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Della grande dinastia Hoepli si ricordano e si
elogiano le gesta della casa editrice omonima, che è
stata capace di consolidare una lunga tradizione
editoriale, la quale prosegue con ininterrotta
continuità da quasi 150 anni. Spesso, però, ci si
dimentica di un importante tassello, che ha inciso
fortemente i primi anni della casa editrice e che è
stata lustro della stessa fino agli anni Sessanta del
secolo scorso. Si tratta dell'attività antiquaria, che
divenne polo di attrazione lungo tutti i primi anni
del XX secolo di bibliofili e collezionisti italiani e
stranieri. Fino a qualche anno fa, poco si conosceva
di questa libreria, nota con il nome di Libreria
Antiquaria Ulrico Hoepli, citata per lo più negli studi
di settore o impressa nella memoria di chi, in un
modo o nell'altro, ne era entrato in contatto. Grazie
al ritrovamento di alcuni documenti inediti
conservati presso l'archivio storico della Camera di
Commercio di Milano e ai documenti che si sono
salvati dalla distruzione che toccò gli archivi della
Casa Editrice durante la Seconda Guerra Mondiale,
è stato possibile ricostruirne le vicende in modo più
approfondito e lineare. Questo ha permesso di
constatare la grande importanza avuta dalla libreria
all'interno del panorama internazionale
dell'antiquariato librario del Novecento, coronandola
tra i principali protagonisti del movimento di libri in
Europa e nel Mondo agli albori del secolo scorso.

Laureato con lode in filologia moderna presso
l'Università Cattolica di Milano sotto la guida del
Prof. Edoardo Barbieri, Luca Montagner, giovane
ticinese, sta conseguendo il dottorato di ricerca in
Studi Umanistici presso l'ateneo milanese con una
ricerca dedicata al periodo napoleonico della
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano (17961815). È autore di saggi dedicati al mondo
dell'antiquariato librario, tra cui il recente volume
L'antiquariato Hoepli. Una prima ricognizione tra i
documenti e i cataloghi, Milano, EDUCatt, 2017.
Collaboratore del Centro di ricerca Europeo libro,
editoria, biblioteca (CRELEB) diretto dal Prof.
Edoardo Barbieri, ha partecipato a numerosi
progetti dedicati alla valorizzazione del libro antico
presso la Biblioteca Generale della Custodia di
Terra Santa a Gerusalemme.

