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Dopo anni di lavoro e di 
attente ricerche sul fondo 
librario storico della Fonda-
zione Giorgio Cini, esce il 
prezioso catalogo redatto da 
Dennis Rhodes. In partico-
lare, sono descritti i volumi 
dei fondi appartenenti alle 
raccolte: Essling, grande col-
lezionista ed esperto di libri 
illustrati veneziani a cui ha 
dedicato una imponente ope-
ra; De Marinis, «il principe dei bibliofili», e 
consulente di Vittorio Cini per la costitu-
zione di una raccolta di libri antichi; Cini, 
mecenate e grande collezionista, grazie al 
quale le raccolte sopra citate sono giunte 
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alla Fondazione. Il catalogo 
comprende la descrizione di 
oltre mille fra incunaboli e 
cinquecentine, fra cui molti 
pezzi unici, soprattutto di 
stampe popolari, sottoposte 
per loro natura a facile di-
spersione. La collezione figura 
dunque tra le più rilevanti al 
mondo in questo settore, e la 
sua catalogazione si propone 
di conseguenza quale stru-

mento di fondamentale utilità per il biblio-
grafo e per lo studioso di libri antichi, oltre 
che come tramite per valorizzare e far co-
noscere una parte importante delle ricche 
raccolte della Fondazione Giorgio Cini.

This valuable catalogue, published after years of work and thorough research, describes the 
volumes of the funds belonging to the collections: Essling, a great collector and expert in Venetian 
illustrated books; De Marinis, «the prince of bibliophiles» and Vittorio Cini’s consultant; Cini, a 
patron of the arts and great collector. The catalogue, describing over one thousand incunabula and 
sixteenth-century books, is a fundamental tool for bibliographers and scholars of ancient books.


