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Giovanna Murano

La collezione libraria Pico-Grimani
Gli inventari «M» e «Correr»

Il volume presenta l’edizio-
ne di due inventari della col-
lezione libraria Pico-Grimani. 
Il primo è stato redatto nel 
mese di febbraio del 1498, in 
occasione dell’acquisto della 
biblioteca di Giovanni Pico 
della Mirandola (1463-1494) 
da parte del cardinale venezia-
no Domenico Grimani (1461-
1523). Nonostante le disper-
sioni avvenute dopo la morte di Pico, è un 
documento fondamentale per conoscere 
i contenuti della raccolta formata da circa 
mille e duecento volumi. L’inventario era 
già stato edito nel 1897, ma con mende e 
lacune, dal marchese Ferdinando Calori 
Cesis. Del secondo inventario, scoperto 

recentemente, è offerta una 
edizione commentata, arric-
chita dall’identificazione di 
alcuni dei volumi descritti. È 
trasmesso in un documento 
conservato presso la Biblioteca 
del Museo Correr di Venezia 
ed elenca poco più di nove-
cento volumi (manoscritti e 
a stampa) rimasti in deposito 
presso Paola Querini, sorella 

del patriarca di Aquileia Marino Grima-
ni, in una soffitta veneziana almeno fino 
al 1572. Tra le casse di libri, provenienti 
dal lascito della collezione latina di Do-
menico Grimani, si riconoscono alcuni 
importanti manoscritti già appartenuti a 
Giovanni Pico.

Giovanna Murano è una paleografa, esperta di produzione libraria universitaria medioevale, 
autografia, storia del libro e delle biblioteche umanistiche. Dal 2012 è responsabile della collana 
Autographa – Autographs of Learned Italian. Tra le sue  numerose pubblicazioni si ricordano: 
Opere diffuse per exemplar e pecia (Brepols 2005) e La biblioteca arabo-ebraica di Giovanni Pico della 
Mirandola (Città del Vaticano 2022).

Studi pichiani, vol. 21
2023, cm 17 × 24, xii-364 pp. con 6 figg. n.t. e 16 tavv. a colori f.t. 

[ isbn 978 88 222 6858 7]

http://www.olschki.it/libro/9788822268587

This volume presents the edition of two inventories of the Pico-Grimani library collection. The first was 
compiled in 1498 on the occasion of the purchase of Giovanni Pico della Mirandola's library by Cardinal 
Domenico Grimani. The second, preserved in Venice, lists just over nine hundred volumes that remained in 
a Venetian attic until at least 1572. Among the books, from Domenico Grimani's bequest, some important 
manuscripts formerly belonging to Pico can be recognized.


