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PROGRAMMA

Indirizzi di saluto

Modera Andrea Tilatti

Andrea Tilatti (Università degli Studi di Udine)
La Biblioteca Florio: un luogo della cultura del Friuli

Paolo Trovato (Università degli Studi di Ferrara) 
Il codice Florio e gli studi recenti sulla tradizione manoscritta della 
Commedia

Ilde Menis, Silvia Di Santolo (Università degli Studi di Udine)
Esplorazioni in biblioteca: strumenti del mestiere e nuove scoperte

9.00 - 11.00 e 14.00 - 18.00 - VISITE GUIDATE
Biblioteca Florio, Palazzo Florio - Via Palladio, 8

Le visite guidate si terranno in piccoli gruppi (max 15 persone) della durata
di circa 30 minuti ciascuna. È necessaria la prenotazione all’indirizzo email
visite.florio@uniud.it  entro l’11 maggio 2016
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Con questa iniziativa si intende presentare la Biblioteca Florio e, al suo 
interno, uno tra i beni più preziosi: il codice della Divina Commedia, 

manoscritto databile tra il XIV e il XV secolo, attualmente al centro dell’interesse della 
filologia dantesca.
La Biblioteca Florio è uno dei più cospicui e preziosi patrimoni storico-culturali del Friuli 
Venezia Giulia. Essa è ora collocata nuovamente nel luogo che l’ha vista nascere: il Palazzo 
Florio oggi sede del Rettorato dell’Università di Udine. Conta circa 12 mila volumi, opu-
scoli, opere a stampa 
e alcuni manoscritti 
di interesse letterario, 
filosofico, giuridico, 
agiografico, teologico, 
storico, geografico, 
scientifico, datati tra 
il XV e il XX secolo. 
Uomini di lettere, oltre 
che protagonisti della 
vita sociale e istitu-
zionale del Friuli del Settecento, i fratelli Francesco e Daniele Florio crearono il nucleo 
principale di questa straordinaria raccolta e lo collocarono nel cuore della loro residenza 
udinese. Preservata con cura per secoli, la Biblioteca è una testimonianza unica della 
ricchezza della cultura friulana e condensa in sé l’universo dei saperi umani, adunato nella 
nostra terra ma pienamente partecipe della cultura europea più illuminata.
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