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Incunaboli ad Agrigento I
Biblioteca Lucchesiana e Biblioteca del Seminario Arcivescovile
Questo volume, il primo relativo al territorio di Agrigento e della sua provincia, presenta una detta-
gliata descrizione degli incunaboli conservati all’interno dei fondi antichi di due prestigiosi Istituti 
culturali della città dei templi, la Biblioteca Lucchesiana e la Biblioteca del Seminario Arcivescovile. 
Si tratta di due fondi molto interessanti per la quantità e la varietà degli esemplari conservati, i cui 
incunaboli sono descritti accuratamente, secondo una metodologia mutuata dalla catalogazione 
dei manoscritti; nell’approccio agli esemplari si dà, come nelle imprese che hanno preceduto que-
sto catalogo, ampio spazio al rilevamento delle note manoscritte, dei segni di lettura e delle mani-
culae, delle note di possesso e degli ex libris, alla descrizione delle decorazioni, della legatura e di 
tutti quei segni d’uso che permettono oggi di comprendere l’utilizzo che si è fatto di ogni singolo 
manufatto nel corso dei secoli e nei differenti luoghi dove esso è stato trasportato e conservato.
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