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La Malatestiana  

“memoria del mondo” Unesco nel 2005 

 La biblioteca contiene lavori di filosofia, teologia e 

scritti di natura biblica, così come di letteratura 

scientifica e classica di differenti provenienze.  

 

 É un raro esempio di una completa e meravigliosa 

collezione conservata dalla metà del XV secolo 

appena prima dell’avvento della stampa in Europa.  

 

 È un esempio unico di biblioteca umanistica del 

Rinascimento, momento in cui le prime valutazioni 

sugli scritti e sugli insegnamenti cristiani lasciavano 

la strada a varie considerazioni secolari.  

 

 La collezione è contenuta nell’originale edificio di 

Cesena. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Pisanello, medaglia con il profilo di Malatesta Novello, recto, Brescia, Museo di Santa Giulia, 1443-44 

 



Malatesta Novello, 1418- 1465 

Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di Malatesta Novello, Firenze, Galleria degli Uffizi, 1560 ca. 



Ricostruzione del complesso conventuale con la biblioteca , metà  XV sec. 



Assetto dell’area malatestiana dal 1861 

  



Biblioteca Malatestiana: esterno 



MCCCCLII  MATHEVS NUTUS FANENSI EX URBE CREATUS DEDALUS ALTER OPUS 

TANTUM DEDUXIT AD UNGUEM 

Biblioteca Malatestiana, Iscrizione di dedica a Matteo Nuti 



“1454 a dì 15 d’agosto (Ch)r(ist)ofarus 

de S(an)c(t)o Io(ann)e i(n) P(er)sixedo 

f(ecit)” 

Cristoforo da San Giovanni in 

Persiceto, Portale ligneo intagliato, 15 

agosto 1454 









Michelozzo, Firenze, San Marco, biblioteca conventuale 1437-52 



Biblioteca Malatestiana: interno visto dal fondo 



Biblioteca Malatestiana, stemmi  dei Malatesti intagliati sui fianchi dei plutei: scacchiera, tre teste, 

steccato 



Biblioteca Malatestiana, interno, colonne; particolare con capitello 



Particolare del pavimento con epigrafe “dedit” 

 









• Jacopo da Pergola 

• Jean d’Epinal  

• Mathias Kuler 

• Jacopo di Macario veneto 

• Francesco da Figline 

• Thomas Blawart 

• Andrea Catrinello 

 

    

I manoscritti commissionati da Malatesta Novello 

furono realizzati in uno scriptorium locale, attivo tra 

il 1446 e il 1465 

“Bonum vinum in taberna, consortia mulierum consumpserunt  omnia. Venite, exultemus” (colophon ms. S. IX. 3, 

copista: Mathias Kuler)  

 

 



























Le due chiavi di accesso alla Biblioteca Malatestiana  

 









La Malatestiana Memoria del Mondo 

     il Programma Memoria del Mondo promuove il patrimonio 

documentario mondiale come: 

• universale, in quanto appartenente a tutti  

     il patrimonio documentario della Malatestiana risponde a criteri di interesse universale 

per la sua unicità e per il suo rilievo per la storia dell’umanità 

• pienamente preservato e protetto  

il Comune di Cesena, proprietario della Biblioteca, dalla sua fondazione ne  garantisce 

la tutela e la conservazione  

• universalmente accessibile  

       il Comune ne garantisce la promozione e la fruizione 



 

 

http://catalogoaperto.malatestiana.it/ 



Il restauro dei codici attraverso 

Art bonus 
 

 

 

 

La deliberazione del Comune di Cesena “Art bonus”  

n. 97 del 12/05/2015 ha permesso di continuare la 
campagna di restauro dei codici malatestiani, dando la 
possibilità ai cittadini e alle imprese di beneficiare fino 

al 65% di sgravi fiscali. 

 



L’accessibilità della Malatestiana 

 

ORARI  
Visite guidate alla Malatestiana Antica 
dall' 11 settembre al 31 ottobre 
lunedì 14.00 - 19.00 
da martedì a sabato 9.00 - 19.00 
domenica e festivi 10.00 - 19.00 
le visite guidate si svolgono ogni 40 minuti ultima visita: ore 18.20 (feriale), ore 18.00 
(festivo) 
 
dal 1° novembre al 31 marzo 
lunedì 14.00 - 16.00 
da martedì a sabato 9.00 - 16.00 
domenica e festivi 10.00 - 16.00 
le visite guidate si svolgono ogni 40 minuti ultima visita: ore 15.40 (feriale), ore 15.20 
(festivo) 
 
Tutti i servizi sono chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 

bovero_e@comune.cesena.fc.it 


