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La comunità dei frati mi-
nori di Padova è stata uno de-
gli insediamenti più impor-
tanti della prima generazione 
francescana. Dopo la morte 
di sant’Antonio (†1231), il 
luogo divenne un centro di 
devozione per molti cristiani 
e di formazione per gli stessi 
frati: accanto alla imponente 
e famosa basilica, fin dagli 
inizi sorse il convento, con la sua bi-
blioteca, destinata a raccogliere preziosi 
manoscritti e documenti. L’avvento della 
stampa venne salutato con entusiasmo da 
questi frati, vista come nuova via per la 

Maria Cristina Zanardi, dopo aver conseguito la laurea in conservazione dei Beni Culturali 
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diffusione del sapere, facen-
dosi sostenitori e promotori 
tramite la cura delle edizioni, 
la decorazione con miniature 
in taluni casi e – come suc-
cesse a Venezia – lavorando al 
torchio. Il presente catalogo 
classifica e descrive in modo 
dettagliato i primi libri a 
stampa collezionati nella Bi-
blioteca Antoniana; oltre agli 

indici tematici, quattro appendici con 
glossario finale consentono al lettore 
non solo una visione scientifica degli 
esemplari, ma di intuire la genesi storica 
di questo particolare nucleo librario.

The Biblioteca Antoniana of Padua, «guardian of the memory» of one of the most important settlements 
of the Franciscan Order, contains more than 200 incunabula that testify a keen interest in the emerging and 
revolutionary art of print. Considered a new tool for the circulation of knowledge, the friars promoted it 
through editions, illuminations and sometimes, as it happened in Venice, with their direct work at the press.


