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UGO DA COMO

❖ Ugo Da Como fu Senatore di Lonato del Garda dal 1869 al
1941.

❖ Egli acquistò all’asta la Casa del Podestà a Lonato nel 1906; per
far riacquisire l’antica dignità all’edificio lo fece restaurare
dall’architetto Antonio Tagliaferri.

❖ Lo scopo di Ugo Da Como era di creare una Casa - Museo in
stile Ottocentesco.



LA CASA DEL PODESTÀ

❖ La Fondazione Ugo Da Como, chiamata anche Casa del
Podestà, ha sede a Lonato del Garda. Nel 1942 un decreto
Regio l’ha ufficialmente riconosciuta come ente autonomo
avente come fine la promozione e il sostegno della cultura.

❖ Ugo Da Como ha deciso di lasciare ai posteri la raccolta
libraria con la speranza di risvegliare nei giovani l’amore per
la conoscenza.

❖ La Fondazione comprende una biblioteca privata, l’ex
dimora del Senatore con l’archivio e il giardino.



LA BIBLIOTECA «UGO DA 
COMO»

❖L’edificio venne costruito nel 1923 dall’ingegnere
bresciano Arnaldo Trebeschi ed è in stile
quattrocentesco realizzato su due dislivelli.

❖La facciata presenta un rosone dall’intonaco giallo
con decorazioni a graffito. Accanto alla porta
d’ingresso erano presenti due cartigli in latino:
«Tantum cum libris cum istis usque loquar» che
significa «Soltanto con i libri, solo con questi io
parlerò sempre». Sul fianco della Biblioteca si apre
una finestra con archi e colonne in stile
quattrocentesco, affiancata da due lastre tombali.

❖Oggi la biblioteca contiene una vasta collezione
libraria con oltre 50.000 testi e volumi di ogni genere.



COLLEZIONE 
LIBRARIA

❖ Nella Biblioteca e nell’Archivio della Fondazione possiamo
trovare le raccolte librarie del Senatore Ugo Da Como.

❖ Del fondo librario del Senatore fanno parte anche 400
incunaboli e 500 codici manoscritti databili XII al XIX secolo,
alcuni dei quali impreziositi da miniature e decorazioni dorate e
colorate.

❖ Gli eredi di Arnaldo Foresti, amico di Da Como, nel 2008 hanno
donato alla Fondazione un insieme di carte manoscritte.



IL LIBRO «PIÙ PICCOLO DEL 
MONDO»

❖ Si tratta dell’edizione più piccola mai stampata al mondo con il
metodo dei caratteri mobili.

❖ articolarità è sia nel formato che nella misura estremamente
minuta del carattere di stampa, denominato Dantino in quanto
venne ideato dalla tipologia dei fratelli Salmin di Padova per
stampare nel 1878 un’edizione della Divina Commedia in
formato 128° (a significare che il foglio di stampa è stato
piegato 7 volte).

❖ L'edizione conservata presso la biblioteca della Fondazione Ugo
da Como misura mm. 15 x 9 ed è stampata con il medesimo
carattere.



CONTENUTO

❖ Il volume contiene il testo di una lettera inviata nel 1615 
da Galileo alla granduchessa Cristina di Lorena, che lo 
aveva insignito del titolo di Primo Matematico e Filosofo 
del Granducato di Toscana punto nella missiva, Galileo 
accusato dal Santo uffizio di eterodossia in quanto 
sostenitore delle idee eliocentriche copernicane, 
sintetizza i risultati delle proprie indagini scientifiche e, 
al contempo, cerca di giustificare queste ultime a 
rispetto delle sacre scritture.



ARCHIVISTICHE

❖ L’Archivio del Senatore Da Como oggi è custodito nella
Foresteria della Casa del Podestà e comprende oltre 600
buste e 350 pergamene per un totale di circa 100 metri
lineari di faldoni.

❖ Il fondo conserva la corrispondenza di carattere personale e
professionale ricevuta l’anno della morte di Ugo Da Como.



TAVOLETTE LIGNEE

❖ Una delle più ricche collezioni di soffitti con
tavolette lignee si trova a Lonato d/G nella
Fondazione Ugo Da Como.

❖ Una di queste tavolette da soffitto è lo stemma
della famiglia Gambazzocca, una delle più
importanti della cittadina di Crema.



IL SALOTTINO

❖ Il salottino era una stanza intima riservata a Maria
Glisenti moglie di Ugo Da Como dal 1874.

❖ L'ambiente permette di ammirare alcuni eleganti
mobili settecenteschi e numerose porcellane
policrome tedesche, napoletane e venete. Il
salottino comprende una ricca serie di ritratti in
miniatura, alcuni dei quali di famiglia, ingentiliscono
le pareti.

❖ Le tavolette del soffitto, raffiguranti volti di profilo,
allegorie e animali fantastici, furono acquistate da
Ugo da Como e appartengono all' ambito
cremonese della produzione bembesca di metà
Quattrocento.



I FONDI INCUNABOLI

❖ Gli incunaboli (dal latino cuna: in culla) sono
per convenzione i libri stampati
dall’invenzione della stampa fino al 1500. Il
fondo di incunaboli della Biblioteca Da
Como comprende 397 opere che il Senatore
acquistò principalmente dalle più importanti
librerie antiquarie italiane del tempo.

❖ La raccolta è particolarmente significativa per
i volumi legati al territorio assai ricercati dal
Da Como, desideroso di lasciare a
disposizione agli studiosi di storia locale una
biblioteca il più possibile completa e che
potesse colmare le lacune della Biblioteca
Queriniana di Brescia.
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