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Il volume, diviso in due 
parti, contiene un saggio di E. 
Sandal nel quale si illustrano le 
vicende di cinque generazioni 
dei Britannico, una dinastia 
di letterati, librai e stampatori 
oriundi di Palazzolo in provin-
cia di Brescia. Dai documenti 
compresi in una importante 
appendice si ricavano notizie 
a partire dal 1469. Interessante la prima 
generazione, quella dei fratelli Giovanni, 
commentatore di classici, Angelo e Gia-
como, stampatori e librai, Benedetto e 
Gregorio, domenicani, autori di testi e 

Ennio Sandal, già direttore di biblioteca e docente universitario, si interessa di storia del libro 
antico e della stampa; ha pubblicato numerosi saggi, bibliografie storiche (Milano, Brescia) e contri-
buti; collabora inoltre con diverse riviste specializzate.

Rosa Zilioli Faden, già responsabile dei fondi antichi della Biblioteca Queriniana di Brescia, ha 
pubblicato il regesto delle pergamene del monastero di S. Giulia (1984), il catalogo della Raccolta 
Odorici della Biblioteca Queriniana (1988), del Fondo Lanfranchi della Biblioteca di Palazzolo (1996, 
2001, 2012) e conta diverse collaborazioni.  
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attivi nella bottega dei fratelli. 
La seconda generazione, quella 
dei fratelli Ludovico e Bene-
detto, è rilevante per l’evange-
lismo del primo e il commercio 
di libri «luterani» del secondo. 
Di seguito si avvia un lento 
declino che si conclude nel 
1650 con la chiusura dell’at-
tività. Nella seconda parte R. 

Zilioli Faden ha organizzato con cura 
e competenza gli annali delle oltre 400 
edizioni dei Britannico nella forma della 
descrizione breve, corredati da un preciso 
indice dei nomi e delle intestazioni. 

The first part of the volume contains a historical essay by E. Sandal about five generations of the 
Britannicos, a family of scholars, booksellers and publishers coming from Palazzolo (Brescia) who started in 
1469 and ended in 1650 with the closedown of their activities. The second part, edited by R. Zilioli Faden, 
presents a short title catalogue of the Britannicos’ works taken from their typographical and editorial annals.


