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Il volume registra le 1089 
edizioni del XV secolo pre-
senti nel Fondo incunaboli 
dalla Biblioteca Teresiana di 
Mantova, con brevi notizie 
descrittive delle particolarità 
materiali di tutti gli esemplari 
posseduti, nonché la segnala-
zione di eventuali altre opere 
di secoli successivi ad essi le-
gate, per un totale di 1617 testi 
rilevati. Il catalogo è inoltre corredato di 
numerosi indici (autori secondari, editori 
e tipografi, provenienze e possessori) che 
ne rendono più agevole la consultazione.

Il Fondo si colloca tra le più importanti 
raccolte conservate presso le biblioteche 
italiane, sia per quanto concerne la rarità 
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(sono ben cinque le edizio-
ni testimoniate al mondo 
soltanto dagli esemplari qui 
descritti), sia per il pregio 
silografico di molte edizioni 
e per le miniature presenti in 
parecchi esemplari.

Il catalogo è preceduto 
da un breve saggio storico-
cronologico sulla formazio-
ne del Fondo, a partire dalla 

fondazione della Biblioteca Teresiana nel 
1780 fino alle ultime acquisizioni, con 
un excursus finale mirato a determinare, 
per quanto possibile, i tratti distintivi di 
appartenenza dei volumi ai più signifi-
cativi e consistenti nuclei librari che lo 
compongono.

The volume registers the 1,089 fifteenth-century editions present in the Fondo Incunaboli from 
the Biblioteca Teresiana of Mantua, with short descriptions of the material details of all the exemplars 
that are part of the collection, as well as indications of any other works from later centuries that are 
tied to them, for a total of 1,617 reported texts. The catalogue also has numerous indexes (secondary 
authors, publishers and typographers, provenances and owners) to facilitate consultation.
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