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Incunaboli a Cesena

Questo volume contiene la descrizione di 338 incunaboli conservati a Cesena nella Biblioteca 
Comunale Malatestiana e nelle biblioteche del Liceo Statale “Vincenzo Monti”, del Seminario 
Vescovile, dell’Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena e appartenenti a collezioni private.
Il progetto di catalogazione pone la sua specificità nella descrizione accurata degli esemplari, 
secondo una metodologia mutuata dalla catalogazione dei manoscritti, e intende quindi non 
solo identificare l’esemplare come prodotto seriale di una tipografia, ma soprattutto dar conto 
degli aspetti testuali e materiali in quanto tali. Ogni esemplare viene riconosciuto degno di 
attenzione, in quanto diverso dagli altri della stessa edizione: uscito dalla tipografia ha iniziato 
infatti un suo viaggio, in cui ha incontrato persone, istituzioni, situazioni, che lo caratterizzano in 
modo specifico e lo rendono testimone di cultura attraverso i secoli.

Paola Errani è stata bibliotecaria presso la Biblioteca Malatestiana dal 1981 al 2019.

Marco Palma ha insegnato Paleografia latina all’Università di Cassino dal 1991 al 2017.
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