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G rande interesse bibliologi-
co e iconografico destano
i volumi della biblioteca

bellunese, nata nel sedicesimo se-
colo, per iniziativa dei conti Pilo-
ni:1 circa 170 tra incunaboli e cin-
quecentine, caratterizzati dall’esse-
re stati dipinti sul taglio o decorati
sui piatti da Cesare Vecellio (1521-
1601), cugino di Tiziano, probabil-
mente tra il 1575 e il 1590; tutte
edizioni di argomenti vari, dai clas-
sici latini e greci ai libri di medici-
na e viaggi, alle cronache e ai com-
mentari filosofici o religiosi. 
Ricostruire la storia di questa biblio-
teca permette di effettuare un singo-
lare viaggio dal XVI secolo ai giorni
nostri, in grado di appassionare bi-
bliofili e cultori d’arte, compiendo
un’autentica “navigazione” interconti-
nentale, alla ricerca di questi prezio-
si documenti.
I 72 incunaboli che essa compren-
deva, pubblicati tra il 1474 e il
1500, furono tutti stampati in Italia,
tranne uno a Norimberga l’anno
1481, il maggior numero a Venezia
con ben 49 voci, 4 a Verona, 4 a
Brescia, 2 a Roma, 2 a Vicenza 2 a
Parma, 1 a Milano 1 a Ferrara, 1 a
Colle, 2 a Bologna e 4 a Treviso:
tra questi la prima edizione delle

gi, oggetti, santi, simboli, scene
storiche, carte geografiche, animali,
città e, per lo più gli autori, dipinti
con i costumi e negli ambienti del-
l’epoca.
La famiglia Piloni, che si vuol far
discendere dal fiorentino Odorico
de Pilo, creato cavaliere da Carlo
Magno, stabilita nel Medioevo a
Venàs di Cadore (Bl), gestiva una
redditizia attività nel settore delle
miniere di piombo e di argento,
grazie alla quale aveva raggiunto
un elevato livello economico e in-
trapreso relazioni commerciali sia
con la pianura veneta che con il
nord Europa, in particolare Austria
e Germania.
Fu Antonio Piloni (1462-1533) che
decise il trasferimento a Belluno
nel 1506, realizzando l’aggregazio-
ne della famiglia l’anno successivo
al Consiglio dei nobili della città;
Belluno allora faceva parte della
Repubblica di Venezia e durante la
guerra di Cambrai (1508-1516) fu
occupata due volte dalle truppe
imperiali. Fu proprio Antonio Pi-
loni già distintosi in qualità di capi-
tano dei bellunesi che, in veste di
ambasciatore della Serenissima, si
recò dall’Imperatore Massimiliano
d’Austria per offrirgli la città e ne-
goziare le condizioni della resa.5

Oltre a ciò egli viene ricordato co-
me uomo colto, con vivo interesse
per l’apprendimento e sicuramente
a lui si deve una prima parte di
questa biblioteca pregevolmente ri-
legata presso laboratori bellunesi;
passione testimoniata dalla presen-
za di note autografe di Antonio Pi-
loni sulle pergamene facenti parte
della legatura dei volumi, conte-
nenti istruzioni per il legatore. 
Due approfonditi studi sulle lega-
ture, basati su diversi indizi (note
manoscitte, legature successive,
stemmi, tipologia e numero delle
fibbie e delle borchie, materiali im-
piegati ecc.) le suddividono in do-
dici gruppi, provenienti oltre che
da laboratori tedeschi, anche da
due diverse legatorie dell’area bel-
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Epistolae di L. A. Seneca stampate
a Roma da Pannartz del 1475, le
Storie di Erodoto tradotte da L. Val-
la del 1494, l’edizione in folio della
Cosmografia di Ptolomeo del 1475
e gli Idilli di Teocrito stampati da
Aldo Manuzio a Venezia nel 1495.2

Tra le edizioni del cinquecento si
ricordano: il primo Hortus sanitatis
italiano stampato a Venezia nel
1511 (uno dei due volumi che
contengono lo stemma dei Piloni)
e gli Hieroglyphica dell’umanista
bellunese Valeriano Bolzani, Gio-
van Pierio (1477-1558), stampati a
Basilea da Tommaso Guarino nel
1567, opera d’importanza per gli
studi egittologici, ricca di illustra-
zioni di simboli e emblemi dell’an-
tichità dei quali spiega il significa-
to.3

Prima della definitiva dispersione
nel mondo questi libri, così fine-
mente decorati, si trovavano nella
libreria collocata nella villa Castel-
dardo di Trichiana (Bl)4 di pro-
prietà della famiglia Piloni: si può
immaginare l’effetto cromatico of-
ferto dal vedere questi volumi ori-
ginalmente collocati con il taglio in
vista, in ragione delle pregevoli
miniature policrome, nelle cui im-
magini erano rappresentati paesag-



lunese: una situata nei pressi del
confine con l’Austria, l’altra a Bel-
luno; anche se la sola prova del
luogo di rilegatura in questo se-
condo caso, è un atto notarile da-
tato Belluno 8 dicembre 1493, usa-
to come pagine finali di un volu-
me.6

Il figlio di Antonio Piloni, Odorico
(1503-1594) dottore in legge, incre-
mentò la raccolta alla quale si ag-
giunsero i volumi di provenienza
dell’area germanica, acquisiti dal-
l’erudito Bonaccorso Grino, gene-
rale al servizio di Carlo V in Ger-
mania nel 1547, conoscitore dei
classici greci e latini, dello spagno-
lo, del francese e del tedesco.7

Sempre Odorico, padre dello stori-

co Giorgio Piloni autore di una im-
portante “Historia” di Belluno, ap-
passionato della caccia e cultore
del collezionismo, fece costruire
Villa Casteldardo dove, contribuì
“ad arricchire il suo bel studio, de
pretiosi Libri”, papiri,8 pergamene,
medaglie, ritratti storici, esemplari
di storia naturale, e vestigia della
battaglia di Lepanto.9

L’amore per la cultura ed il posses-
so dei libri è chiaramente visualiz-
zato nei ritratti di Odorico e del fi-
glio Giorgio immortalati dal pen-
nello di Cesare Vecellio. In entram-
be le tele, infatti, i personaggi ap-
poggiano simbolicamente la mano
su di un grosso volume in folio,
dal taglio dipinto, palese allusione

alla spiccata inclinazione per gli
studi di entrambi.10

Cesare Vecellio anch’egli di origini
cadorine, amico di famiglia, men-
ziona la biblioteca, le collezioni e
la generosa ospitalità a villa Ca-
steldardo “entro ad’essa vi è fabri-
cato un Palazzo bello di sito, e leg-
giadro dentro, e di fuori, alto e be-
n’ordinato, nel quale hà uno studio
oltremolti, e diversi libri, colmo
d’ogni antichità, che si può deside-
rare, tanto di medaglie antiche…”11

Fu lui che “dipinse i margini di mol-
ti grossi volumi in foglio, e in quar-
to di Padri, e Dottori, che possedo-
no ancora nella loro villeggiatura a
Casteldardo, effigiandovi l’autore
del libro sul filo o taglio este-
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riore delle carte, dove noi usiamo
la doratura”.12

La biblioteca rimase al suo posto
fino al 1874, quando il conte Fran-
cesco Piloni, caduto in disgrazia, si
decise assieme ad altre proprietà
alla vendita; ne dà notizia Andrea
Tessier in una relazione all’Ateneo
Veneto13, che illustra poco prima
della sua alienazione ad opera di
Paolo Maresio Bazolle, l’ammirevo-
le biblioteca “Ma qui è debito che
manifesti la mia maraviglia sopr’al-
tro genere di bellezze, le quali, non
soltanto soddisfecero, ma superaro-
no la mia aspettazione, nell’esser-

misi affacciata una copiosa serie di
libri in grande formato di foglio,
ciascuno de’ quali tiene rivolto allo
spettatore il taglio, su cui si presen-
ta un lavor di pennello, e di tale
pennello, che, di prima giunta, per
la forza dei colori, ti svela la veneta
tavolozza del secolo XVI”.
Il Tessier è incantato da questa vi-
sione quando dice “tutto ciò per-
tanto ti rende estatico, giacché, il
trovarti dinanzi a copiosi ordini di
palchetti ripieni di sì vaghi oggetti,
t’induce a confessarti colpito da
dolce inganno, quella essere non
già una biblioteca, ma doviziosa

accolta di dipinti”.14

Prima di lui notizie della biblioteca
si trovano in una pubblicazione
per nozze di Giovanni Della Lucia
del 1837 che narra anch’esso di a-
ver visto “una preziosa collezione
di libri antichi i quali alla somma
loro rarità ed esimia conservazione
aggiungono l’altro pregio non co-
mune di essere abbelliti di miniatu-
re de’ Vecellj”; e ancora aver “nobil-
mente appagato l’occhio dalle va-
ghe pitture che presentano nella
loro estremità marginale le varie
schiere de’ volumi non mi sarei sa-
ziato giammai d’ammirare la con-
servazione, la varietà e la bellezza
delle edizioni”.15

Una lettera del 3 novembre 1778
di Lucio Doglioni, acquistata nel
1993 dalla Biblioteca civica di Bel-
luno dall’antiquario H.P. Kraus di
New York, ha allegata una lista
manoscritta che descrive 62 incu-
naboli della biblioteca Piloni “con
omissione dei testi legali”:16 tale ca-
talogo però, pur costituendo un
documento storico importante, ri-
sulta non compilato esaustivamen-
te in quanto spesso sono trascurati
il nome del tipografo, il luogo di
stampa e, talvolta anche l’anno di
pubblicazione.17

Nel gennaio 1875 Paolo Maresio
Bazolle trasferì tutti i volumi, assie-
me ad altri oggetti di valore da vil-
la Casteldardo a Venezia, accompa-
gnati da un documento della Giun-
ta comunale di Trichiana, attestante
l’autenticità dei dipinti e il valore
della collezione.18

L’intera biblioteca venne alienata al
bibliofilo inglese Sir Thomas Broo-
ke che portò tutti i volumi a Lon-
dra e ne redasse nel 1891 un cata-
logo, considerato ancora oggi il
più completo, nel quale definì “the
venetian library” la Biblioteca Pilo-
ni;19 l’appassionato baronetto chiu-
se tutta la raccolta in una libreria
di ebano, sul frontone del quale
fece apporre l’iscrizione in lettere
auree “Libros hic repositos summa
diligentia collegit Odoricus Pillo-
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nius Venetus, ornavit eximia arte Cae-
sar Vecellius”.20

La notizia del trasferimento della
biblioteca a Venezia e della vendita
ad opera del libraio Ferdinando
Ongania, ebbe larga eco nella
stampa dell’epoca: “È doloroso che
un’opera così preziosa debba an-
darsene all’estero…” scrive il “Rin-
novamento” di Venezia nel 1877;21

“sappiamo che è andata venduta
ad antiquario di Venezia per il prez-
zo di lire 20.000 la bella e ricca
galleria di Casteldardo”,22 anche se
il costo preciso in realtà non si co-
nosce;23 “la famosa biblioteca …
venne visitata l’altrieri dalle loro
Altezze Reali i Conti di Fiandra, i
quali ammirarono la rarità dei libri
e la bellezza delle edizioni e delle
legature... Ieri poi sappiamo che è
stato a visitare detta biblioteca an-
che il ministro dell’istruzione pub-
blica, on. [Ruggero] Bonghi, il qua-
le esternò anzi il proprio dispiace-
re che tanti libri così preziosi non
abbiano a far parte della nostra
Biblioteca Marciana. Il ministro fe-
ce poi scelta di un libro rarissimo,
che probabilmente verrà spedito a
Roma”.24

Nel 1947 la collezione venne pub-
blicizzata per essere venduta da A-
lan Keed e, dopo la morte di Tho-
mas Brooke, i volumi vennero dal
nipote Humphrey Brooke ceduti
nel febbraio 1957 alla libreria anti-
quaria del parigino Pierre Berès, a
parte tre che nel viaggio dall’In-
ghilterra misteriosamente spariro-
no;25 il Berès, a scopo di vendita,
organizzò una esposizione dell’in-
tera collezione (a questo punto co-
stituita da 168 volumi) e pubblicò
un catalogo corredato da riprodu-
zioni a colori e in bianco e nero,
la cui prefazione di Lionello Ventu-
ri, convalida l’opinione che le pit-
ture siano opera del Vecellio e l’ec-
cezionalità dell’intera opera: “Par le
souci réellement artistique qui a
présidé à leur dé Ècoration et dont
on ne connait aucun exemple, ils
doivent etre considérés comme des

oeuvres artistiques exceptionnel-
les”;26 fu l’inizio della dispersione
nel mondo di questi particolari vo-
lumi. 
Il “Corriere della Sera”del 22 giu-
gno 1957 sotto il titolo “Preziosi li-
bri dipinti esposti a Parigi: pro-
vengono dalla biblioteca Pillone,
che fu decorata da Cesare Vecellio”
ne diede notizia riferendo il prezzo
pagato allora, da “un misterioso
appassionato francese”, in mezzo
miliardo.27

Nel “ Il Cadore” del 10 ottobre 1957
Giovanni Fabbiani scrisse una re-
censione28 del catalogo del Berès,
nella quale spiegò come l’antiqua-
rio abbia da allora denominato la
famiglia “Pillone” anziché Piloni, in
ragione di un’indicazione tratta da
un albero genealogico trascritto da
Giorgio Piloni posseduto dalla
Biblioteca Civica di Belluno.29

Sempre in quest’occasione, Giu-
seppe Fiocco scrisse su Arte Ve-
neta del 1957 un articolo, che con-
ferma il grande valore per l’arte
della biblioteca, attribuì le miniatu-
re alla mano di Cesare Vecellio, ci-
tando gli stretti legami della fami-
glia Piloni con l’artista “sebbene ri-
masto, dopo aver appreso l’arte
dal vecchio Vecellio Francesco,
presso Tiziano sino alla morte del
grande cugino, cioè fino al 1577”.30

Queste relazioni di committenza
della famiglia Piloni con il Vecellio,
sono del resto testimoniate dalle
opere collocate a Palazzo Piloni,
ora sede dell’Amministrazione pro-
vinciale: i ritratti di Odorico, dello
storico Giorgio e delle rispettive
mogli Laura (contessa di Terlago e
Lodrone) e Degnamerita dei conti
di Porcia, e gli affreschi, a lui par-
zialmente attribuiti, raffiguranti le
Quattro stagioni.31

Nel giugno 1967 tre volumi, facenti
parte della biblioteca del maggiore
Abbey, andarono all’asta da Sothe-
by’s a Londra,32 forse quelli rubati
nel trasferimento a Parigi.33

Nel corso delle celebrazione del-
l’anno internazionale del libro (1972)

la Bibliotèque nationale de France,
allestì nella sua sede una mostra
delle edizioni antiche più prestigio-
se, tra le quali erano esposti i tre
volumi34 che il Berès, successiva-
mente all’acquisto della biblioteca,
aveva ad essa donato, in quanto le
uniche edizioni stampate a Parigi
dell’intera collezione.35

Nel 1975, sempre il Berès, pubbli-
cò un altro catalogo, che descrive
un limitato numero di volumi (46),
non ancora venduti dall’antiquario;
tra questi una Divina Commedia
del 1491 stampata a Venezia da B.
Benalli e Matteo Capcasa con il com-
mento di Cristoforo Landino.36

Nel novembre 1989, su segnalazio-
ne privata, la Biblioteca civica di
Belluno acquistò dalla libreria
antiquaria Marguerat di Losanna, la
pregevole cinquecentina “Ephipha-
nius Saint. Contra octoaginta haere-
ses opus, Panarium, sive Arcula, aut
Capsula medica appellatum, Iano
Cornario medico physico interprete,
Basilea, Robert Winter, 1534”, en-
trando così in possesso, dopo più
di un secolo, almeno di uno di
questi volumi; l’immagine sul taglio
dipinto da Cesare Vecellio rappre-
senta S. Epifanio in tunica rosa e
mantello celeste, seduto a uno
scranno con la penna in mano. La
legatura è con assi di legno ricoper-
ti da pelle di vitello fauve, decorati
a freddo con arabeschi, dorso con
cinque nervi, e due fermagli dei
quali uno conservato.37

Il 3 dicembre 1993 presso l’anti-
quario parigino Ader Tajan, furono
venduti altri due volumi: uno di
Cicerone, l’altro di Erodoto; entram-
bi ritraggono sul taglio dipinto l’au-
tore in pose diverse.38

La vicenda riprese interesse nel
1995, quando una libreria antiqua-
ria di Torino, inserì nel suo catalo-
go di vendita39 l’esemplare “Blon-
dus Flavius, De Roma triomphante
libri decem… Romae instauratae li-
bri III, Italia illustrata. Historiarum
ab inclinato Rom. Imperio Decades
III, Basilea, off. Frobeniana,
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1531”; compaiono dipinti sul taglio
una veduta di Roma e del Colos-
seo, una veduta di Piazza S. Marco
con gondole e in basso l’autore se-
duto ad uno scrittoio mentre com-
pone l’opera. Nonostante l’interes-
samento della Biblioteca civica,
l’Amministrazione comunale di
Belluno considerò eccessivo il
prezzo richiesto per l’acquisto del
volume.
Nel maggio 1996 Christie’s mise in
vendita l’edizione veneziana del
1573 di Francesco Sansovino de
“Gl’annali turcheschi overo vite de
principi della casa othomana, ne
quali si descrivono di tempo in
tempo tutte le guerre fatte dalla
natione de Turchi in diverse pro-
vincie del mondo”.40

Nacque in seguito l’iniziativa di ri-
cercare i volumi dispersi, identifi-
care biblioteche pubbliche e colle-
zionisti che ne sono divenuti pro-
prietari, promuovere la possibilità
di organizzarne il “ritorno” a Bel-
luno per una esposizione interna-
zionale, prevedendo la realizzazio-
ne di un nuovo catalogo illustrato,
con apparato critico, storico e arti-
stico, un cd-rom e un sito internet
dedicato alla manifestazione.41

Per questo fu avviata una ricerca a
tutto campo al fine di identificare
le attuali ubicazioni dei volumi di-
spersi, adottando lo studio di re-
pertori, cataloghi, contatti con le
più importanti biblioteche naziona-
li del mondo, antiquari, Internet e
quant’altro fosse utile a reperire
informazioni in proposito.
Il 21 aprile 1998 presso Sotheby’s
a New York è stato alienato un im-
portante volume di Johannes de
Janduno,42 caratterizzato da una o-
riginale legatura e da una coperti-
na divisa in campi quadrati all’in-
terno dei quali si ripete una meda-
glia di 38 mm. con una testa di
guerriero con elmo che guarda al-
l’interno di una ghirlanda, con la
legenda circolare “D. ALSO”, inter-
pretata da G.D. Hobson in relazio-
ne a D[ivino] AL[e]S[sandr]O, Ales-

sandro il Grande; recentemente
Anthony Hobson ha identificato
con certezza la legatoria che pro-
dusse (intorno al 1520) questo vo-
lume a Padova, dove venne acqui-
stato da Odorico Piloni nel perio-
do degli studi universitari di leg-
ge.43

Tramite Internet e la lettura di Ch-
ristie’s Magazine, si è avuto notizia
che il 3 giugno 1998, in un’impor-
tante seduta d’asta a Londra da
Christie’s,44 ben diciotto (nove in-
cunaboli e nove cinquecentine) di
questi volumi sono stati venduti al
prezzo complessivo, secondo la
valuta della sterlina inglese del gior-
no, di L. 1.827.472.800 (la cinque-
centina corrispondente al lotto 67
è stata battuta a L. 243.300.900),
dando una dimensione del valore
acquisito dai volumi sul mercato
antiquario;45 purtroppo all’incanto
non hanno partecipato biblioteche
italiane, rinunciando a riportare in
Italia questi capolavori rinascimen-
tali.46

Oltre a quelli già citati, gli altri vo-
lumi “ritrovati”sono stati individuati
presso: la Library of Congress di
Washington, la Public Library of
Cincinnati, la New York Public Li-
brary, la British Library di Londra e
la Biblioteca Casanatense di Ro-
ma.47

Ma la ricerca continua. �
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Epiphanius Saint, Contra 
octoaginta haereses opus, 1534, 
cinquecentina “recuperata” nel 1989
dalla Biblioteca civica di Belluno
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Stemma della Famiglia Piloni tratto dal
piatto anteriore dell’Hortus sanitatis,
1524


