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L’esigenza di dare seguito 
al lavoro di catalogazione degli 
incunaboli e delle cinquecen-
tine della Provincia minoritica 
dell’Emilia Romagna, iniziato 
diversi anni fa (e concretizzatosi 
nel 1999 con il catalogo Bibliothe-
ca Franciscana), nasce dal recente 
ritrovamento di altre edizioni, sia 
del XV che del XVI secolo, pro-
venienti prevalentemente – ma 
non solo – da uno dei conventi dell’ordine 
(ora chiuso) dal quale sono state trasferite 
nella sede dell’Osservanza di Bologna, 
che ora riunisce tutti i volumi stampati in 
questi due secoli.

I numeri che contrassegnano le schede, 
sia quelli romani per gli incunaboli che 

Elisabetta Stevanin dal 1993 è la responsabile della Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia 
Romagna. Fa inoltre parte del gruppo che si occupa del Censimento dei periodici religiosi promosso 
dall’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e del gruppo di lavoro per l’accrescimento e lo svi-
luppo del Nuovo Soggettario per i termini di ambito religioso.

Zita Zanardi lavora presso la Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-
Romagna e da anni si occupa della catalogazione e valorizzazione dei fondi librari antichi conservati nelle 
biblioteche del territorio, con particolare riguardo per quelle di enti religiosi, come testimoniano alcuni 
dei cataloghi (soprattutto di incunaboli e cinquecentine) da lei curati.
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gli arabi delle cinquecentine, 
riprendono progressivamente 
dall’ultimo del precedente volu-
me (rispettivamente il n. CXXI 
e il n. 1.889) fino ad arrivare, in 
totale, alla scheda CXXXIX per 
le edizioni del XV secolo e alla 
2.119 per quelle del XVI.

Lo standard descrittivo adot-
tato è  il più vicino possibile a 
quello esplicitato nella guida 

SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) 
per il libro antico, in quanto più completo 
e articolato.

L’elaborazione dell’indice delle pro-
venienze e dei possessori di tutti gli 
esemplari censiti rende questo volume 
particolarmente interessante. 

This Supplemento completes the cataloguing of the 15th- and 16th-century editions owned by the 
Franciscan Province of Emilia-Romagna. The cataloguing began several years ago and materialized in the 
catalogue Bibliotheca Franciscana in 1999. Other copies of new editions, or editions already described, 
have been found recently. Thus, all the volumes printed during these two centuries (139 incunabula and 
2,119 16th-century books in all) have been gathered at the Osservanza in Bologna.
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