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Primo volume del Cata-
logo del Fondo Ennio Cor-
tese, relativo a manoscritti, 
incunaboli e cinquecentine 
comprese nella biblioteca 
antica del professor Cortese, 
storico del diritto di fama 
internazionale. 

Recentemente acquisita 
dal Senato, la raccolta pri-
vata di Ennio Cortese ha 
permesso di realizzare un 
importante progetto culturale che fa del-
la Biblioteca «Giovanni Spadolini» una 
istituzione di riferimento per gli studiosi 
di diritto comune e proprio grazie alla 
presenza, presso la sede di Piazza della 
Minerva, della più completa raccolta 
di fonti per la storia del diritto, e della 

Alessandra Casamassima, nata a Roma nel 1969, laureata in lettere presso l’Università degli studi «La 
Sapienza» con una tesi in codicologia, diplomata in archivistica presso la Scuola Vaticana, e in archivistica, 
paleografia e diplomatica presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Roma, dal 1997 lavora presso la Biblioteca 
del Senato della Repubblica occupandosi della gestione, valorizzazione e conservazione dei fondi antichi 
manoscritti e a stampa. Presso la casa editrice Leo S. Olschki ha già pubblicato l’VIII volume del Catalogo della 
Raccolta di statuti (1999) e il Catalogo del Fondo Filippo Vassalli (2000), in collaborazione con Sandro Bulgarelli.

BiBlioteca del Senato della RepuBBlica

Catalogo del Fondo  
Ennio Cortese

Manoscritti, incunaboli e cinquecentine
A cura di  

Alessandra Casamassima

relativa letteratura anche in-
ternazionale.

Sei indici corredano il vo-
lume e permettono l’accesso 
alle intestazioni principali e 
secondarie, ai luoghi di stam-
pa, ai tipografi, editori, librai, 
agli anni di pubblicazione, ai 
destinatari delle lettere dedi-
catorie e ai possessori. Una 
corposa bibliografia finale dà 
conto della letteratura citata 

nel volume. Nel DVD allegato è com-
presa la fotoriproduzione dei frontespizi 
delle edizioni censite. Seguirà un secon-
do tomo dedicato alle edizioni dei secoli 
XVII-XIX, per un totale di oltre mille 
edizioni, che costituiscono la sezione 
antica del Fondo Cortese.

2012, cm 21 ¥ 30, xx-428 pp. con 64 tavv. f.t. a colori. Rilegato.  
[isbn 978 88 222 6165 6]

First volume of the Catalogue of the Ennio Cortese Archive dedicated to the manuscripts, incunables and XVI 
century books kept in the professor’s private library, recently acquired by the Senate Library. The volume includes six 
indexes, a rich bibliography and a DVD containing the title pages of the collected works. The second volume will 
catalogue the more than 1000 XVII-XIX century editions, completing the rare books section of the Cortese archive.


