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Un manoscri t to  è  un documento scr it to a  mano ,  redat to in  

forma di  l ibro.  La sua carat ter ist ica  dev'essere  l 'unic i tà .

I l  periodo d'oro dei  manoscri t t i  è  s i tuato nel  Medioevo,  

quando gl i  amanuensi  t rascrissero migl iaia  di  test i  

del l 'ant ichi tà  conservandol i  in  codic i  che  l i  hanno preservat i  

nei  secol i .

Possono essere  in  forma di  l ibro,  di  pergamena o in formato 

codex .  

I  manoscri t t i  miniat i  sono arr icchi t i  da immagini ,  decorazioni  

a i  bordi ,  le t tere  inizial i  in  r i l ievo o i l lustrazioni  a  piena 

pagina.  I l  testo è  completato dal l 'aggiunta di  decorazioni ,  

come ad esempio capolet tera ,  bordi  e  inserimento di  f igure .  

Manoscri t to  miniato s i  r i fer isce  anche non solo ai  manoscri t t i  

decorat i  con oro o  argento,  i l  termine viene ut i l izzato per  

r i fer irsi  a  qualsiasi  manoscri t to  i l lustrato del le  t radizioni  

occidental i .



Il manoscritto è formato da 
fascicoli di pergamena cuciti e 
messi insieme. Da un libro 
manoscritto si può ricavare una 
miniatura, di cui se ne occupava 
il miniatore. 
La scriptoria era il luogo in cui gli 
amanuensi scrivevano ed era una 
scrivania inclinata, spesso 
collegata alla biblioteca. 

STRUMENTI DEL MINIATORE



STRUMENTI DEI MINIATORI

Per decorare queste carte il miniatore utilizzava colore come il blu, il verde, il rosso e l’oro
derivanti da materiali come lapislazzuli, malachite, minio e lamine dorate.

Per scrivere veniva utilizzato il calamus, ovvero una piuma di volatile, mentre per disegnare 
matite e pennelli di diverse dimensioni. La regula veniva usata per cancellare. 

https://www.youtube.com/watch?v=-C5jbCtBDNY
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L’idea di costruire un Museo 
Diocesano a Brescia è recente. 
Angelo Pietrobellini fu colui che se 
ne fece carico, individuando nel 
convento di San Giuseppe la sede 
per accogliere le opere provenienti 
da chiese. Questo progetto fu poi 
perseguito dal vescovo Luigi 
Morstabilini. 

Il museo è formato da diverse 
sezioni:
Ø La prima che ospita 22 codici 
Ø La seconda dedicata 

all’oreficeria
Ø La terza, dedicata al tessuto



https://www.youtube.com/watch?v=TwNgvRfT3ng


Istituita nel 1747 dal vescovo di Brescia nel 
Palazzo vescovile, il suo progetto venne assegnato 
all’architetto Giovanni Battista Marchetti e 
donando circa 1500 volumi dalla propria collezione 
privata.
Nel 1750 venne aperta al pubblico e nel 1797 
dichiarata Biblioteca nazionale della Repubblica 
Cisalpina. Il 13 luglio 1944 venne danneggiata a 
causa di un bombardamento e solo recentemente è 
stata ristrutturata.

La biblioteca fu realizzata da Giovanni Battista Marchetti 
con l’aiuto del figlio ed è formata da un ampio salone 
rettangolare  preceduto e seguito da due sale per la 
consultazione di libri. Ad essi si accede tramite uno scalone 
di marmo, che porta ad un atrio affrescato. Qui si trova il 
busto del cardinale Querini. 
Inoltre sono presenti anche delle statue delle muse 
all’esterno dell’edificio. 
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