
Tesori in facsimile

Il fascino delle 
pagine miniate e di opere uniche

SALVIAMO UN CODICE
Con il progetto Salviamo un codice la casa editrice Nova Charta, tramanda i valori dello 
studio e della lettura di opere antiche, che altrimenti rimarrebbero confinate nei caveaux 
delle biblioteche. Nell’epoca della rete e delle connessioni digitali, Salviamo un codice 
conserva e diffonde parti importanti dell’immenso patrimonio conservato nelle bibliote-
che italiane, affinché non si perda la possibilità di entrare in un rapporto diretto e libero da 
interferenze con il testo e il suo autore.

Il progetto è stato pensato con un modello che contribuisca a generare un percorso vir-
tuoso e sostenibile con il duplice beneficio di ottenere alla fine un prodotto facsimilare di 
altissimo pregio e livello, e la base per il successivo restauro di un originale.

Contribuire a Salviamo un codice è quindi un atto di moderno mecenatismo culturale su un 
percorso pensato nel medio e lungo termine, offrendo un sensibile riscontro anche in ter-
mini di ritorno dell’investimento.

Fra le opere restaurate e pubblicate in facsimile da Nova Charta: il Codice Sforza di Ludovi-
co il Moro (XVI secolo), il Diario di viaggio di Vincenzo Scamozzi (inizio XVII secolo), il 
Taccuino di Gaspar van Wittel con gli studi per rendere navigabile il Tevere (XVII secolo) 
e un interessante manoscritto medicale della fine del XIV secolo che tratta della cura del 
fuoco (cauterizzazione), Libro de’ Cauteri, attribuito al medico patavino Bartolomeo Squar-
cialupi. Il facsimile è conservato in un adeguato cofanetto, con un libro commentario che 
informa sulla storia del recupero, dell’opera e della biblioteca che la conserva. Il restauro è 
sempre accompagnato dalla pubblicazione del commentario, anche quando, come è avve-
nuto in alcuni casi, non è possibile realizzare il facsimile. 

Nova Charta, fondata e diretta da Vittoria de Buzzaccarini, con sedi a Padova e  Venezia, promuove da oltre vent’anni 
pubblicazioni ricercate e progetti di  largo respiro. A Nova Charta fanno inoltre capo due prestigiose riviste: CHARTA, 
che quest’anno compie 25 anni e che è l’unica rivista illustrata italiana dedicata a bibliofili, librai antiquari, collezionisti, 
appassionati di cultura e storia dell’editoria; e ALUMINA, che dal 2003 propone articoli su antichi codici, biblioteche, 
sull’arte della miniatura, accompagnati da immagini di rara bellezza stampate con il quinto colore in oro. Salviamo un 
codice®, costola della rivista ALUMINA, è un progetto che ha preso il via nel 2005 e a tutt’oggi ha salvato 11 antiche 
opere manoscritte.



L’IMPORTANZA DEL FACSIMILE

I libri antichi, gli incunaboli e i manoscritti miniati incontrano mol-
te difficoltà nell’essere liberamente consultabili, derivanti anche dalla 
loro fragile condizione o dalla disponibilità di pochissime copie, se non 
addirittura disponibili in un unico esemplare. Opere importanti non 
solo per la loro testimonianza storica e culturale ma anche per essere 
delle vere e proprie pinacoteche in miniatura e, nel caso soprattutto 
dei codici miniati, delle autentiche opere d’arte figurativa. Opere che 
si possono apprezzare solo sfogliandole, pagina dopo pagina, compren-
dendo solo così il valore di un grande lavoro comunitario di vari talenti: 
miniatori, decoratori, calligrafi, legatori, orafi e molti altri.

Questa difficoltà di accesso alle opere originali trova soluzione nella 
loro riproduzione facsimilare, che più di ogni altra metodologia testata 
(ad esempio: microfilm, copie anastatiche, scansioni digitali) è in grado 
di restituire in modo efficace e in tutta la sua completezza la comples-
sità dell’originale, nella dimensione fisica, materica e contenutistica.

Il facsimile permette quindi di rimuovere gli ostacoli alla libera con-
sultazione delle opere succitate, offrendo al pubblico riproduzioni di 
eccellente fattura quasi si stesse consultando l’opera originale, contri-
buendo al tempo stesso a garantire una maggiore salvaguardia agli ori-
ginali — il cui accesso, in questo modo, viene limitato alle sole necessità 
di studio specifico o di salvaguardia e restauro.

Il facsimile viene realizzato rigorosamente fedele all’originale, di un 
manoscritto su pergamena (raramente su carta), legato in forma di li-
bro, vergato da uno o più amanuensi e decorato e dipinto da uno o 
più miniatori. Vengono inoltre riprodotti con la massima fedeltà e sul-
la base di scrupolose indagini tecniche e filologiche, tutti gli elementi 
morfologici e nobilitanti dell’originale quali lo spessore e il profilo delle 
pagine, le eventuali mende o lacune, la presenza di ori, argenti, lacche, 
nonché di legature in legno, pelle o velluto, e le eventuali finiture in 
metallo o altri metalli più o meno pregiati. Talvolta ripristinando nel-
la loro integrità le disiecta membra di un codice le cui carte siano state 
smembrate o persino trafugate e disperse.

Un procedimento di realizzazione accurato che si compone di più fasi: 
campagna fotografica in altissima risoluzione, elaborazione delle immagini in 
post-produzione, stampa in altissima qualità e cura, dorature e lavorazioni spe-
ciali, refilatura e fustellatura, legatura.

LE COLLEZIONI IN ESPOSIZIONE

Facsimili di codici miniati

• Les Tres Riches Heures du Duc de Berry, ed. Faksimile Verlag Luzern, (Collezione privata FB)
• Il Breviario Grimani, Salerno Editrice, Roma, 2009 (Collezione privata FB)
• L’Offiziolo Alfonsino (Offiziolo Alfonsino : libro d’ore di Alfonso 1. d’Este. - Modena : Il 

Bulino, c2002. - [179!c. : facs, ill. ; 30 cm. ((Nel colophon : Ed. integrale del facsimile del 
manoscritto miniato su pergamena Offiziolo Alfonsino (Libro d’ore di Alfonso 1. d’Este) 
della Fondazione Calouste Gulbekian di Lisbona. - Ed. di 999 esempl. num. - In custodia. 
Fsgms.2.1) (Statale Cremona)

• El Decameron di Boccaccio, ed. Scriptorium, 2009  (Collezione privata FB)
• La Divina Commedia di Alfonso d ’Aragona, ed. Panini, Modena, 2006 (Collezione privata)
• La Cosmografia di Tolomeo, ed. Siloe’ arte y bibliofilia, Burgos, 2005 (Statale Cremona)
• Codex Purpureus, Salerno editrice, Graz, 1985-87 (Statale Cremona)
• Sforza Savoia, ms. Varia 124, Modena, Modena, Panini, 2013, (Collezione privata GS)
• Al-Zahrah ft al-Adab, ms. Orientali 68, un trattato sull’amore (Collezione privata GS)
• Codice musicale Panciatichi, Olschki, Firenze, 1981 (Statale Cremona)
• Hypnerotomachia Poliphili, Francesco Colonna, Antenore, Padova, 1964 (Statale Cremona)
• La Bibbia di Federico da Montefeltro, ed. Panini, Modena-Roma, 2003 (Collezione privata FB)
• I Trionfi di Francesco Petrarca, De Agostini/Utet, Torino, 2011 (Collezione privat aFB)
• Anatomia depicta, ed. Treccani, Roma 2010, (Collezione privata FB)

Facsimili storici

• “Cinque maggio” (Il cinque maggio : ode / di Alessandro Manzoni. - Milano: Selezione dal Re-
ader’s Digest, °19..?!. - 6 c. ; 19 cm. ((Ripr. facs. del manoscritto autografo. FACSG.8) (Statale 
Cremona)

• La Divina Commedia, facsimile dell’edizione principe di Foligno, Regia scuola tipografica,  
Torino, 1911  (Statale Cremona)

• La Geste Francor di Venezia (codice Marciano 13) Bestetti e Luminelli, Milano-Roma, 1925  
(Statale Cremona)

• Fragmenta et picturae Vergiliana, Bibliothecam Apostolicam, Roma 1945,  (Statale Cremona)

Facsimili Nova Charta

• Codice Sforza di Ludovico il Moro (XVI secolo)
• Diario di viaggio di Vincenzo Scamozzi (inizio XVII secolo)
• Taccuino di Gaspar van Wittel (XVII secolo)
• Libro de’ Cauteri, (XIVsecolo) attribuito a  Bartolomeo Squarcialupi
• Il Diario del Re Vittorio Emanuele III (XX secolo)


