ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

GLI INCUNABOLI
A CURA DI ELENA BORGI
PRESENTAZIONE DI LUIGI BALSAMO

Il catalogo, il primo di una collana
intesa a valorizzare un ricco patrimonio
librario in parte sconosciuto, descrive e raccoglie le
settanta edizioni a stampa
del Quattrocento conservate presso la biblioteca dell’Accademia delle Scienze
di Torino. Il catalogo, corredato da due tavole di concordanza con
l’IGI e l’IISTC, è arricchito da una serie di
indici e da un significativo apparato iconografico. La tipologia testuale censita è
varia: dall’opera di argomento botanico –
abbellita da numerose xilografie – a un
confessionale, al Canzoniere del Petrarca e
riflette emblematicamente l’eterogeneità
delle provenienze, ovvero diverse dona-

zioni succedutesi dal 1783 – anno di costituzione dell’istituzione torinese - ad oggi.
Il più antico tra gli incunaboli conservati è un esemplare del Confessionale di S.
Antonino stampato a Bologna nel 1475, abbellito da
iniziali filigranate stilisticamente molto curate. Di
grande pregio estetico è anche un libro di
preghiere con notazione musicale in rosso
e nero impreziosito da interessanti xilografie a piena pagina. Tra gli esemplari
posseduti può inoltre essere segnalato
l’unico esemplare censito in Italia (e il
nono al mondo) di un’edizione della
Legenda aurea di Jacopo da Varazze stampata a Lione nel 1493.

The catalogue describes for the first time all the seventy 15th century printed editions owned by the library
of Academy of Sciences of Turin, a hitherto little-known collection of incunabula. Among its outstanding
volumes is the only known copy in Italy of the Lyon 1493 edition of Jacobus de Voragine’s Legenda Aurea.
With several indexes, concordances with the IGI and IISTC, and a large number of reproductions.
Elena Borgi si è laureata in Lettere moderne con una tesi in Biblioteconomia e Bibliografia
presso l’Università degli studi di Torino nel 1998. Dal 2001 lavora come bibliotecaria presso
l’Accademia delle Scienze di Torino. Collabora alla redazione di alcune pubblicazioni di
argomento storico ed è docente per corsi di formazione per bibliotecari.
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