblioteca Universitaria, Bologna

Secolo XV, cc. 156
Dimensioni 195x130 mm

Nei libri d’ore, realizzati spesso per committenti nobili e facoltosi, si trovano frequentemente le espressioni 
più raffinate ed eleganti della miniatura del XV secolo.

Questo esemplare, appartenuto a papa Benedetto XIV ed ascrivibile alla fine del ‘400 (si veda ad esempio, la 
sicura padronanza della prospettiva negli sfondi e nelle illustrazioni a carattere architettonico), è stato attribuito 
ad un anonimo “Gebetsbuchmeister” (Maestro dei libri di preghiere) di ambito fiammingo.

La decorazione presenta una certa qualità, sia nelle grandi miniature, dove le figure in primo piano 
hanno uno spiccato carattere pittorico, sia nei fregi, che presentano elementi floreali racchiusi in cornici a 
forma di losanga e sfondi di varie tinte (blu, rosa, verde, rosso) al posto dei tradizionali sfondi in oro.

Da segnalare è inoltre il calendario iniziale, dove sono particolarmente pregevoli le scenette che illustrano i 
lavori agricoli dei vari mesi; qui, accanto al nome del mese, si trovano anche “alcune frasi, dall’apparente cadenza 
di proverbi, ed attestanti invece la larga diffusione di una tradizione di ‘detti’ medievali, di origine piuttosto 
antica poiché ne rimane attestazione scritta fin dal 1300.

Testo di Rita De Tata tratto dal Catalogo Tesori della Biblioteca Universitaria di Bologna. Codici libri rari e altre 
meraviglie, a cura di Biancastella Antonino, Bologna, Bononia University Press, 2004.
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Bible - New Testament, Gospels in armenian
Ms. 3290

University Library, Bologna

XVI Century, cc. 307
Dimensions 116x85 mm

Text on two columns in Bolorgir type, Armenian miniature.
Binding in silver with turn-ups and ribbons of metal mesh, anchored on the back plate according to oriental 

use, provided with a rosette-shaped tip, Greek cross in the center of the plates.
The codex, which belongs to the category of small-format gospels, according to a hand-written note of 

the first sheet, was written in 1614 in Edessa (Mesopotamia) and donated by the patriarch of Cecilia of the 
Armenians to Benedetto XIV in 1743.

As far as dating is concerned, however, scholars are inclined, on the basis of stylistic criteria, to lower it to 
the sixteenth century.

This codex has the extraordinary value of a very rich ornamentation executed according to the dictates of 
the Armenian miniature school, consisting of 26 full-page miniatures.

It is listed among the most important Bibles of Europe.
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Bibbia - Nuovo Testamento, Vangeli in armeno
Ms. 3290

Biblioteca Universitaria, Bologna

Secolo XVI, cc. 307
Dimensioni 116x85 mm

Testo su due colonne in scrittura di tipo bolorgir, miniatura armena.
Legatura in argento con risvolto e bindelle di maglia metallica, ancorate sul piatto posteriore secondo l’uso 

orientale, provviste di un puntale lavorato a rosetta, croce greca al centro dei piatti.
Il codice, che appartiene alla categoria degli evangeliari di piccolo formato, secondo una nota manoscritta 

della prima carta, sarebbe stato scritto nel 1614 presso Edessa (Mesopotamia) e donato dal patriarca di Cecilia 
degli Armeni a Benedetto XIV nel 1743.

Per quanto riguarda la datazione, però, gli studiosi sono propensi, sulla base di criteri stilistici, ad abbassarla 
al secolo XVI.

Questo codice ha lo straordinario pregio di una ornamentazione ricchissima eseguita secondo i dettami 
della scuola di minio armena, costituita da 26 miniature a piena pagina.

E’ annoverata tra le Bibbie più importanti di Europa.
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Book of Hours of Maria Antonietta of Savoia 
JB. II. 34

Court Archives Museum - State Archives, Turin
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XV Century, cc. 119
Dimensions 195x150 mm

This elegant manuscript, written in Gothic text and datable to the second half of the fifteenth century, 
is one of the few copies of the Libri d’Ore which has arrived in the modern era undamaged, intact and in the 
correct arrangement. The codex was acquired by the Royal Archive Library only in 1764 by Carlo Emanuele 
III, to which he had procured a canon of the collegiate church of Saint Joire in Savoy. 

The miniature that decorates all pages is from the second half of the fifteenth century and can be traced 
back to the Flemish School and the master Willem Vrelant. 

Typical of these miniaturists are the frames which are richly decorated with gold, based on the complex 
interweaving of branches, leaves and flowers, which are arranged along the edges. The colors are bright and 
vivid, embellished with gold. The various sized initials are also decorated in this way. 



Officium Beatae Mariae Virginis di 
Maria Antonietta di Savoia 

JB. II. 34

Museo dell’Archivio di Corte - Archivio di Stato, Torino

Secolo XV, cc. 119
Dimensioni 195x150 mm
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Questo elegante manoscritto, scritto in gotica testuale e databile alla seconda metà del XV secolo, è uno 
dei pochi esemplari di libri d’Ore arrivati ai giorni nostri integri per numero e disposizione delle pagine. Il 
codice venne acquisito per la Biblioteca dell’Archivio regio solo nel 1764 da Carlo Emanuele III, al quale lo 
aveva procurato un canonico della Chiesa collegiale di Saint Joire in Savoia.

ll miniatore che decora tutte le pagine è della seconda metà del Quattrocento e si può ricondurre alla 
scuola fiamminga del maestro Willelm Vrelant. 

Tipiche di questo miniatore sono le cornici con decorazioni ricche d’oro e piene, basate su complessi intrecci 
di rami, foglie e fiori, disposte lungo i bordi. I colori sono brillanti e vivaci, impreziositi dall’oro, e non 
mancano di decorare anche i capolettera di varie dimensioni.



Divine Comedy Marciana
Cod. It. IX, 276 (=6902)

Marciana National Library, Venice

Facsimile Edition
Limited Edition: 299 copies

XIV Century, cc. 78
Dimensions 430x280 mm

Dante’s well-known codex: The rich ornamentation consists of illuminated initials, located at the beginning 
of each poem, and one hundred and seventy scenes taken from the Divine Comedy and inserted into the text. 
The images are accompanied by the text of the poem, in two columns, in calligraphic writing dated to the 
second half of the fourteenth century. 

In the seventeenth century the codex was in the Library of Francesco Loredan; he donated them to the 
Benedictines of San Giorgio Maggiore in Venice. In 1797 he went to Paris with 470 codices taken from the 
French as spoils of war. 

Returned in 1816, it was assigned to the Biblioteca Marciana; meanwhile the monastery of San Giorgio was 
being suppressed by the royal decrees of the Kingdom of Italy, which at the time was obedient to Napoleon.



Divina Commedia Marciana
Cod. It. IX, 276 (=6902)

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
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Secolo XIV, cc. 78
Dimensioni 430x280 mm

II dotto patrizio veneziano Gianfrancesco Loredan (1607-1661) donò questa Commedia ai Benedettini di 
San Giorgio Maggiore di Venezia. Caduta la Repubblica, nel 1797 il codice fu compreso fra i 470 scelti fra i 
più preziosi presenti a Venezia affinché potesse arricchire la Biblioteca parigina, e a Parigi ebbe i timbri rossi 
della nuova proprietà. La restituzione avvenne nel 1816, ma nel frattempo il monastero era stato soppresso in 
seguito ai decreti del Regno Italico. Il manoscritto divenne così parte del patrimonio della Biblioteca di San 
Marco.

Si tratta delle tre cantiche complete, senza commenti: l’Inferno ai ff. 1r-25v, il Purgatorio ai ff. 26v-52v, e 
infine il Paradiso ai ff. 53r-77v, scritte in gotica italiana formale omogenea su due colonne, con un inchiostro 
che si è rivelato di scarsa tenuta sulla pergamena. 

Almeno tre sono lemani o le botteghe che si avvicendano nella costruzione della ricca illustrazione del codice. 
Oltre alle decorazioni della pagina d’apertura e ai capilettera fogliati, le carte del manoscritto accolgono più di 
duecento scene illustrative che seguono il testo narrativamente. Assai nota la raffigurazione di Lucifero inserita 
a piena pagina alla fine dell’Inferno. 

Il codice lussuoso, assai singolare per l’articolazione delle miniature che mutano dall’uso del colore intenso 
al puro disegno, si inserisce con coerenza in quell’ambiente 
veneto degli ultimi decenni del Trecento che mostra 
elementi compositi: una narratività erede dell’arte bolognese 
ed emiliana, e la raffinatezza del disegno che conosce le 
cadenze lombarde.



Fra’ Mauro’s World Map

Fra’ Mauro’s World Map is generally referred to as one of the most important documents of European cartography, as an expression 
of that particular mix of grandiose notions, ideas and traditions that characterized the geographical culture of the Western world 
during the transition from the Middle Ages to the Modern Age.

Fra’ Mauro was a 15th century Venetian Camaldolese monk who kept his cartography workshop in the monastery of San Michel 
in Isola Murano, in the Venetian Lagoon. He was also a mapmaker, who in 1457 mapped the totality of the Old world with surprising 
accuracy, including extensive written comments reflecting the geographic knowledge of his time.

Fra Mauro created the map under a commission by King Afonso V of Portugal. Andrea Bianco, a sailor-cartographer, is recorded 
as having collaborated with Fra’ Mauro in creating the map, as payments made to him between 1448 and 1459 testify.

This large circular planisphere (6 feet 4 inches in diameter), drawn on parchment and mounted on wood in a square frame, 
is preserved in the Biblioteca Nazionale Marciana, Venice. Unusual for medieval European maps, it is oriented with South at the 
top (Indian Ocean, top left; Mediterranean, right center) and so meticulously drawn and full of detail and legends that it has been 
described as a “medieval cosmography of no small extent, a conspectus of 15th century geographical knowledge cast in medieval 
form.” Though the coasts are drawn in a style recalling that of the portolan [nautical] charts, loxodromes and compass roses are absent, 
and the effect is definitely that of a mappamundi, not a nautical chart.

Marciana National Library, Venice
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Mappamondo di Fra’ Mauro

Il Mappamondo di Fra Mauro è generalmente indicato come uno dei più importanti documenti della cartografia europea, in 
quanto espressione grandiosa di quel particolare intreccio di nozioni, idee e tradizioni che caratterizzarono la cultura geografica del 
mondo occidentale nel momento del passaggio dal Medio Evo all’Età Moderna.

Fra ‘Mauro era un monaco camaldolese veneziano del XV secolo che teneva il suo laboratorio di cartografia nel monastero di San 
Michele di Murano,un’isola nella laguna veneziana. Fu anche un creatore di mappe, nel 1457 mappò la totalità del Vecchio mondo 
con sorprendente precisione, compresi ampi commenti scritti che riflettevano la conoscenza geografica del suo tempo.

Fra Mauro ha creato la mappa su commissione del re Afonso V del Portogallo. Si dice che Andrea Bianco, un marinaio-cartografo, 
abbia collaborato con Fra Mauro alla creazione della mappa, come testimoniano i pagamenti effettuati tra il 1448 e il 1459.

Questo grande planisfero circolare (6 piedi e 4 pollici di diametro), disegnato su pergamena e montato su legno in una cornice 
quadrata, è conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia. Insolito per le mappe europee medievali, è orientato con il sud 
in alto (Oceano Indiano, in alto a sinistra; Mediterraneo, centro di destra) e così meticolosamente disegnato e pieno di dettagli e leg-
gende che è stato descritto come una “cosmografia medievale di non poca estensione , un conspectus di conoscenze geografiche del XV 
secolo espresse in forma medievale. “ Sebbene le coste siano disegnate in uno stile che richiama quello delle carte portolane [nautiche], 
lossodromie e rose dei venti sono assenti, l’effetto è sicuramente quello di un mappamundi, non di una carta nautica.

Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
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The main testimony of Machiavelli’s work is made up of miscellaneous manuscripts owned by the National Library 
containing five autographed fragments of the De re militari. The manuscript from the library of the Strozzi family, 
acquired in 1786 by Grand Duke Pietro Leopoldo, was assigned to the Magliabechiana Library and at the end of the 
nineteenth century was placed in its current location in the Banco Rari. The codex has bequeathed 89 cards that are 
numbered by hand in contemporary Arabic numerals in the top margin at the center of the sheet. The writing comes from 
a period when the text was still being processed and has additions and interventions; the writing, initially neat, becomes 
increasingly hurried, with corrections and marginal additions. There are also several spelling corrections by another hand, 
which confirm the theory of a language “review”, which the work would have been submitted to by “an appointed editor 
using Giunti typography”.  

The dialogue, probably composed between 1519 and 1520 and completed by Giovanni Gaddi at a later date on 
September 15th, 1520, is dedicated to Lorenzo di Filippo Strozzi and is set in the circle of friends of the Rucellai family, 
gathered at the famous Oricellari gardens, which Machiavelli also attended for several years. The protagonist of the 
dialogue, which is divided into seven books, is the Roman condottiero Fabrizio Colonna. As an expert man-at-arms now 
advanced in years, he expresses his convictions that the Italian military needs to be reformed, based on the Roman military 
model, but excluding the use of mercenary troops, who proved unreliable and harmful on several occasions. 

In the treatise, central themes of Machiavellian thought are recalled, which had already been discussed in previous 
works (Cagione dell’Ordinanza, The Prince, The Discourses), such as the condemnation of the use of mercenaries and the 
creation of a well-ordered and disciplined citizen militia, able at any moment to defend the territory from enemy attack. 
The author then proceeds with a close and detailed analysis of the techniques used by the Romans in the formation of the 
army (selection, training and armament of the soldiers), the disposition of the troops in battle, housings, fortifications, 
etc., suggesting precise and detailed rules for an effective defense strategy.

In an appendix to the text Machiavelli drafts diagrams of military 
deployment, where the battalions are marked with a Greek letter 
and designs display the ideal arrangement of the army in a “standard 
battle”. 

Facsimile Edition
Limited Edition: 699 copies

Machiavelli’s Art of  War
Banco Rari 29

National Central Library, Florence

XVI Century, cc. 97
Dimensions 214x150 mm



Il testimone principale di questa opera del Machiavelli è costituito dal manoscritto miscellaneo posseduto dalla 
Biblioteca Nazionale che contiene, oltre ad altri scritti dell’autore, cinque frammenti autografi del De re militari, più 
conosciuti come Arte della guerra (cc. 25r-118v). Il manoscritto, proveniente dalla libreria della famiglia Strozzi (serie 
in 4° n. 366), acquistata nel 1786 dal granduca Pietro Leopoldo, fu assegnato alla Biblioteca Magliabechiana (già Cl. VIII, 
1451bis) e collocato a fine Ottocento nell’attuale fondo Banco Rari. Il codice tramanda 89 carte dell’opera, le carte sono 
numerate da mano coeva in cifre arabe nel margine superiore al centro del foglio. La stesura appartiene ad un momento 
in cui il testo è ancora in fase di elaborazione e presenta correzioni, aggiunte e rilevanti interventi di ripensamento; 
la scrittura, inizialmente ordinata, diviene sempre più frettolosa, con cancellature e aggiunte marginali. Sono inoltre 
presenti numerose correzioni ortografiche di altra mano, che confermano la tesi di una “revisione” linguistica cui l’opera 
fu sottoposta a cura di “un correttore incaricato dalla tipografia giuntina” (Bausi 2005a, p. 227). 

Nel trattato vengono ripresi temi centrali del pensiero machiavelliano, già affrontati nelle opere precedenti 
(Cagione dell’Ordinanza, Il Principe, i Discorsi), quali la condanna delle armi mercenarie e la creazione di una milizia 
cittadina ben ordinata e disciplinata, capace in qualsiasi momento di difendere il territorio dagli attacchi nemici. L’autore 
procede quindi con una serrata e puntuale analisi delle tecniche usate dai Romani per la formazione dell’esercito (scelta, 
addestramento e armamento dei soldati), la disposizione delle truppe in battaglia, gli alloggiamenti, le fortificazioni, etc., 
suggerendo precise e dettagliate regole per un’efficace strategia di difesa. 

In appendice al testo Machiavelli traccia gli schemi esemplificativi di uno schieramento militare, dove i battaglioni sono 
contrassegnati con una lettera dell’alfabeto greco e i disegni presentano la disposizione ideale dell’esercito in una “battaglia 
ordinaria”(cc. 108r-114r); le immagini hanno un fascino innegabile e comprovano l’impegno con cui Machiavelli portò 
avanti questa sua fatica letteraria, fidando ancora in una benevola accoglienza da parte del casato mediceo, che dal 1512 
lo aveva escluso dalla vita politica attiva.
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Arte della Guerra - Niccolò Machiavelli
Banco Rari 29

Biblioteca Nazionale Cantrale, Firenze

Secolo XVI, cc. 97
Dimensioni 214x150 mm



Divine Comedy Palatino 313
Ms. Pal. 313

National Central Library, Florence

Facsimile Edition
Limited Edition: 599 copies

XIV Century, cc. 236
Dimensions 295x215 mm

It is positioned in the second quarter of XIV century, both on the basis of the writing, and of the basis of the 
illustrations that accompany the text.

Considered as the oldest known illuminated Comedy, it contains 37 precious miniatures attributed to  
the studio of  Pacino di Buonaguida, so, according to some critics, it seems there is a superiority of Giotto’s 
gusto  in the illustration of the poem; such hypothesis is supported by the statement by Benvenuto, upon whom 
Dante would have met Giotto in Padua, when the artist was  engrossed in the Scrovegni Chapel  and had begun 
to paint the Last Judgment, in which the depiction of the damned and the Hell have a big dedicated space.

Codex Palatino 313, contains a large part of the Commentary by Jacopo, son of Dante, although often his 
notes are corrupted and altered. Almost each note is marked with the initials Jac (Jacopo).

Both sons of Dante were annotators of the Comedy: Pietro of the whole poem, Jacopo did not go beyond the 
first Canto. During the period Jacopo lived in Florence, many of them requested him explanations on the most 
difficult passages of the Comedy.

“It is curious that the owner of an ancient codex, wrote in the margin, where he could not understand: 
Jacobe, facias declarationem” (Jacopo’s notes).

The codex is written in littera textualis (Gothic writing), a spelling born in Northern France in the second 
half of XII century as evolution of the Carolingian writing.

From an ownership’s note the codex appears to be belonged in the 16th century to the Florentine 
literatus and politician Piero Del Nero (dead in 1598). It became then property of the 

Guadagni’s family and finally was bought Gaetano Poggiali who used it for his 
edition of the Comedy in 1807.



Divina Commedia Palatino 313
Ms. Pal. 313

Biblioteca Nazionale Cantrale, Firenze

Secolo XIV, cc. 236
Dimensioni 295x215 mm

Si colloca nel secondo quarto del sec. XIV, sia in base alla scrittura, sia in base alle illustrazioni che corredano 
il testo. 

Considerata la più antica Commedia miniata conosciuta, contiene 37 preziose miniature attribuite alla 
bottega di Pacino di Buonaguida, per cui, secondo alcuni critici, s’imporrebbe fin dall’inizio una preminenza 
di gusto giottesco nell’illustrazione del poema; a suffragare tale ipotesi starebbe l’affermazione del Benvenuto, 
secondo il quale Dante avrebbe incontrato Giotto a Padova, quando l’artista era impegnato nella Cappella degli 
Scrovegni e aveva iniziato a dipingere il Giudizio universale, in cui la raffigurazione dei dannati e dell’Inferno 
trova largo spazio.

Il codice Palatino 313, contiene grandissima parte del Commento di Jacopo, figlio di Dante, sebbene 
spesso le sue chiose siano corrotte e alterate. Quasi ogni chiosa è segnata della sigla Jac (Jacopo).

Entrambi i figli di Dante furono commentatori della Commedia: Pietro di tutto il poema, Jacopo non andò 
oltre la prima Cantica. Nel tempo in cui Jacopo dimorò a Firenze molti facevano capo a lui per richiedere 
spiegazioni sui passi più ardui della Commedia.

“E’ curioso che il possessore di un antichissimo codice scrivesse in margine dove non si intendeva: Jacobe, 
facias declarationem”.

Il codice è scritto in littera textualis, una grafia nata nella Francia del nord nella seconda metà del XII sec. 
come evoluzione della minuscola carolina.

Da una nota di possesso il codice risulta appartenuto nel ‘500 al letterato e uomo politico 
fiorentino Piero Del Nero (morto nel 1598). Passò poi alla biblioteca della famiglia 

Guadagni e infine venne acquistato da Gaetano Poggiali che utilizzò per la 
sua edizione della Commedia del 1807.
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Divine Comedy Angelica
ms. 1102

Angelica Library, Rome

Facsimile Edition
Limited Edition: 423 copies

XIV Century, cc. 94 
Dimensions 340x237 mm

The manuscript 1102 of Angelica Library, is a 14th century codex containing the Divine Comedy by Dante 
Alighieri and the comments by Jacopo Alighieri and Bosone of Gubbio entitled Chapter About the Comedy, 
also contains a fragment of the poem on the history of Alexander the Great written by Gualterus de Castellione. 
Relevant for the originality of iconography that represents Dante’s Hell, the codex is a remarkable example of 
a fourteenth-century Bolognese miniature. Each canto of Hell is introduced by a miniature that shows the 
cant’s content. Thirty-four miniatures embellish the manuscript that shows the scenes of Hell in bright colors 
on a golden background. The first scene is organized on two columns while the rest of the miniatures fill one 
column only. The manuscript was never completed. The empty spaces were left for the miniatures containing 
the cantos of Paradise and Purgatory. Delicate white plant motifs, typical of late medieval Italian manuscripts, 
adorn the whole book. Probably only one scribe is responsible for having written the in elegant Gothic writing 
(littera textualis).

Usually appointed to a scriptorium of Bologna, the identification of the Divine Comedy illuminator is still 
subject of debate. Mario Salmi attributes the work to Simone dei Crocefissi, that supposes the codex to be of 
the first quarter of the fifteenth century. Resuming to the reference proposed at the time by Salmi, Ciardi Duprè 

has confirmed in recent times the belonging to the Bologna area, while still considering the
quality of the decorations higher than the expressive standards by Simone, 

whose generation range, the researcher suggests, anyway, to bring together 
the different miniatures to be interpreted, upon her opinion, in close 
relationship with the second generation of artists active in  Mezzaratta, 
including the Master of Primogeniture by Giuseppe, Cristoforo and 
the so-called “Jacobus” identified with Jacopo Benintendi named the  
“Biondo” (Blonde-hair man).



Divina Commedia Angelica
ms. 1102

Biblioteca Angelica, Roma

Edizione in facsimile
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Secolo XIV, cc. 94 
Dimensioni 340x237 mm

Il manoscritto 1102 della Biblioteca Angelica, è un codice del XIV secolo contenente la Divina Commedia di 
Dante Alighieri e i commenti di Jacopo Alighieri e di Bosone da Gubbio dal titolo Capitolo Sulla Commedia, 
contiene anche un frammento del poema sulla storia di Alessandro Magno scritto da Gualterus de Castellione.

Rilevante per l’originalità dell’iconografia che rappresenta l’Inferno di Dante, il codice è un notevole esempio 
di miniatura bolognese del Trecento. Ognuno dei cantici dell’Inferno è introdotto da una miniatura che 
mostra il contenuto del cantico. Trentaquattro miniature impreziosiscono il manoscritto che mostra le scene 
dell’Inferno in colori vivaci su fondo oro. La prima scena è organizzata su due colonne, mentre il resto delle 
miniature occupano solo una colonna. Il manoscritto non fu mai completato. Gli spazi vuoti sono stati lasciati 
per le miniature riguardanti i cantici del Paradiso e del Purgatorio. Delicati motivi vegetali bianchi, tipici dei 
manoscritti italiani del tardo medioevo, ornano tutto il libro. Probabilmente un solo scriba è responsabile di aver 
scritto il testo in elegante littera textualis.

Generalmente assegnato ad uno scriptorium di Bologna, l’identificazione del miniatore della Divina 
Commedia è ancora oggetto di dibattito. Mario Salmi attribuisce l’opera a Simone dei Crocefissi, che pone il 
codice nel primo quarto del XV secolo. Ritornando sul riferimento proposto a suo tempo da Salmi, la Ciardi 

Duprè del Poggetto ne ha confermato in tempi più recenti l’appartenenza all’ambito 
bolognese, pur ritenendo la qualità delle decorazioni più alta rispetto agli 

standard espressivi di Simone, al cui ambito generazionale, la studiosa 
propone, comunque, di avvicinare le varie miniature da leggere, secondo 
lei, in stretta relazione con la seconda generazione degli artisti attivi a 
Mezzaratta, tra cui si segnalano il Maestro della Primogenitura di 
Giuseppe, Cristoforo e il cosiddetto “Jacobus” identificato con Jacopo 
Benintendi detto “il Biondo”.



Divine Comedy of San Bernardo
Codex 9

Library of Episcopal Seminary, Padua

Facsimile Edition
Limited Edition: 300 copies

XIV Century, cc. 164
Dimensions 376x256 mm

The manuscript contains copy of the Divine Comedy by Dante Alighieri (cc. 1r-162v), and short texts by 
Jacopo Alighieri (cc. 163rA-vB) and Bosone of Gubbio (cc. 163vB-164vB). The codex became property of 
the Library of the Seminary thanks to the purchase in 1720 by the librarian Francesco Canal of the book 
collection of the Paduan count Alfonso Alvarotti. He left a remark in the codex (c. Ir) in which he claims to 
have received it as a gift from the count Andrea Cittadella in 1717.

The work is profusely illuminated, and in particular the three title pages corresponding to the beginning 
of the three cantos, which present historiated initials and rich friezes. The remaining part of decorations    
embellishes the initials of the text with leafy elements, not infrequently accompanied by drollery of strong 
vivacity. The decoration and the geographical location of the center of production of the codex has  so far led to 
criticism for a possible Umbrian provenance, and for a dating to the second half of XIV century. Actually, part 
of the lettering highlights a derivation from the compositional practices present in the Perugian context, as well 
as some figures present in the three title pages. However, the Umbrian context does not seem to fully explain the 
decorative facies of the work. There is the possibility that the reason why for the indeterminacy that cloaks the 
geographical location of the codex is due to the still little knowledge of the miniature of the Marches, which 
could explain a style that is certainly not Tuscan, nor of Emilia-Romagna, and that does not seem traceable in a 
southern context. There is a possible clue in this sense.

The research in progress contextual to the making of the commentary to the facsimile could succeed in 
demonstrating the responsibility of the original commissioning of the manuscript in the figure of Michelino 

of Stacciola, who, in1372 was forced to surrender his feud of the 
Marches to Galeazzo Malatesta, and that in 1380 was Podestà of 
Gubbio, which, a few years later would have been incorporated 
into the domains of Montefeltro. The work in progress will try to 
determine if this trail is attainable or not.



Divina Commedia di San Bernardo
Codice 9

Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova

Secolo XIV, cc. 164
Dimensioni 376x256 mm

Il manoscritto contiene copia della Divina Commedia di Dante Alighieri (cc. 1r-162v), e dei brevi testi di 
Jacopo Alighieri (cc. 163rA-vB) e Bosone da Gubbio (cc. 163vB-164vB). Il codice entrò nella Biblioteca del 
Seminario grazie all’acquisto nel 1720 da parte del bibliotecario Francesco Canal della raccolta libraria del 
conte padovano Alfonso Alvarotti. Questi lasciò una nota nel codice (c. Ir) in cui afferma di averlo ricevuto in 
dono dal conte Andrea Cittadella nel 1717. 

L’opera è profusamente miniata, ed in particolare si segnalano i tre frontespizi corrispondenti all’inizio 
delle tre cantiche, che presentano iniziali istoriate e ricchi fregi. La restante parte delle decorazioni abbellisce 
le iniziali del testo con elementi fogliacei, non di rado accompagnati da drolerie di spiccata vivacità. La 
decorazione e la collocazione geografica del centro di produzione del codice ha finora fatto propendere la critica 
per una possibile provenienza umbra, e per una datazione alla seconda metà del XIV secolo. In effetti, parte del 
lettering evidenzia una derivazione dalle pratiche compositive presenti nel contesto perugino, come anche alcune 
figure presenti nei tre frontespizi. Tuttavia, il contesto umbro non sembra spiegare in toto la facies decorativa 
dell’opera. Vi è una possibilità che la ragione dell’indeterminatezza che ammanta la collocazione geografica del 
codice sia dovuta all’ancor scarsa conoscenza della miniatura marchigiana, che potrebbe spiegare uno stile 
che non è certamente toscano, né emiliano-romagnolo, e che non pare essere riconducibile ad un contesto 
meridionale. Vi è un possibile indizio in questo senso. 

La ricerca in essere contestuale alla realizzazione del commentario al facsimile potrebbe riuscire a dimostrare 
la responsabilità della committenza originaria del manoscritto nella figura di Michelino della Stacciola, che 

nel 1372 fu costretto a cedere il suo feudo marchigiano a Galeazzo 
Malatesta, e che nel 1380 fu podestà di Gubbio, che pochi anni 
dopo sarebbe stato inglobato nei domini del Montefeltro. Il work in 
progress cercherà di stabilire se questa pista è perseguibile o meno.
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Divine Comedy of Obizzi’s Family
Codex 67

Library of the Episcopal Seminary, Padua

Facsimile Edition
Limited Edition: 300 copies

XIV Century, cc. 301
Dimensions 340x239 mm

Comedy with the so-called commentary by Visconti Archbishop, which essentially corresponds to the 
commentary by Jacopo della Lana, with the exception of the chapter I and of the proem, both taken from the 
commentary by Andrea della Lancia called the Ottimo. The work contains the Comedy by Dante Alighieri 
with the rubrics of each and the commentary canto by canto by Jacopo della Lana with the exception of the first 
canto of Hell and of the proem that come after the commentary named the Ottimo.

Provenance and ancient owners: it was purchased in 1720 after the death of the count Alfonso Alvarotti of 
Padua by the Bishop Giorgio Corner and became part of the Library of the Seminary together the librarian 
collection of the late noble. The crest present in the first page Hell, is very deteriorated, but it could be attributed 
to Obizzi Family that was in touch both with Padua and Ferrara.

The codex was in Ferrara in the middle of del fifteenth century as in 1456 Gaspare di Tommaso of Montone 
made a copy of it for the praetor of Ferrara which was then illustrated and decorated strictly following the 
Comedy now in Padua.

The codex is richly illustrated by the same hand and presents an explanatory representation of the text 
content at the beginning of each canto. Refined ribbon initials decorated with fruit and flowers in each canto 
and commentary chapter denoting a vast and complex culture firmly based upon the post-Giottesque lesson, 
but even open to the most modern and sophisticated late-Gothic sensitivity.

Probable miniaturist: Michelino of Besozzo, one of the most successful exponent of the late-Gothic culture 
in Lombardy, who at the beginning of the fifteenth century worked in Veneto region in Verona, 

Vicenza and Venice.



Divina Commedia degli Obizzi
Codice 67

Secolo XIV, cc. 301
Dimensioni 340x239 mm

Commedia col cosidetto commento dell’arcivescovo Visconti, che corrisponde essenzialmente al commento 
di Jacopo della Lana, ad eccezione del cap I e del proemio, entrambi tratti dal commento di Andrea della 
Lancia detto l’Ottimo. L’opera contiene la Commedia di Dante Alighieri con le rubriche di ciascuna cantica e 
di ogni canto e il commento canto per canto di Jacopo della Lana ad eccezione del primo canto dell’Inferno e 
del proemio che seguono il commento detto l’Ottimo.

Proveninenza e antichi possessori: acquistata nel 1720 alla morte del conte Alfonso Alvarotti di Padova 
dal vescovo Giorgio Corner entra a far parte della Biblioteca del Seminario insieme alla collezione libraria 
del defunto nobile. Lo stemma presente sulla prima pagina dell’Inferno è molto deperito, ma potrebbe essere 
attribuito alla famiglia Obizzi che ebbe rapporti sia con Padova che con Ferrara.

Il codice si trovava a Ferrara alla metà del Quattrocento perché nel 1456 Gaspare di Tommaso di Montone 
ne fa una copia per il pretore di Ferrara che viene poi illustrata e decorata seguendo strettamente la Commedia 
ora a Padova.

Il codice è riccamente illustrato da una stessa mano e presenta una figurazione esplicativa del contenuto 
del testo all’inizio di ogni canto. Raffinate iniziali a nastro decorate con frutta e fiori a ogni canto e capitolo 
di commento che denotano una vasta e complessa cultura saldamente impostata sulla lezione postgiottesca, ma 
aperta anche alla più moderna e sofisticata sensibilità tardogotica.

Probabile miniatore: Michelino da Besozzo, uno dei più validi esponenti della cultura tardogotica in 
Lombardia che agli inizi del Quattrocento lavorerà nel Veneto tra Verona, Vicenza e Venezia.

Edizione in facsimile
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Divine Comedy of Jacopo Gradenigo
SC. MS. 1162 

Civic Library Gambalunga, Rimini

Facsimile Edition
Limited Edition: 599 copies

XIV Century, cc. 120
Dimensions 395x255 mm

The Divine Comedy nowadays conserved at Gambalunga Library in Rimini, plays a very particular role and in some 
ways a rare excellence in the history of illustrations of the Dante’s poem in Italy in the fourteenth century, both for 
the illustrious clientele, and for the exquisite quality of illustration due to high class masters and in particular due to 
Cristoforo Cortese, the most important venetian late-gothic illuminator.  

Large format, made of soft parchment and written in elegant littera textualis (Gothic writing), still kept in an ancient 
if not original binding, the codex contains not only the text of the Divine Comedy but also the appropriately re-worked 
commentary by Iacopo della Lana.

The conception of the work and its exemplary belongs to the late venetian writer and poet, Jacopo Gradenigo so-
called Belletto. Jacopo Gradenigo, descending from one of the most ancient and illustrious venetian patrician families, 
was assiduously involved tin the civil life carrying out various prestigious official roles. Gradenigo, wise administrator of 
his own money did not fail to record the expenses incurred for the execution of the work in a note in a parchment sheet, 
nowadays glued inside the back plate of the binding, in which are written the payments made for the parchments, for the 
paragraph signs, for the leather cover and for the silver finishing made by goldsmith Carlo, and finally for the binding 
made by ‘Cerbero bidello’ (Cerberus janitor). This last mention is very important because it brings us back to undoubtedly 
to the university environment and more precisely to the Padua’s Study where in 1400 a janitor named is reported.

The masters called to work in the Divine Comedy are certainly two; to the Master of Bruxelles, Bolognese illustrator 
identified as Giovanni di Fra Silvestro, are due the first page (f. 2r) with frame and emblem, a decorated initial (f. 2v) and 
the first vignette (f. 4r), while to the second one, Cristoforo Cortese, the next twenty-three miniatures, which for their 

refined and delicate touch and affable emotionality reveal to be exquisitely Venetian works.
Dante’s codex, in 1422 was probably conserved by Sanudo’s family, as a paper copy 

in three volumes was made, that one containing the Paradise was signed 
in 1422 by Marin Sanudo, it became property of the Library of Carlo 
Malatesta and finally it became property of Gambalunga Library in 1793 
together with the prestigious library of Cardinal Giuseppe Garampi.



Divina Commedia Gradenighiana
SC. MS. 1162 

Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini

Secolo XIV, cc. 120
Dimensioni 395x255 mm

La Divina Commedia oggi conservata alla Biblioteca Gambalunghiana di Rimini, riveste un ruolo singolarissimo e 
per certi versi di rara eccellenza nella storia dell’illustrazione del poema dantesco in Italia nel Trecento, sia per l’illustre 
committenza, sia per la qualità squisita dell’illustrazione dovuta a maestri di alta classe e in particolare a Cristoforo 
Cortese, il più importante miniatore tardogotico veneziano. 

Di grande formato, realizzato in morbida pergamena e scritto in elegante littera textualis, ancora racchiuso in una 
legatura antica se non originale, il codice contiene non solo il testo della Divina Commedia ma anche il commento, 
opportunamente rielaborato, di Iacopo della Lana.

La concezione dell’opera e la sua esemplazione spetta al fine letterato e poeta veneziano, Iacopo Gradenigo detto il 
Belletto. Iacopo Gradenigo, discendente da una delle più antiche e illustri famiglie patrizie veneziane, fu assiduamente 
impegnato nella vita civile svolgendo vari incarichi ufficiali di prestigio.Da saggio amministratore del proprio denaro 
Gradenigo non mancò di registrare le spese sostenute per l’esecuzione dell’opera in una notula apposta su un foglio 
pergamenaceo, oggi incollato all’interno del piatto posteriore della legatura, in cui sono segnati i pagamenti fatti per le 
pergamene, per i segni paragrafali, per la sopracoperta di cuoio e per le sue finiture d’argento eseguite da certo orefice 
Carlo, infine per la legatura fatta eseguire a ‘Cerbero bidello’. Quest’ultima menzione è molto importante perché ci riporta 
senza dubbio ad ambiente universitario e più precisamente allo Studio di Padova dove nel 1400 è segnalato appunto un 
bidello di nome Cerbero.

I maestri chiamati ad operare nella Divina Commedia sono senz’altro due; al Maestro delle iniziali di Bruxelles, 
miniatore bolognese identificabile con Giovanni di Fra Silvestro, spettano la prima pagina (f. 2r) con cornice e stemma, 
una iniziale decorata (f. 2v) e la prima vignetta (f. 4r), mentre al secondo, Cristoforo Cortese, vanno riferite le successive 

ventitre miniature, che per la raffinata gentilezza e l’affabile emotività si rivelano squisitamente veneziane.
Il codice dantesco, nel 1422 doveva trovarsi in casa Sanudo, visto che ne fu eseguita 

una copia cartacea in tre volumi, di cui quello contenente il Paradiso è 
sottoscritto nel 1422 da Marin Sanudo, entrò nella biblioteca di Carlo 
Malatesta per poi giungere alla Biblioteca Gambalunga nel 1793 con la 
prestigiosa biblioteca del Cardinale Giuseppe Garampi.
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Divine Comedy Laurenziana
Strozzi 152

Medicea Laurenziana Library, Florence

Facsimile Edition
Limited Edition: 549 copies

XIV Century, cc. 94 
Dimensions 370x245 mm

The Codex contains the Comedy in the sheets 1r-90r, followed by the preface of the Commentary on Paradise 
by Jacopo della Lana, the chapter of Bosone da Gubbio and the Chapter by Jacopo Alighieri.

To the sheet 92v, a poem, was added on Castel dell’Ovo attributed to Boccaccio.
The copy of the codex, in knightly bastard calligraphy, is assigned to the main copyist of the “Group of the 

Hundred” and at least three hands have affixed the footnotes in Latin and vernacular.
The decoration consists of figured initials with frieze at the beginning of each cantica. Forty-nine scenes 

placed in the lower margin of the sheets perform the function of comment and explanation of the text, until 
the end of Purgatory.

Author of the decoration of the initial papers of the three cantica is Pacino di Buonaguida, painter and 
illuminator active in Florence between 1302 and 1347, who decorated a conspicuous number of Codices of the 
“Group of the Hundred” in Florence”.  Recent studies have confirmed the hypothesis that in the workshop of 
Pacino many manuscripts of the Comedy were set up between 1330 and 1350.

The Codex shown here presents in the sheet 1r, in the center of the lower margin, the coat of arms, partly 
abraded, referable to an ancient owner: it has been suggested that it could be the emblem of the Bugliaffi 

family.
Part of the leather binding with dry impressions, coeval with the text, is still 

preserved.
The Codex belonged to Senator Carlo Strozzi and arrived at the library 

in 1785 along with other 182 Codices that were part of his collection.



Divine Commedia Laurenziana
Strozzi 152

Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

Secolo XIV, cc. 94 
Dimensioni 370x245 mm

Il codice contiene la Commedia alle cc. 1r-90r, seguono il proemio del Commento al Paradiso di Jacopo 
della Lana, il capitolo di Bosone da Gubbio ed il Capitolo di Jacopo Alighieri.

Alla c. 92v è stato aggiunto un carme su Castel dell’Ovo attribuito a Boccaccio.
La copia del codice, in bastarda cavalleresca, è assegnata al copista principale dei “Danti del Cento” e 

almeno tre mani hanno apposto le postille in latino e volgare.
La decorazione è costituita da iniziali figurate con fregio all’inizio di ciascuna cantica. Quarantanove scene 

poste nel margine inferiore delle carte assolvono la funzione di commento e spiegazione del testo, fino alla 
fine del Purgatorio.

Autore della decorazione delle carte iniziali delle tre cantiche è Pacino di Buonaguida, pittore e miniatore 
attivo a Firenze tra il 1302 e il 1347, che decorò in Firenze un cospicuo numero di codici del “Gruppo dei 
Cento”.

Studi recenti hanno confermato l’ipotesi che nella bottega di Pacino siano stati allestiti molto manoscritti 
della Commedia fra il 1330 e il 1350.

Il codice qui esposto presenta alla c. 1r, al centro del margine inferiore, lo stemma, in parte abraso, 
riferibile ad un antico possessore: è stato suggerito che potrebbe trattarsi della stemma della 

famiglia Bugliaffi.
Si conserva ancora parte della legatura in pelle con impressioni a secco, 
coeva al testo.

Il codice appartenne al Senatore Carlo Strozzi e prevenne in biblioteca 
nel 1785 insieme ad altri 182 codici che facevano parte della sua collezione.
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Astrologiae Compendium
Latin Ms. 53

John Rylands Library, Manchester

XV Century, cc. 77
Dimensions 212x140 mm

This astrological treatise completed in Naples in 1478 is one of the most beautiful illuminated manuscripts in the 
Rylands  collection. 

Little is known about the author, other than is position as an astronomer at the Neapolitan court of Ferdinand II of 
Aragon. This is the only known  manuscript copy, but the Rylands  collection also holds an early printed edition from 
1477. The manuscript is dominated by bianchi girari, or ‘white vine-stem border’ a style typical of fifteenth-century Italian  
Humanist manuscripts. Adorning the border is a selection of creatures, including the parakeets typically associated 
with Naples, and butterflies which represent Florence. The proximity of these devices is  particularly significant, as the 
two  Italian cities were at war for much of the 1470s, and the manuscript’s one-time owner and patron, Cardinal Giovanni 
of Aragon, played a pivotal role in peace-talks between the two cities.

One of the most prominent and interesting illuminations in Ms 53 is the coat of arms on bthe first page. M. R. James  
speculated that this may have belonged to Ferdinand II of Aragon. Ferdinand’s arms, however, are a mirror image of this  
found in Ms 53, which instead belong to Ferdinand’s son, Cardinal  of Aragon. James was, perhaps, misled by the golden 
crown which tops the Aragonese  heraldry.

This would usually denote a royal patron and owner. In fact, the arms were probably originally topped by a cardinal’s 
hat, but it is likely that this was painted over when Giovanni predeceased his  father, and his library was merged with that 
of the Aragonese royal houseold.

May recent research has revealed the previously unknown whereabouts of the manuscript between the fifteenth and 
nineteenth centuries. The manuscript’s path can be traced from its Neapolitan origin to England, through the libraries 
of the French houseold, the Duchy of La Vallière and the ‘Napoleon of booksellers’, Bernard Quaritch, after  whom the 

manuscript was owned by William Morris, an avid bibliophile, who had an obvious professional 
interest in the aesthetics of illumination. It was sold to Morris with a suggestion that it might 

be the work of renowned German/Italian illuminator Gioacchino de Gigantibus. 
However, further stylistic investigation may question this attribution.

Facsimile Edition
Limited Edition: 499 copies



Astrologiae Compendium
Latin Ms. 53

Biblioteca John Rylands, Manchester

Secolo XV, cc. 77
Dimensioni 212x140 mm

Questo trattato astrologico completato a Napoli nel 1478 è uno dei più bei manoscritti miniati della collezione 
Rylands. 

Poco si sa dell’autore, a parte la posizione di astronomo alla corte napoletana di Ferdinando II d’Aragona. Questa è 
l’unica copia conosciuta del manoscritto, ma la collezione Rylands contiene anche una prima edizione stampata del 1477.

Il manoscritto è dominato dai bianchi girari, o “bordo bianco dello stelo”, uno stile tipico dei manoscritti umanisti 
italiani del XV secolo. Lo decorano una selezione di creature, tra cui i parrocchetti tipicamente associati a Napoli e 
le farfalle che rappresentano Firenze. La vicinanza di questi motivi è particolarmente significativa, poiché le due città 
italiane erano in guerra per gran parte del 1470 e il proprietario e mecenate del tempo, il cardinale Giovanni d’Aragona, 
svolse un ruolo chiave nei colloqui di pace tra le due città.

Una delle decorazioni più importanti e interessanti della Ms 53 è lo stemma della prima pagina. M. R. James ipotizzò 
che ciò potesse appartenere a Ferdinando II d’Aragona. Le braccia di Ferdinando, tuttavia, ne sono un’immagine speculare 
trovata nella Ms 53, che invece appartengono al figlio di Ferdinando, Cardinale d’Aragona. James fu forse ingannato dalla 
corona d’oro che sovrasta l’araldica aragonese.

Questo di solito indica un patrono e un proprietario reale. In effetti, probabilmente le braccia erano originariamente 
sormontate da un cappello da cardinale, ma è probabile che questo sia stato dipinto quando Giovanni ha preceduto suo 
padre, e la sua biblioteca è stata fusa con quella della casa reale aragonese.

Una recente ricerca di maggio ha rivelato la posizione in precedenza sconosciuta del manoscritto tra il XV e il XIX 
secolo. Il percorso del manoscritto può essere rintracciato dalla sua origine napoletana in Inghilterra, attraverso le 
biblioteche della casa francese, il ducato di La Vallière e il “Napoleone dei librai”, Bernard Quaritch, dopo il quale il 

manoscritto era di proprietà di William Morris, un avido bibliofilo, che aveva un evidente interesse 
professionale nell’estetica dell’illuminazione. Fu venduto a Morris con il suggerimento 

che potesse essere opera del famoso illuminatore tedesco / italiano Gioacchino 
de Gigantibus. Tuttavia, ulteriori indagini stilistiche potrebbero 

mettere in discussione questa attribuzione.
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Medieval Bible picture book
French Ms. 5

John Rylands Library, Manchester

XIII Century, cc. 48
Dimensions 185x150 mm

This small volume contains a series of miniatures depicting scenes from Genesis and Exodus. It was illuminated in 
north – eastern France or Flanders early in the thirteenth century. The illustrations are accompanied by brief, essentially 
descriptive, inscriptions added in one of two hands, each of  which postdates the  illuminations by at least twenty or  thirty 
years. The Rylands manuscript may originally have opened a prefatory cycle of miniatures for a Psalter, but it is more likely 
that it is an example of a  rare type of illustrated scriptural compilation know as a “Bible picture book”.

    Bible picture books are typically lavishly decorated, exhibiting copious illumination, the finest pigments and 
a characteristic subordination of text to imagery that is exceptional in medieval codices of any genre. The full-page, 
single subject miniatures In this example move slowly through the opening books of the Bible and exhibit the extensive 
use of gold. This page illustrates the construction of the  Tower of Babel described in the Book of Genesis. The textual 
inscriptions did not form the basis of the overall composition; indeed it is likely that the cycle of illuminations was 
originally intended to function without any textual passages to identify or clarify the events depicted.

   This reliance on images instead of text to convey sacred scripture is remarkable on several levels. The process by 
which this manuscript was created represents an inversion of the typical methods of book construction. Traditionally 
scribes oversaw the design and layout of a medieval codex; countless examples show that the textbloks were entered on 
to the page prior to any pictorial decoration. The development of this practice stems in part from practicality, but also in 
large measure from medieval notions of the Word of God deserving precedence over everything images meant to illustrate 
the scriptural texts. That inscriptions in Bible picture books were frequently added a later date forces questions as to 

how they were meant to be read. Was French Ms 5 created 
merely as an extravagant display of the taste and wealth of its 
original patron? Certainly the added inscriptions indicate that 
is pictorial cycle, fine as it may be failed to function without 
least some verbal framework.
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Bibbia Istoriata
French Ms. 5

Biblioteca John Rylands, Manchester

Secolo XIII, cc. 48
Dimensioni 185x150 mm

Questo piccolo volume contiene una serie di miniature raffiguranti scene della Genesi e Esodo. Il volume è stato miniato 
nel nord-est della Francia delle Fiandre all’inizio del XIII Sec.

Le illustrazioni sono accompagnate da brevi iscrizioni, essenzialmente descrittive, eseguite in una o due volte, posticipa le 
miniature di almeno venti o trenta anni. Il manoscritto di Rylands, potrebbe in origine aver dato vita un ad un ciclo di miniature 
introduttive per un salterio, ma è più probabile che si tratti di un esempio di un raro tipo di compilazione scritturale illustrata 
nota come “libro illustrato della Bibbia”.

I libri illustrati della Bibbia sono tipicamente decorati con ricche miniature, i pigmenti più belli e una caratteristica 
subordinazione del testo alle immagini che è eccezionale nei codici medievali di ogni genere. Le miniature, a soggetto singolo, 
a pagina intera, in questo esemplare, si muovono lentamente durante l’apertura del libro illustrato della Bibbia, e mostrano 
un uso cospicuo dell’oro. Le iscrizioni testuali non costituivano la base della composizione generale; in effetti è probabile che 
il ciclo di miniature fosse originariamente destinato a funzionare senza passaggi testuali per identificare o chiarire gli eventi 
rappresentati.

Questa prevalenza di immagini sul testo al fine di trasmettere le sacre scritture si nota considerevolmente a vari livelli. Il 
processo con cui questo manoscritto è stato creato, rappresenta un’inversione dei metodi tipici della costruzione del libro.

Tradizionalmente gli scribi sovrintendevano alla progettazione e alla disposizione di un codice medievale; innumerevoli 
esempi mostrano che i blocchi di testo sono stati inseriti nella pagina prima di qualsiasi decorazione pittorica. Lo sviluppo di 
questa pratica deriva in parte dalla praticità, ma anche in larga misura dalle nozioni medievali della Parola di Dio che meritano 
la precedenza su tutte le immagini destinate a illustrare i testi delle Scritture.

Tali iscrizioni nei libri illustrati della Bibbia di frequente venivano aggiunte in una data successiva, costringendo l’utente a 
porsi domande sul modo in cui dette iscrizioni dovessero essere 
lette. L’ Ms 5 Francese è stato creato esclusivamente per esibire 
un gusto e la ricchezza del mecenate originario? Sicuramente le 
iscrizioni aggiunte indicano che si tratta di un ciclo pittorico, 
per quanto sia riduttivo un libro senza un minimo di struttura 
verbale.
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Speculum Humanae Salvationis
Codex HS 2505

Universitäts- und Landesbibliothek, Darmstadt

XIII Century, cc. 70
Dimensions 350x200 mm

Facsimile Edition
Limited Edition: 199 copies

The Speculum Humanae Salvationis, is a theological work of the first quarter of the fifteenth century.
The text, written in Latin, is anonymous. For a long time it is attributed to Vincenzo di Beauvais, now the 

specialists are inclined towards Ludolfo of Saxony, a monk of Saxon origin, who became a Dominican in 1314, 
but entered in 1340 to the convent of the Carthusian Order of Strasbourg.

It is one of the most widespread late medieval works, the object of numerous illuminated copies. The aim 
of the work is to describe the history of man from the moment of his fall to the moment of his complete 
redemption.

The book was conceived on the basis of the principle of biblical typology, the comparison between episodes 
of the New Testament with corresponding events of the Old Testament. The story prior to the coming of 
Christ is only a prefiguration of his life on Earth. Each episode of the life of Christ is found exposed in one 
or more passages of the Old Testament, or in the history of pagan peoples.

The codex is richly illustrated by 68 fully illuminated pages.
The artist is unknown, but probably the manuscript was commissioned for the Teutonic Order (Order of 

the Brothers of the House of Santa Maria in Jerusalem).



Speculum Humanae Salvationis
Codice HS 2505

Universitäts- und Landesbibliothek, Darmstadt

Secolo XIII, cc. 70
Dimensioni 350x200 mm

Lo Speculum Humanae Salvationis, è un’opera di argomento teologico del primo quarto del XV secolo.
Il testo, scritto in latino, è anonimo. Per lungo tempo viene attribuito a Vincenzo di Beauvais, ora gli specialisti 

propendono per Ludolfo di Sassonia, monaco d’origine sassone, divenuto domenicano nel 1314, ma entrato 
nel 1340 al convento dell’Ordine Certosino di Strasburgo.

Si tratta di una delle più diffuse opere tardo-medievali, oggetto di numerose copie miniate. Scopo dell’opera 
è descrivere la storia dell’uomo dal momento della sua caduta al momento della sua completa redenzione.

Il libro è stato concepito in base al principio della tipologia biblica, il confronto tra episodi del Nuovo 
Testamento con avvenimenti corrispondenti dell’Antico Testamento. La storia precedente alla venuta di 
Cristo non è che una prefigurazione della sua vita sulla Terra. Ogni episodio della vita di Cristo si ritrova 
esposto in uno o più passi dell’Antico Testamento, o della storia dei popoli pagani.

Il codice è riccamente illustrato da 68 pagine interamente miniate.
L’artista è sconosciuto, ma probabilmente il manoscritto e’ stato commissionato per l’Ordine Teutonico 

(Ordine dei Fratelli della Casa di Santa Maria in Gerusalemme).
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Divine Comedy Paris-Imola
ms. Italien 2017 - ms. 76

Bibliothèque Nationale de France, Paris - Municipal Library, Imola

XV Century, cc. 381 
Dimensions 320x215 mm

The Inferno (ms. 76) is one of the medieval copies of Dante’s most richly decorated masterpiece, made for Filippo Maria Visconti, Duke 
of Milan. It is one of the most beautiful works by the “Maestro delle Vitae Imperatorum”, a distinguished illuminator of the first half of the 
fifteenth century from northern Italy. The code is currently divided between the Bibliothèque Nationale de France, which preserves most of 
it - 59 images (ms. Italien 2017) - and the Imola Library, where can be found 21 sheets with 13 miniatures.

The “Maestro delle Vitae Imperatorum”, a trusted artist of the Milan court, got his conventional name from a manuscript, also 
kept in Paris (ms. italien 131), containing Svetonio’s Vitae, a vernacular transcription made by Pietro Candido Decembrio in 1431. The 
artist’s stylistic coordinates derive from the refined Lombard artistic environment of the last quarter of the fourteenth century, which was 
dominated by Giovannino de’ Grassi and Michelino da Besozzo. They are characterized by sinuous and wavy lines and chromatic choices 
that change depending on their purpose: they are thick when used for covering, delicately treated when used for dimming, and sharp when 
used for dotting. It is possible to add to these references those with more expressive tones by the young Belbello da Pavia, with whom he 
probably collaborated, and perhaps those of the “Master of Murano”. It is a perfectly updated style according to the highest teachings of 
the late European Gothic. It is demonstrated in the code by the preciousness of the vestments and exemplified by some lexical elements such as 
lanceolate leaflets and friezes with thorny branches, which derive directly from the book decoration style that was popular at that time in France.

Not all the illuminated copies of the Inferno illustrate so many episodes of the story - three or four stories per song as in the code shown 
here - and in most cases, only a few scenes are inserted in the initial of a cantica. It cannot be excluded that Guiniforte Barzizza himself 
had a role in the preparation of the demanding illustrational project: the Paris-Imola code was originally adorned by more than 115 scenes 
of which only seventy-two remain today.

The history of the collection of the code is extraordinary. From the famous Visconti-Sforza bookcase in Pavia, which still conserved it in 
1469, at the descent of the French to Italy at the end of the century, the manuscript passed into the hands of King Louis XII. It was perhaps 
the king of France who shortly afterward offered it to Giovanni Caracciolo, Duke of Melfi, as a reward for the services rendered to the crown. 
The work then passed to Caracciolo’s son-in-law, Antoine de Cardaillac, and later to his heirs. In 1835, it was retrieved from a castle in 
Dordogne by the erudite Gaston de Flotte, who bought it and brought it to Marseilles. Between 1836 and 1837, he agreed with Giuseppe 
Zaccheroni, an exile from Imola, to publish the still unpublished work. Zaccheroni, exiled to France after the revolts of 1831, created the 
critical edition of the text contained in the code, which he published in 1838. After he returned to Italy, he was elected deputy in the college 

of Imola in 1865. In 1866, Zaccheroni sent to the library of his city a copy of 
the edition of the Inferno, which he edited and enriched by including among 
the printed pages some handwritten sheets of the code in his possession. In 
1887, the heirs of de Flotte sold the remaining part of the Visconti code to the 
Bibliothèque Nationale de France, where it is still preserved.
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Divina Commedia Parigi-Imola
ms. Italien 2017 - ms. 76

Bibliothèque Nationale de France, Parigi - Biblioteca Comunale, Imola

Edizione in Facsimile
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Secolo XV, cc. 381 
Dimensioni 320x215 mm

L’Inferno (ms. 76) è una delle copie medievali del capolavoro dantesco più riccamente decorate, eseguita per il duca di Milano Filippo 
Maria Visconti. Essa è tra le più belle opere del “Maestro delle Vitae Imperatorum”, miniatore di grande prestigio nell’Italia settentrionale 
della prima metà del Quattrocento. Il codice è attualmente diviso tra la Bibliothèque nationale de France, che ne conserva la maggior parte, 
con 59 immagini (ms. Italien 2017), e la Biblioteca di Imola che ne conserva 21 fogli con 13 miniature.

Il “Maestro delle Vitae Imperatorum”, artista di fiducia della corte milanese, deriva il suo nome convenzionale da un manoscritto, 
anch’esso conservato a Parigi (ms. italien 131), contenente le Vitae di Svetonio nella trascrizione in volgare di Pietro Candido Decembrio 
del 1431. Le coordinate stilistiche dell’artista derivano dal raffinato ambito artistico lombardo dell’ultimo quarto del Trecento dominato da 
Giovannino de’ Grassi e Michelino da Besozzo, e sono caratterizzate dalla linea sinuosa e ondeggiante e dalle scelte cromatiche ora coprenti, 
ora delicatamente trattate per velature, ora definite per puntinature. A questi riferimenti si sommano quelli dai toni più espressivi del giovane 
Belbello da Pavia con cui probabilmente collaborò, e forse del “Maestro di Murano”. Si tratta di uno stile perfettamente aggiornato sulle 
più alte lezioni del tardogotico europeo, testimoniato nel codice dalla preziosità delle vesti ed esemplificato da alcuni elementi lessicali quali 
le foglioline lanceolate e i fregi a tralci spinosi, direttamente derivati dalla decorazione libraria di moda in quel tempo in Francia.

Non tutte le copie miniate dell’Inferno si spingono a illustrare così tanti episodi del racconto, tre o quattro per canto, come accade nel 
codice qui esposto, limitandosi nella maggior parte dei casi a poche scene inserite nelle iniziali di cantica. Non è escluso che Guiniforte 
Barzizza stesso abbia avuto un qualche ruolo nella predisposizione dell’impegnativo programma illustrativo: il codice Parigi-Imola era 
originariamente ornato da oltre 115 scene, di cui ne rimangono oggi settantadue.

La storia collezionistica del codice è straordinaria. Dalla celebre libreria visconteo-sforzesca a Pavia, che lo conservava ancora nel 1469, alla 
discesa dei Francesi in Italia sul finire del secolo, il manoscritto passò nelle mani di re Luigi XII. Fu forse il sovrano di Francia a offrirlo poco 
tempo dopo a Giovanni Caracciolo duca di Melfi, come ricompensa dei servizi resi alla corona. L’opera passò poi al genero di Caracciolo 
Antoine de Cardaillac e in seguito ai suoi eredi. Nel 1835 venne recuperato in un castello della Dordogna dall’erudito Gaston de Flotte, che 
lo acquistò e lo portò a Marsiglia. Tra il 1836 e il 1837 egli prese accordi con l’esule imolese Giuseppe Zaccheroni per pubblicarne il testo 
ancora inedito. Zaccheroni, esule in Francia dopo i moti del 1831, realizzò l’edizione critica del testo contenuto nel codice, che pubblicò nel 
1838. Rientrato in Italia fu eletto deputato nel 1865 nel collegio di Imola. Nel 1866 Zaccheroni destinò alla biblioteca della sua città una 

copia dell’edizione dell’Inferno da lui curata, che arricchì, inserendovi tra 
le pagine stampate fogli manoscritti del codice in suo possesso. La restante 
parte del codice visconteo fu venduta nel 1887 dagli eredi di de Flotte alla 
Bibliothèque Nationale de France dove è tuttora conservata.
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