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Collocazione geografica 
La Fondazione Ugo da Como si trova nei pressi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, a circa 5 km dal famoso 

paese lacustre di Desenzano Del Garda.



Chi era Ugo da Como?

Ugo Da Como fu un uomo storico e politico, nato a Brescia nel 1869.
Fu deputato al parlamento per le legislature e partecipò al governo durante tutto il periodo
della Guerra mondiale, come sottosegretario alle Finanze, e al Tesoro.
Successivamente, fu ministro per l'Assistenza militare e le Pensioni di Guerra in cui rinunciò
all'ufficio.
Negli anni dal 1923 al 1925 presiedette alla Cassa nazionale per la previdenza sociale.
Si ritira poi dalla vita pubblica per dedicarsi completamente agli studi.

Ha creato sul castello di Lonato, nella restaurata Casa del podestà, una biblioteca, ricca
anche di manoscritti, incunabuli e libri rari, destinata a pubblica utilità.
Ha pubblicato scritti su questioni giuridiche, economiche e sociali, varie commemorazioni, un
volume Umanisti del sedicesimo secolo, una monografia su Girolamo Muziano ed infine ha
dato contributi notevoli alla biografia del Foscolo e alla storia del Risorgimento Nazionale.

http://www.fondazioneugodacomo.it/it/biblioteca-archivio/gli-incunaboli-della-biblioteca-ugo-da-como


La fondazione

La fondazione, voluta dal senatore Ugo da Como, di istituita con 
un Decreti regio nel 1942 ed è ancora oggi un’Istituzione privata, 
ma totalmente aperta al pubblico.
Il suo scopo statutario è quello di “promuovere ed incoraggiare 
gli studi, stimolandone l’amore nei giovani” ed esplica la sua 
attività curando la conservazione delle collezioni storiche, 
librarie, archivistiche e artistiche, oltre che del cospicuo 
patrimonio architettonico monumentale.

Al complesso monumentale, comprendente la Casa-
museo del Podestà e la Rocca viscontea aperti tutto 
l’anno, si affiancano anche un piccolo gruppo di antichi 
edifici, come la Biblioteca e gli Archivi. 
L'edificio che ospita la grande biblioteca ricorda una 
chiesetta lombarda quattrocentesca e perfettamente si 
coniuga alle linee dell'edificio antico.

http://www.fondazioneugodacomo.it/it/biblioteca-archivio


Museo “Casa della Podestà”

La Casa del Podestà sorse verso la metà del Quattrocento e nel 1906 venne acquistata ad 
un'asta pubblica da Ugo Da Como che la fece completamente "restaurare" corredandolo di 

una serie di arredi adeguati che ne facessero una Casa-museo da abitare.
È una vera e propria “casa Biblioteca” che conserva una raccolta di circa 50.000 volumi.

La Galleria era il vestibolo d’ingresso alla casa di Ugo Da Como e nella parte inferiore della 
parete principale vi sono tre importanti strappi d’affresco che raffigurano quattro 

personaggi con armature, bastoni di comando e copricapi; sono i ritratti di quattro capitani 
di ventura appartenenti alla famiglia degli Orsini.

http://www.fondazioneugodacomo.it/it/museo-casa-del-podesta


§ Lo studio di Ugo da Como
Lo Studio prende luce da una grande 

finestra trifora con vetri piombati colorati, 
evidente omaggio al periodo veneto al 

quale Ugo Da Como volle riportare 
idealmente l’edificio.

Presenta un soffitto ligneo policromo, con 
formelle quattro e cinquecentesche e sulle 

pareti dello Studio trovano posto alcune 
delle più importanti nomine e 

riconoscimenti offerti al Da Como.

§ La Sala Rossa
La Sala Rossa era il salotto di rappresentanza; sulle 
pareti sono collocati alcuni dei più importanti dipinti 

che costituiscono la quadreria della casa ricca di oltre 
200 dipinti, databili tra il ‘400 e il ‘900.

La stanza presenta un importante camino in marmo 
policromo che risponde ad una logica di decoro, è 

caratterizzata anche da un grande busto di Cicerone, 
una scultura particolarmente significativa per Ugo da 

Como perché arrivò in seguito alle disposizioni 
testamentarie di Giuseppe Zanardelli.

Al centro del pavimento, a seminato veneziano, 
compare lo scudo araldico con l’emblema di Brescia.

http://www.fondazioneugodacomo.it/it/museo-casa-del-podesta/lo-studio-di-ugo-da-como
http://www.fondazioneugodacomo.it/it/museo-casa-del-podesta/la-sala-rossa


Biblioteca e archivi
La Biblioteca e l'Archivio della Fondazione Ugo Da Como sono costituiti dalle raccolte librarie e 

documentarie appartenute al Senatore Ugo Da Como e dalle donazioni e depositi giunti in tempi successivi.
Egli mirava non solo alla costruzione di un luogo di conservazione per i suoi amati volumi, ma alla nascita 

di un'istituzione che avesse lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per gli studi locali.
Le raccolte comprendono circa 50.000 volumi che trattano dei più svariati argomenti.

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

L’Archivio del Senatore Ugo Da Como - custodito oggi nella Foresteria della Casa del Podestà - 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 da Ugo Da Como fino 
all’anno della sua morte (oltre 30.000 lettere), le carte relative alle cariche pubbliche (che hanno dato vita a 

non meno di 22.000 pratiche), gli atti delle cause patrocinate da Ugo Da Como durante gli anni della sua 
avvocatura (oltre 4.000 fascicoli), e, ancora, documenti di tipo diverso – memorie, appunti, scritti autografi 

- che abbracciano il campo della storia, dell’arte, della politica e dell’economia, frutto della sua attività di 
studioso.

http://www.fondazioneugodacomo.it/it/biblioteca-archivio


Gli eredi di Arnaldo Foresti - amico di Ugo Da 
Como - hanno donato alla Fondazione un 

insieme documentario che comprende 
un’ingente quantità di carte manoscritte relative 
alle sue ricerche in ambito storico-letterario e il 

carteggio completo di molti copialettere dal 
quale si può ricostruire anche il rapporto 

cordiale con il Senatore Da Como.

La famiglia Nocivelli ha depositato presso la 
Fondazione la preziosa raccolta di trattati di 

architettura, antiquaria e archeologia 
appartenuta a Luigi Nocivelli, Cavaliere della 

Legion d'Onore.

2008

2010

2011
Gli eredi di Antonio e Giovanni Tagliaferri hanno 
donato alla Fondazione la Biblioteca e l’Archivio 

dei disegni e delle fotografie dell'architetto 
Antonio e del nipote Giovanni, che si occuparono 

del restauro della Casa del Podestà.



PICCOLE PARTICOLARITÀ 
Il libro più piccolo del mondo

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

Il volume stampato a Padova da Salmin nel 1896, contiene il 
testo di una lettera inviata da Galileo Galilei alla Granduchessa 
Cristina di Lorena, madre di Cosimo de’ Medici che lo aveva 
conferito del titolo di Primo Matematico e Filosofo del 
Granducato di Toscana. 

È grande circa come una monetina da 50 centesimi e il 
minuscolo carattere di stampa prende il nome di Dantino con un 
formato 128. 

https://nl-nl.facebook.com/fondazioneugodacomo/photos/-curiosit%C3%A0-il-libro-pi%C3%B9-piccolo-del-mondo-si-tratta-delledizione-pi%C3%B9-piccola-mai/1693682287379793/
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