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Ce volume représente la deuxième publication issue d’un projet de recherche, soutenu par la section 

de paléographie « Luigi Schiaparelli » du Département d’Études sur le Moyen Âge et la 

Renaissance de l’Université de Florence, qui a pour but le recensement des plus anciens manuscrits 

en vulgaire italien préservés dans les plus importantes bibliothèques florentines et dans d’autres 

bibliothèques italiennes. 

 

On présente la description de 109 manuscrits datant jusqu’au milieu du XIVème siècle, auxquels 

s’ajoutent 6 autres manuscrits entre le milieu et le troisième quart du XIVème, tous préservés dans 

la Bibliothèque Medicea Laurenziana de Florence. 

 

Le volume inclut 176 images b/n et 16 images couleur, une bibliographie,  des index, ainsi qu’un 

essai de codicologie et de paléographie. 

 

 
 



Questo volume costituisce il secondo risul-
tato a stampa di un progetto di ricerca, pro-
mosso dalla sezione paleografica «Luigi
Schiaparelli» del Dipartimento di Studi sul
Medioevo e il Rinascimento dell’Università
di Firenze, finalizzato al censimento dei più
antichi manoscritti del volgare italiano
conservati nelle maggiori biblioteche fio-
rentine e in altre biblioteche italiane.

Comprende la descrizione di 109 mano-
scritti databili entro la metà del sec. XIV,
ai quali seguono altri 6 codici databili fra
la metà e il terzo quarto del Trecento, tut-
ti quanti conservati nella Biblioteca Medi-
cea Laurenziana di Firenze.
Il volume è corredato di 176 tavole in bian-
co e nero e di 16 tavole a colori, della
bibliografia, degli indici, nonché di un sag-
gio di natura codicologica e paleografica.

In copertina: Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Tempi 3, f. 2r (particolare del-
la miniatura). 

Sul retro: Firenze, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, Ashb. 415, f. 116r. 

Sandro Bertelli svolge attività di ricerca in
campo paleografico e codicologico. È
docente di Paleografia latina all’Università
e-Campus di Novedrate (Como) e attual-
mente lavora presso l’Università di Losan-
na. Collabora inoltre con il Dipartimento di
Studi sul Medioevo e il Rinascimento del-
l’Università di Firenze e con la sezione
paleografica della S.I.S.M.E.L.
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