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Ricordi di incontri, di inten-
si rapporti e di dense discussioni 
su  itinerari di ricerca emergono 
dalle ‘memorie’ qui raccolte 
di amici, che con Giuseppe 
Billanovich hanno condiviso, a 
vari livelli e in ruoli istituzionali 
differenti, la sua vasta, preziosa e 
ininterrotta elaborazione cultu-
rale, hanno subìto il fascino dei 
nuovi percorsi di ricerca da lui 
tracciati nella storia della tradi-
zione dei testi classici conquistati dalla ricca 
personalità dell’ uomo e dello studioso.
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Memories of meetings, in-
tense relationships and stimulat-
ing discussions on research paths 
are here gathered together. These 
are the memories of friends who, 
at various levels and with dif-
ferent institutional roles, shared 
Giuseppe Billanovich’s large, 
precious and continuous cultural 
elaboration and were fascinated 
by the new research paths he 
opened in the history of the tradi-

tion of classical texts, a field where he achieved 
impressive mastery as a man and scholar.


