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Presentazione del X° volume della Collana
«Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana»

Francesco Ciceri
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(1544-1594)
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Marco Petoletti, Milano
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Vittore Nason, Locarno

Pubblicato grazie al Sussidio federale per la promozione
e la salvaguardia della lingua e cultura italiana,
al sostegno della Repubblica e Cantone Ticino - Fondo Swisslos
e al contributo della Città di Lugano.
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Comitato scientifico della Collana
«Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana»

I Testi per la storia della cultura della Svizzera italiana vogliono offrire 
un contributo tangibile alla promozione e alla diffusione della cultura 
di queste terre, tramite la pubblicazione e la valorizzazione di testimo-
nianze che meritano di essere lette e conosciute per il loro valore di 
volta in volta letterario e/o storico, innescando - così si auspica - un 
circolo virtuoso di altre ricerche e di nuovi approfondimenti. 
Sono sostenuti dal Sussidio federale per la promozione della lingua e 
della cultura italiana e dal Fondo Swisslos.

* * *

Nuova pubblicazione
Francesco Ciceri - Epistole e lettere (1544-1594) 
a cura di Sandra Clerc
Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2013

L’umanista Francesco Ciceri (1527-1596), luganese di origine ma at-
tivo soprattutto a Milano nella seconda metà del ‘500, fu autore di 
commenti a testi latini e greci, di opere d’erudizione antiquaria e pa-
negirici, rimasti in larga parte inediti.
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