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Ai piedi delle Alpi, a nord di Vigo 
di Ton (Trento), si erge l’imponente 
struttura gotica di Castel Thun, resi-
denza fin dal XIII secolo dei conti 
Thun, una delle più longeve casate 
dell’aristocrazia feudale mitteleuro-
pea. Quella che ancora chiamiamo 
biblioteca di Castel Thun è un 
organismo composito e stratificato 
sviluppatosi in oltre cinque secoli, 
espressione delle disordinate acquisizioni 
dei singoli membri della casata e dei loro 
diversi appetiti e inclinazioni culturali. Quali 
libri leggevano i conti a fine Quattrocento 
e quali durante il Secolo dei Lumi? E dove 
li acquistavano? Il volume, fra riflessioni 
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metodologiche, piste di ricerca e 
ricostruzione storico-bibliografica, 
prova a rispondere anche a questi 
interrogativi attraverso un inesausto 
lavoro di scavo e l’analisi diretta del 
patrimonio librario e di una ricca 
documentazione archivistica che 
consente di rimediare, almeno sul 
piano storico-documentario, alle ir-
reparabili alienazioni cui fu costret-

to Matteo II nel tardo Ottocento. Segni d’uso 
e di dono, frammenti di inventari, fatture di 
librai e missive concorrono a delineare quella 
che fu una floridissima biblioteca nobiliare, 
dalle origini quattrocentesche alle dolorose 
dispersioni di epoca moderna. 
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This book focuses on the Library of Castel Thun, owned by the counts of Thun, one of the most influential 
families of the aristocracy of Trentino and Tyrol, reconstructing its centuries-old history. Not only it analyses 
the surviving collection, but thanks to the study of a rich archival documentation, it also tracks part of those 
books, many of which incunabula and prestigious Aldine editions, that went lost during the Nineteenth century.
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