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1. 

AELIANI . DE VARIA HISTORIA. Libri XIIII. Nunc primum & latinitate donati, & in 

lucem editi, Iusto Vulteio Vueterano interprete. Item De politijs, siue rerumpublicarum 

descriptiones, ex Heraclide, eodem interprete.  

Lugduni, Ioan, Tornaesium, et Guil. Gazeium, 1553.    

                                                                                                                        €. 380 

  

In-8° antico 125 x 80 mm, pp. 280 [24]. Segnatura: a-t⁸. Bella marca tipografica al fron-

tespizio al cui interno vi è un cartiglio con il motto: “Quod tibi fieri non vis. Alteri ne fe-

ceris”. Legatura coeva in pergamena. Titoli su tassello al dorso. Restauro a una cerniera.

   

 

Brunet, I, 62. Cita  la prima edizione del 1545 e l’edizione del 1555. 

 

Claudio Aleani (170-235 ) nato a Preneste, autore romano e maestro di retorica. Scrisse 

“De natura animalia”, “Lettere rustiche” “De varia Historia”; altre sue opere citate da au-

tori contemporanei non sono giunte sino a noi. L’opera De varia historia è una miscella-

nea composta da 14 libri, fino al 12° cap. del 3° libro e in alcune parti del libro 12°, il te-

sto è originale e compiuto, mentre il rimanente sono dei riassunti. I primi 15 capitoli del 

libro 1° trattano di storia naturale, tutti gli altri sono una raccolta di aneddoti  relativi a 

personaggi mitologici e storici, uomini di stato, scrittori, artisti, non mancano descrizioni 

e curiosità su cibi e bevande, abiti, abitudini locali su intrattenimenti e usi, credenze reli-

giose. Opera preziosa e sorprendente per conoscere il mondo greco-romano. 

 

Traduttore dell’opera di Eliano fu Justus Vultejus /Wetter (Hessen1529 – Marburg  1575) 

pedagogo e filologo tedesco. Vultejus viaggiò attraverso Germania,  Svizzera, Belgio e 

Francia per approfondire le sue conoscenze, fu allievo di Johann Pistorius, Caspar Ru-

dolph, Johannes Pincier, Melantone,   Ludwig Lavater, Calvino. Dal 1548, per 18 anni, a 

Basilea, tradusse testi antichi dal greco in latino per lo stampatore umanista Johannes O-

porinus. Tornò a Wetter la sua città d’origine, qui si sposò ed ebbe 4 figli. Aprì una scuola 

conosciuta come „Academiola Wetterana“ dove insegnò Retorica, Dialettica, Greco, La-

tino, Ebraico. Insegnò al „Magdeburg Pedagogum“ in seguito fù professore di Ebraico 

all’Università di Magdeburgo. 





N° 1- Aeliani 



2.  

ARISTOTELE Aristotelis Stagiritae Opera, post omnes quae in hunc usque diem 

prodierunt editiones, summo studio emaculata, & ad Graecum exemplar diligenter 

recognita. Quibus accessit index locupletissimus, recens collectus.  

Lugduni, Apud Antonium Vincentium, 1561. 

€ 2.000 

 

Due volumi in-4° grande, 230 x 330 mm, pp. [224], colonne 976; [10], colonne 1578, [2]  

bella marca tipografica ai frontespizi e numerosi schemi xilografici nel testo, centinaia di 

capilettera decorati. Legatura in piena pergamena floscia coeva, titolo manoscritto al 

dorso. Testo in latino su due colonne. Copioso indice all'inizio del primo volume. Lavoro 

di tarlo, per lo più marginale a circa quaranta carte del primo volume, qualche lieve 

brunitura e una pallida gora marginale all'inizio del primo volume. Tibro di biblioteca 

privata. Piccoli e abili restauri alla pergamena e ai margini di alcune carte, ottimo 

esemplare. Non comune.  

 

Adams, 61, n. 1747.  

 

Come scrive Giovanni Frellonio nella dedica al lettore, questa edizione, che richiese 

grandi sforzi economici ed un intenso lavoro di studio, fu il frutto della collaborazione tra 

diversi stampatori lionesi e numerosi traduttori dell'opera di Aristotele. Troviamo pertanto 

la celebre biografia di Giovanni Antonio Filòpono detto anche Grammatico, l'elogio di 

Simone Grinei e il copioso indice dà conto dettagliato di tutti i traduttori i cui lavori 

vennero usati in questa edizione. Quali Severino Boezio, Ermolao Barbaro, Giorgio 

Valla e altri, mentre la recensione e la bibliografia delle opere fu curata da Jean Luis 

Vives. Il concorso tra gli stampatori vede invece il già citato Frellonio, Antonio Vincenzo 

e Symphonario Barbieri. Quest’opera ci dà inoltre notizie più certe circa la data di morte 

del grande tipografo Frellonio che invece viene ipotizzata  nel 1559.  

 



 



                   N° 2 - Aristotele 



3. 

ARISTOTELE. Aristotelis Stagiritae Tripartitae Philosophiae Opera Omnia Absolvtissi-

ma, Ex Optimis Qvibvsqve, Maximè nouis interpretibus collecta, aliquot libris aucta, reco-

gnita, argumentis ualde bonis in singulos libros & capita, multis insuper Scholijs illustrata: 

ac denique in suum uerum & naturalem ordinem digesta, adeò ut Aristotelem, hoc est, to-

tius naturæ thesaurum incomparabilem habere te, qualem nulla adhuc secula dedere, Latinè 

ac dilucidè docentem, possis affirmare ... Accessit Rerum & uerborum in his memorabili-

um, locupletissimus Index. 

Basileae : per Ioannem Hervagium, anno M. D. LXIII. [1563].  

€. 950 

Due volumi in un  tomo In-4° 305 x2 20 mm, [12] cc., 620 col, [1] c. bianca; [4]cc., 516 

col., [1]c. Segnatura: 1: α✝⁶β✝⁶a-z⁶A-C⁶; 2: α*⁴a-v⁶x⁴y⁶. Capilettera abitati e istoriati. 

Legatura mezza pelle con angoli, al piatto anteriore carta originale, a quello posteriore carta 

ottocentesca. Gore, qualche foro di tarlo al margine superiore, alle prime 2 carte foro di tar-

lo restaurato con piccola perdita del testo, qualche macchietta a due carte. 

Adams, I, 61,1748. 

In questa edizione il testo di Aristotele è assolutamente completo, raccolto da nuovi tradut-

tori, aumentato di alcuni libri e riesaminato nei singoli libri e capitoli. Illustrato da molte 

annotazioni a margine e infine riorganizzato nel suo vero e naturale ordine. Un lavoro così 

accurato non si era mai visto nei secoli precedenti [cfr. titolo].  

Dedica a Massimiliano re d’Austria e Boemia, imperatore del Sacro Romano Impero. 

Il primo volume contiene la Filosofia razionale: Retorica e Poetica; il secondo volume la 

Filosofia morale: Etica, Politica, Economica. All’inizio dell’opera ci sono le tre migliori 

biografie sulla vita di Aristotele: di Diogene Laerzio (180-240, storico greco) di Guarino 

Veronese (Verona 1374 - Ferrara1460 ) e Giovanni Philopono detto Giovanni Grammatico 

(Alessandria m. 567). 

I traduttori, commentatori e correttori del testo di Aristotele sono molti, tra i maggiori tro-

viamo  Nicolao Gronchio, Gioachini Perioni, Raphaelis Volaterrani, Leonardo Aretino, 

ecc. La prefazione è di Prospero Ciriaco. 

Johannes Herwagen (? 1497– Basilea 1558 ) tipografo attivo a Basilea, favorì il movimento 

culturale di questa città, fu amico ed editore di Erasmo da Rotterdam. Stampò con i figli di 

J. Froben. Il figlio Johannes il Giovane (1530-1564) fu anch’esso un noto stampatore. 







N° 3 Aristotele 



4.  

AUTORI VARI. Hec sunt Statuta Comunis Alme Civitatis Vercellarum. impressum 

Vercellis, per Joannem Mariam de Peliparis de Pallestro, 1541 XXIII mensis Junij. Palestro, 

Joannem Mariam de Peliparis, 1541. 

€ 1.200 

 

In-4° 290 x 200 mm, pp. [20] CCXXVIII, legatura ottocentesca in mezza pergamena con 

titolo manoscritto al dorso. Frontespizio con titolo e stemma di Vercelli entro elegante 

bordura xilografica figurata su fondo nero, di scuola lombarda. Carattere gotico. Diffusi 

aloni, restauri al frontespizio. Antiche firme di possesso al frontespizio in parte cassate. 

Glosse marginali di mano cinquecentesca a numerose pagine. Discreto esemplare. Mancano 

le 6 carte dopo il frontespizio contenenti una parte della Rubrica; il testo degli Statuti è 

completo. Prima edizione assai rara, splendidamente impressa.  

 

Fontana, III, 314. Manzoni, I, 541. Sander, 7452. Bersano Begey / Dondi, III, 1546. STC 

Italian, p. 719. Carbonelli, Bibliographia medica pedemontana, 332-333. De Gregory, 

Istoria della vercellese letteratura, II, 258. Faccio, 36, Gorini, I, 30.  

 

L'iniziativa di stampare gli statuti vercellesi fu assunta, informa la Bersano Begey, da Paolo 

Alciati, giudice di Pinerolo, che si offerse di anticipare le spese tipografiche dietro garanzia 

del Comune. 

 

 

 





5.  

AUTORI VARI. Artis notariatus, sive tabellionatus, eius iuris cognitionem, quod circa 

Tabellionis officium versatur, miro compendio...Tomus II° vna cum ipsis instrumentorum 

formulis seu exemplis ex Rolandino, Speculatore, Marciletto, Romano, Florentino 

caeterisque praestantissimis conficiendarum tabularum magistris, summa fide iudicioque 

decerptis: alijsque nonnullis eodem spectantibus, quorum catalogum proxima indicabit 

pagella.  

Lugduni, Godefridus & Marcellus Beringi fraters, 1552. 

€ 700 

 

Due volumi in un tomo in-8°, 160 x 100 mm, pp. [22] 207 [1],315 [7]. Legatura in 

pergamena floscia coeva, titolo manoscritto al piatto. Una gora interessa le ultime carte. 

Buon esemplare marginoso e genuino. 

Il volume raccoglie gli scritti di Bartolo, Baldo, Lanfranco, Giasone, Felino e altri. 

Risulta molto interessante la parte teorica: ex. Novella Constitutio D. Imperatoris Iustiniani, 

de Tabellionibus. L’opera è di grande utilità pratica nell'arte del notariato grazie al 

formulario del secondo volume, che riporta i passi delle principali opere sull'argomento re-

datte da Rolandino, Durante e Marciletto. 

 

Baudrier, vol III,pp.52-53 

 

 



N



6. 

BOISSARD, Jean-Jacques e LONICER, J. A. Quarta pars Iconum Viros virtute atque 

eruditione illustres repræsentatium, quorum alij inter vivos essejam olim.  

Franfordy, Matteo Becker erede di Theodor von Bry, 1599. 

€ 600 

 

In-4° piccolo, 190 x150 mm, pp. [8], 335, [9] con 50 incisioni nel testo raffiguranti i ritratti 

degli uomini illustri. Legatura ottocentesca (?) in mezza pelle, tagli rossi. Nel piccolo carti-

glio al frontespizio è stata tolta la scritta “Pars Quarta”.  Piuttosto rifilato il margine esterno 

e quello superiore. Pallide gore e qualche segno del tempo ma buon esemplare su carta 

forte. Assai belle e curate le incisioni dei ritratti. Prima edizione. 

 

Brunet, I,1067. Olschki cita altre opere del Boissard. 

 

Il volume è la quarta ed ultima parte dell'opera: Icones quinquaginta virorum illustrium 

doctrina & eruditione praestantium ad vivum effictae, cum eorum vitis descriptis a Ian Iac. 

Boisardo Vesunti. Stampata tra il 1597 e il 1599 dedicata a Joannes Jagemann. Brunet la in-

dica come la prima e più bella delle edizioni di questo lavoro, assai difficile da trovare com-

pleta dei quattro volumi stampati nell’arco di tre anni. 

 





7.  

BRANT Sebastiano. Titulorum omnium iuris tam civilis, quam canonici expositiones. His 

accessit, modus studendi in utroque iure per Ioannem Baptistam Caccialupum.  

Venezia, Comino da Trino, 1555. 

€ 280 

 

In-8° 150 x 105 mm, pp. [2] 199 numerate solo al verso. Bella Marca tipografica. Legatura 

coeva in pergamena, titoli manoscritti al dorso. Abili restauri al dorso, una pallida gora 

interessa parte del testo. Nell'insieme ottimo stato.  

 

 

Sebastian Brant, (Strasburgo 1458 -1521 ), fu umanista, giurista e poeta satirico alsaziano, 

noto soprattutto per l'opera La nave dei folli (Das Narrenschiff ), una satira allegorica e 

didascalica, stampata nel 1494 e accompagnata dalle illustrazioni di Albrecht Dürer.  Essa 

riscosse subito un enorme successo letterario, testimoniato dalle numerose edizioni e 

traduzioni. La versione francese, pubblicata l'11 agosto 1498, a Lione, per i tipi di 

Guillaume Balsarin, fu ad esempio il primo libro a stampa in lingua francese.  

Figlio di un ricco oste, studiò all'università di Basilea dove, ricevuto il titolo di dottore in 

legge nel 1489, tenne per qualche tempo la cattedra di giurisprudenza . Dopo l'ingresso di 

Basilea nella Confederazione Svizzera nel 1501, Brant fece ritorno a Strasburgo, dove fu 

eletto sindaco della città, nella quale poi rimase per tutto il resto della sua vita dedicandosi 

all'attività di avvocato. Destò presto l'attenzione dei circoli umanistici per la sua vena 

poetica in latino, ma si dedicò anche all'edizione di molte opere di argomento giuridico 

come questa, dove Brant delinea un'epitome ragionata dei titoli di Digesto, Codice, 

Autentiche, Decretali e Decretum Gratiani. In appendice, il Tractatus de modo studendi, 

dell'umanista Giovanni Battista Caccialupi (morto nel 1496) giureconsulto di S. Severino 

Marche. 





N° 7 -  Sebastian Brant 



8. 

CALESTANI, Girolamo. Delle Osservazioni  Parte Prima. Nella quale insegna diligentis-

simamente l'arte della Spetieria, secondo che da Scrittori Medici è stata mostrata. Parte se-

conda. Ove insegnasi l'arte di comporre gli antidoti, e medicamenti, che più si costumano in 

Italia all'uso della Medicina, secondo il parere di Medici antichi e moderni essaminati. Con 

l'ordine di comporrem e fare diversi conditi, e col modo di conservarli. Nuovamente dal 

medesimo Autore ricorrette , e ampliate. Con due tavole utilissime di M. Giovan. Battista 

Bertuccio Salodiano. 

Venetia, Francesco de Franceschi  Senese, 1589. 

                                                 €. 1.200 

 

Due volumi in un tomo. In-4° 205 x 150 mm, pp. 190; 1cb., 38 nn., 1cb.,366, 1nn., 1cb. 

Segn.: A8, A8-M8; A(err. Tip. a min.)4, b8-c8, A-Z8. Bei capilettera abitati. Legatura origi-

nale in pergamena floscia. La pergamena è un antico manoscritto del’400, riutilizzato per  

legare il volume. Le parti leggibili della bella e chiara scrittura cancelleresca e i termini 

usati, suggeriscono essere un testo notarile. Il piatto posteriore è in parte accartocciato dal 

calore, ci piace pensare sia  stato dimenticato troppo vicino ad un alambicco! Qualche foro 

di tarlo al margine interno di alcune pagine. Lieve foxing sparso. Piccole mancanze alla 

pergamena.  

 

Olschki, VII, 8462, cita l’edizione del Franceschi del 1580. 

                                                               

Opera importante, più volte ristampata che risponde all’esigenza molto sentita nel ‘500 di 

identificazione e catalogazione delle droghe e erbe medicinali. L'opera è suddivisa in due 

volumi. All'inizio del  primo, completamente nuovo rispetto alla prima edizione: Dedica 

dello stampatore Francesco de Franceschi Senese allo Speziale della città di Lucca. Dedica 

dell’Autore agli Speziali. Tavola/indice degli argomenti trattati e delle ricette farmacologi-

che, segue il testo vero e proprio diviso in capitoli.  Nella seconda parte, ristampa della pri-

ma edizione, dopo il frontespizio seguono: Titoli delle cose disposte nel libro siropi, decot-

tioni, infusioni, uguenti, ecc., Nomi delle Autorità antiche e moderne citate nell’opera, De-

dica a Margherita Duchessa di Parma e Piacenza, Dedica a Tiberio Tagliaferri e Galeazzo 

Calcaferri, Tavola di tutti i medicamenti. Tavole intorno ai siropi, eleuteri, unguenti, ecc. in 

fine il testo vero e proprio.  

 

Girolamo Calestani ( Parma 1510 – 1582?) Speziale,  per approfondire le sue conoscenze 

delle erbe medicinali e delle tecniche della loro manipolazione, viaggiò in varie città italia-

ne: Roma, Narni, Bologna, Mantova, Venezia intessendo proficui rapporti con medici e spe-

ziali. Nel 1551 partecipò alla difesa di Parma durante l’assedio di Ferrante Gonzaga, si di-

stinse debellando un’epidemia diffusasi  a causa delle privazioni indotte dall’assedio,  rico-

struendo dopo minuziose ricerche su codici antichi, la formula del "diacatholicòn" di Nico-

lò Mirepso, una sorta di panacea universale che si dimostrò molto efficace ottenendo il 

plauso e la protezione del medico della corte farnense, Ottavio Ascolano.  

Nel 1564 su consiglio e con l’aiuto di un gruppo di medici parmensi pubblicò la prima edi-

zione delle Osservationi, nel 1575 stampò la seconda edizione divisa in due parti e di molto 

accresciuta. Cfr. Treccani, Dizionario biografico degli italiani.  

 

 







9. 

Catullo, Properzio, Tibullo. Catullus et in eum Commentarius M. Antonii Mureti. Ab 

eodem correcti, & scholiis illustrati, Tibullus et Propertius.  

Venetiis, Paolo Manuzio, 1558. 

€ 550 

 

Tre parti in un volume. In-8° piccolo 160 x 100 mm, pp. [4] 147 [3], [2]; 57, [3], [8]. 93 

[5]. tutte numerate solo al verso. Mezza pergamena novecentesca con nervi e fregi oro  al 

dorso. Tre frontespizi distinti per ogni parte; carattere romano corsivo. Questa prima 

edizione curata da Antonio Muret (1526-1585) riprende una lettura pubblica tenuta nel 

1552 presso il Collège del Cardinale Lemoine  che suscitò  notevole eco per la profondità 

del commento. Il volume, con dedica a Bernardino Loredano, contiene anche il Commento 

a Tibullo e Properzio. Rinforzo ai margini del frontespizio, una gora poco invasiva alle 

prime 45 carte. Per il resto ottimo. Margini ben presenti, carta fresca, bianca senza 

annotazioni.  

 

Adams C-1146; Renouard, 174, 11.  

 

Marc-Antoine Muret fu umanista francese, nacque a Muret, presso Limoges nel 1526, morì 

a Roma nel 1585. La sua vita, spesa nell’insegnamento, dapprima in Francia, donde 

dovette fuggire perché accusato di sodomia, poi in Italia, fu di stampo tipicamente 

umanistico. Lesse, nella scuola arcivescovile di Auch (1544), Cicerone e Terenzio, 

incoraggiato da Giulio Cesare Scaligero; passò poi a Bordeaux (1547), dove ebbe tra gli 

scolari il Montaigne. A Parigi si fermò molti anni, percorrendo con larghezza di cognizioni 

e con entusiasmo d'erudito il sapere filologico, filosofico, giuridico e teologico del tempo. 

Ma accusato e processato, dovette lasciare la Francia, trovando protezione in Italia (1554), 

dove molti principi se lo contesero. Fu dapprima a Venezia, poi a Padova, alla corte di 

Ferrara, dove insegnò eloquenza e filosofia, in ultimo a Roma per invito di Gregorio XIII, 

che gli concesse alti onori. Nel 1576 vestì l’abito talare, forse come un'ulteriore garanzia di 

salvezza rispetto agli scandali trascorsi.  

Il M. fu una figura di primo piano nella cultura strettamente umanistica, fu buon retore 

(Orationes), esperto latinista, infaticabile editore di testi classici, artefice di versi oraziani 

(Juvenilia et poemata varia) e di pagine ciceroniane (Epistolae); ma soprattutto ebbe 

vivace senso filologico (Variae lectiones, e i suoi molti commentarî su Cicerone, Orazio, 

Seneca, Tacito, e su Platone e Aristotele, sul Digesto, ecc.). Ha lasciato anche un 

commentario erudito su Les Amours del Ronsard (ediz. del 1553), e ha composto delle 

Chansons spirituelles, che furono musicate da Cl. Goudimel (1555). Di lui va pure 

ricordata la tragedia Julius Caesar (1550). 







N°9 - Catullo, Properzio e Tibullo 



10. 

CICERONE MARCO TULLIO. De le orationi di M.T. Cicerone del genere giudiciale e 

del dimostrativo Tomo II . Con gli argomenti de le orationi, con l'arteficio notato nei 

margini, con la dichiaratione de luochi difficili, con l'annotationi de le cose più degne per 

cognitione de la Repub. Romana.  In Vinegia, s.e., (Ludovico Avanzi) 1556. 

€ 250 

 

In-16° 100 x 147 mm,  pp. [8] 284,70 numerate solo al verso. Bei capilettera xilografici, 

legatura in piena pergamena moderna con fregi e filetti oro ai piatti, titoli in oro su tassello 

al dorso. Alcune macchie limitate ai margini. Nel complesso ottimo stato.  

 

Gamba,1317. 

 

Il volume riporta i sette libri (Verrine) contenenti l'accusa di Cicerone contro Caio Verre, 

più le orazioni del genere dimostrativo, ovvero l'orazione ringraziatoria ai Quiriti, quella 

ringraziatoria dopo il ritorno di Cicerone al Senato, quella invettiva contro Vatinio, Pisone 

e Sallustio, e quella ringraziatoria per Marcello. "Il Tiraboschi  ebbe il sospetto che questa 

traduzione, che non porta il nome dello stampatore, fosse presa in tutto da quella di Aldo 

del 1551. Il Gamba scrive che questa opera si compone di tre volumi ma: " difficilmente si 

trova completa."  



      12               6                     19                      9                 10 



11. 

CONNANI, Francesco. Franc. Conanni, Parisiensi, Consiliarii Regii, ac supplicum li-

bellorum in Regia Magisteri, COMMENTARIORUM IURIS CIVILIS. Libri X.  

Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566. 

                                             €. 1.200 

  

In-4° 340 x 220 mm, pp. [2]b., [28] 808 [104] Segnatura: *6 **8 a-z, A-Z, Aa-Vv6 Xx 
8Yy, Zz, AaA-FfF6 GgG. Al frontespizio bella marca tipografica dei Giunta. Legatura in 

pergamena coeva, al dorso quattro nervi, fregi in oro. Gore sparse. Raro.                                                               

            

Adams, 309, 2516;  La vie des plus celebres jureconsultes de toutes les nations. Paris, 

1721, pp. 130-131. 

 

Connani Francesco (Parigi 1508-1551) Giureconsulto, umanista francese fra i maggiori. 

Dopo una vita breve ma intensa, ricca di incarichi di grande responsabilità, morì prema-

turamente a causa di una salute cagionevole, mentre stava portando a termine questa 

opera cui attendeva con grande impegno e logorio fisico da oltre un decennio. Il contri-

buto del Connani alla formazione del pensiero giuridico moderno è fondamentale, egli fu 

il primo ad impostare in modo organico il duplice problema della storicità del diritto e 

della costruzione sistematica, riflettendo e congiungendo così le due istanze principali 

che animavano l’umanesimo giuridico.  

 





         N° 11 - Connani 



12. 

Della Valle Rolando. Quaestiones CXI perutiles, quotidianaeque, super Statuto de lucro 

Dotis, ad communem omnium utilitatem editae, locupletissimo indice instructae.  

Milano, Ex typis Francisci Moschenii., 1559. 

€ 480 

In-8° 200 x 150 mm, pp. [8], 312, [52] legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto al 

dorso. Frontespizio con vignetta xilografica raffigurante un dotto ed un soldato. Normali 

tracce del tempo, una gora interessa l'angolo inferiore delle prime ed ultime carte. Chiose 

di antica mano. Ottimo stato.  

 

Dionisotti, Storia della magistratura piemontese. pp. 444. 

 

Ampia trattazione, esposta in 111 "Questioni", sulla regolamentazione giuridica 

dell'istituto dotale. Un tuffo nell’archeologia del Diritto, una minuziosa disamina di ogni 

questione giuridica pertinente il desueto istituto della dote quando il matrimonio era 

innanzi tutto un fatto economico. A fine volume, importante indice analitico. 

Rolando della Valle fu insigne giureconsulto. Nato a Livorno Vercellese (oggi Livorno 

Ferraris), fu governatore e presidente del senato di Casale Monferrato nel 1561. La sua 

antica e nobile famiglia, oggi estinta, era originaria di Mazzè nel Canavese. 

 



N° 12- Rolando Della Valle 



13.  

DU CHOUL Guillaume. Discorso del S. Guglielmo Choul gentilhuomo lionese 

Consigliero del Re & Presidente delle montagne del Delfinato, sopra la Castrametatione, et 

bagni antichi de i Greci, et Romani. Con l'aggiunta della figura del Campo Romano. 

Vinegia, Presso Altobello Salicato, 1582. 

€ 680 

 

In-8° piccolo 154 x 105 mm, pp. 80 [1], [8]; 28 pagine numerate solo al verso, bella 

vignetta xilografica al frontespizio, alcuni capilettera decorati, 57 incisioni su legno molte 

delle quali a piena pagina, raffigurano le divise dei soldati romani, il campo Romano, l'uso 

della catapulta e dell'ariete, gli elmi, le terme dell'antica Roma, le antiche pratiche 

ginniche, ed ancora le divise e gli abiti tipici turchi. Legatura in piena pergamena floscia 

coeva. Segue il trattato di Francesco Sansovino (1521-1583) intitolato "Informatione 

della militia Turchesca et de gli habiti de soldati Turchi", pubblicato per la prima volta 

nella presente edizione. Qualche lieve brunitura alle pagine ma esemplare ottimo e fresco. 

Rifilatura al margine inferiore del frontespizio, probabilmente per rimuovere un'antica 

firma di appartenenza. 

 

Adams D 1028. Brunet II,858, per le edizioni francesi. 

 

Rara opera  sull'arte di disporre un accampamento in modo razionale, scritta da uno dei 

primi studiosi francesi di antichità romane. Guillaume Duchoul (1496-1560) perfezionò le 

sue conoscenze attraverso un viaggio in Italia e nel 1555 pubblicò la prima edizione di 

quest'opera in francese, subito seguita dalle  traduzioni in italiano, latino e spagnolo.  
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14.  

Fazello Tomaso. Le due deche dell' Historia di Sicilia. "Nella prima deca: s' ha 

pienissima cognitione di tutti i luoghi della Riviera, e fra terra dell'Isola. Nella seconda, 

si contien tutto quello ch'è seguito in Sicilia, da' primi habitatori, per fino alla felicissima 

memoria di Carlo Quinto Imperatore. Con tre tavole, la prima de gli Autori citati 

nell'Historia: la seconda de' Capitoli, e la terza delle cose più notabili contenute in 

quella".  

Venezia, Appresso Domenico & Gio. Battista Guerra, 1573. 

 

€ 1.800 

 

In-8° 220 x 170 mm, pp. [80], 919 [1] con alcuni capilettera xilografici, fregi e due 

pagine con iscrizioni; legatura in piena pergamena floscia coeva, titolo manoscritto al 

dorso. Timbro parzialmente sbiadito ed una brunitura circoscritta al frontespizio. Per il 

resto fresco esemplare, ottima copia.   

Una summa di oltre novecento pagine fitte di tutto quanto del Regno di Sicilia era dato 

sapere nel XVI secolo, fino al regno di Carlo V. Un copioso indice analitico  ne rende 

particolarmente fruttuosa la consultazione.  E' questa la prima edizione tradotta in lingua 

Toscana dal P. M. Remigio Fiorentino confratello dell’Autore.  

Opera considerata "...strumento fondamentale di lavoro per gli studi sull'antica Sicilia". 

  

Treccani XIV, 919; Gamba 1390; Mira I,346.; Lozzi 5036. 

 

Interessante e celebre storia siciliana di Tomaso Fazello (Sciacca 1498 - Palermo 1570), 

divisa in deche secondo l'esempio, allora ben operante, di Tito Livio. Questa è frutto 

delle lunghe ricerche del Domenicano Tomaso dopo anni di studi compiuti  attraverso 

tutta l'isola. Pubblicata per la prima volta in latino nel 1558 con il titolo "De rebus siculis 

decades dua", difetta dell'eccessiva fiducia degli autori del tempo nelle sacre scritture ma 

tale imprecisione è ampiamente compensata dall'instancabile peregrinare del Fazello i cui 

resoconti si basano sui sopralluoghi fatti personalmente nelle varie località della Sicilia. 

Questo resoconto itinerante ne fece un esempio cui si riferirono i viaggiatori di tutta 

Europa, che nei secoli successivi giunsero nell'isola. 

  







N° 14 - Fazello 



15. 

GIAMBLICO DI CALCIDE.  Iamblicus de Mysteriis Aegiptiorum Chaldaeorum, Assiro-

rium. PROCLUS  in Platonicum Alcibiadem de Anima, atque Daemone. Idem de Sacrificio 

e Magia. PORPHIRIUS de Divinas atq; daemonib. PSELLUS de Daemonibus. MERCURII 

Trismegisti Pimander. Eiusdem Asclepius. 

Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1552. 

                                                 €. 1.200 

 

In-8° 121 x 80 mm pp.545. Segnatura: a8-z8 A8-L8. Capilettera, finalini. Legatura originale 

in pergamena, tagli in oro con disegni impressi a secco, titolo manoscritto al dorso. Sottoli-

neature, chiose, annotazioni e disegno di antica mano. Annotazione manoscritta nel 1570 da 

Francesco de Lasos. Pallida gora al margine inferiore di metà del volume. Al frontespizio 

marca con al centro il motto Quod tibi fieri non vis, alteri nefeceri, evidenziato in rosso, co-

sì come sull’ultima carta, un doppio cerchio con il motto Nesci labi virtus con inscritta una 

piramide.                     

Rara raccolta di testi antichi di filosofi neoplatonici, ed ermetici. 

Manca alla Bibliotheca Hermetica.  

Giamblico di Calcide (Chalcis, Syria 245- 330 circa) considerato il più importante filosofo 

neoplatonico dopo Plotino, fu allievo di Porfirio, dal quale si allontanò scrivendo appunto 

De Mysteriis aegyptiorum, chaldeorum. Ebbe una grande influenza su studiosi del Rinasci-

mento come Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Giordano Bruno.  







16.  

GUEVARA Antonio di. Libro di Marco Aurelio con l' horologio de' Principi distinto in 

quattro volumi. Venetia, Francesco Portonari da Trino, 1571. 

€ 500 

 

Quattro parti in un volume. In-8°  210 x 16 mm, pp. [48], 88, [8], 95,[2b], [8], 114, [8], 

61, [2], legatura in piena pergamena floscia coeva rimontata. Quattro frontespizi distinti, 

decine di capilettera decorati, testatine. Vignette incise nel testo, tra le quali il Mostro 

visto in Sicilia al tempo di Marco Aurelio, e altre  raffiguranti monete. Grande marchio 

inciso alla fine dell'opera. Timbro di appartenenza al frontespizio. Forellino di tarlo al 

margine del frontespizio e delle prime quattro carte senza perdita di testo, aloni sparsi.  Il 

volume ha sofferto l'umidità alle ultime cinquanta carte, che presentano restauri al 

margine superiore con parziale mancanza del testo. Lavoro di tarlo al terzo volume. Abili 

piccoli restauri alla legatura, sguardie recenti. Nell'insieme discreto esemplare. Opera rara 

nonostante le numerose edizioni.  

 

Graesse, III, 175; Palau y Dulcet VI,445. 

 

L'autore (1481-1545) fu inquisitore di Toledo e Valenza, vescovo di Cadice e cronista di 

Carlo V. Questa sua opera, pubblicata per la prima volta nel 1529, ebbe già al suo apparire 

notevole successo. In essa "...sono comprese molte sententie notabili et essempi singolari, 

appartinenti non solamente ai Principi Christiani ma a tutti coloro che desiderano di 

vivere civilmente  e da veri et honorati gentil'huomini. Con la giunta del quarto libro 

novamente tradotto di lingua Spagnuola in Italiano, da la copia originale di esso auttore, 

et fatto maggiore con lettere, figure e postille si come si conoscerà al segno de la mano, 

posta in margine". 

Non mancano consigli per le principesse e gran signore "...se vogliono essere ben maritate 

& che esse devono procurarsi l'amore con l'essere virtuose e non con strigherie" 

  

Nella Spagna, avviata ad una secolare alleanza fra il Trono e l’Altare, il vescovo Antonio 

de Guevara offre al suo sovrano un ampio e meticoloso trattato in quattro libri che, 

intitolandosi al più prestigioso degli optimi principes romani, il Marco Aurelio naturaliter 

cristiano, vuole essere una esauriente trattazione di tutte le virtù, pubbliche e private, delle 

quali deve essere fornito colui che il volere divino destina al governo dei popoli. 

Francesco Portonaris, da Trino di Monferrato, oggi Trino Vercellese, si fa carico della 

traduzione e della stampa in Venezia, dell’intero trattato, a beneficio ed istruzione del suo 

signore, il duca di Mantova e marchese del Monferrato. Non ci è dato sapere quanto il 

predetto traduttore fosse a conoscenza della vita e delle opere del  vituperato Machiavelli, 

magro e secco nella persona quanto il suo libretto De Principatibus. Chi volesse potrebbe 

utilmente misurarsi nella lettura del Marco Aurelio, e subito dopo svelarne la trama 

nascosta mediante una meditata e fruttuosa lettura de Il Principe. 

 

 









17. 

HIPPOCRATE. Ippokratous ... Aphorismon tmemata. APHORISMI HIPPOCRATIS Lati-

no Sermone Espressi. Guilielmo Plantino Coenomano, Interprete. 

Paris, Martinum Iovenum sub insigni D. Christophori è regione gymnasii Cameracensium, 

1555. 

                                                €. 1.600 

In-8°antico 115 x 80 mm, 104 cc. Segnatura : a8-n8. Testo originale greco con traduzione 

latina a fronte. Legatura coeva in pergamena floscia. Titolo manoscritto al dorso. Gora al 

margine esterno di tutto il volume (in parte anche sul testo). Piccoli fori che non ledono il 

testo alle prime due carte e alle ultime tre. Glosse di antica mano,  ai margini, alla sguardia 

volante anteriore e alla carta 103 in greco, latino e italiano. Al frontespizio ex libris manos-

critto, con coloriture. Al frontespizio marca dello stampatore: due mani uscenti da nubi sos-

tengono un tau su cui si avvolge un serpente.    

Durling J. Richard, A Catalogue of Sixtheenth Century Printed Books. In the National Li-

brary of Medicine, p.290. 

Bella edizione degli Aphorismi d’Ippocrate curata da Guillaume Plancy. Questa edizione 

pensiamo possa essere la prima con i due testi greco e latino a fronte. 

Il traduttore è il francese Guillaume Plancy  (1514 circa – 1568), medico, e professore di 

medicina a Parigi, tradusse antichi testi di medicina e filosofia dal greco, e compilò biogra-

fie di autori che scrissero di medicina.  

 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT/ICCU/RMLM/000215
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8087:Marca::@frase@=IT/ICCU/RMLM/000215
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18. 

LUCANO MARCO ANNEO.  M.Annei Lucani Cordubensis… Pharsaliae libri 10. Cum 

Lamberti Hortensii, Monfortii doctiss, viri explanationibus eruditissimis: ad istoria Rom. 

Antiquas conoscendas utilissimis, illustrati, innumerisque mendis repurgati, & iam primum 

in lucem editi. His adiecimus, Ioannis Sulpitii Verulani commentarios in eosdem Pharsaliae 

libros conscriptos. Una cum indice rerum ac verborum locupletissimo.  

Basileae  ex officina Henricpetrina, 1578 mense Martio.   

                                                                                                                                      €. 1.200          

In-4° 320 x 220 mm, pp. [56], 1376 colonne, [2]. Legatura mezza pergamena settecentesca, 

piatti marmorizzati, tasselli al dorso, al primo volume autore e titolo, al secondo l.d.st. e da-

ta, fregi in oro. Segnatura: aa8 bb6-cc6 dd8 A6-Z6 Aa6-Xx6 Yy4-Zz4 AA6-KK6 LL8. Al 

verso del frontespizio e alla carta aa8 braghetta di sostegno. Gore. Dalla c. B4 a F2 fori di 

tarlo al margine inferiore dell’indice e al margine interno superiore . Bella marca tipografi-

ca. 

Adams, I, 1586. 

Prima edizione con le dottissime spiegazioni di Lamberto Hortensio Monforte utili a far co-

noscere la Storia Romana antica, illustrati e corretti da numerosi errori pubblicati in prece-

denza. A questi sono stati aggiunti i commentari scritti sulla stessa Pharsalia da Sulpizio. 

Marco Anneo Lucano (Cordova, 3 novembre 39 – Roma, 30 aprile 65) è stato 

un poeta romano, nipote di Seneca, entra giovanissimo nella cerchia degli amici intimi 

dell’imperatore Nerone che gli concede di diventare Questore prima dell’età minima previ-

sta. Per motivi incerti, forse gelosia poetica, si crea una rottura tra Nerone e Lucano, que-

st’ultimo aderirà alla congiura di Pisone. Scoperto, con molti altri fu condannato a togliersi 

la vita. Muore a soli 25 anni. Ci sono giunte tre biografie antiche sulla vita di Lucano, quel-

le di Svetonio, di Tacito e di Stazio. Abbiamo notizie e frammenti delle sue opere: Saturna-

lia, Orpheus e Silvae, ci è giunta l’opera principale il poema epico Pharsalia o Bellum Civi-

le in dieci libri e circa 8000 versi, rimasto incompiuto per la morte dell’autore. Tratta della 

guerra civile che oppose Cesare a Pompeo, Pharsalia è la battaglia culminante dell’epopea. 

Lucano critica violentemente la guerra fratricida che condusse alla distruzione della Roma 

repubblicana. 

Lamberto Hortensio da Monforte (? – 1575) 

Giovanni Antonio Sulpicio (Johannes Antonius Sulpitius Verulanus) (1440- dopo il 1508?) 

Umanista originario di Veruli nel Lazio, professore di latino all’Università di Perugia, alla 

corte di Urbino e allo “Studium Urbis” l’Università di Roma; autore di lavori sulla gramma-

tica latina ed editore e commentatore di testi classici.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cordova
http://it.wikipedia.org/wiki/3_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/39
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/30_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/65
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
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19. 

OPPIANO. OPPIANI. Poetae Cilicis. DE VENATIONE. Lib. IIII  DE PISCATU. Lib. V 

Cum interpretatione Latina, Commentarius, e Indice rerum in utroque opere memorabilium 

locupletassimo, Confectis studio e opera Conradi Rittershusii Brunswicensis I.V.D. Qui & 

recensuit hos libros denuo, & Adr. Turnebi editionem Parisiensem cum trib. Mss. Palatinis 

contulit: inde & var. Lect. e Scholia Graeca excerpsit. 

Lugduni Batavorum, ex Officina Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1597.  

                                                              €. 1.200 

 

In-8° 170 x 110 mm, pp. [88], 376, [40], [4], 344, 164, [4]. Segnatura: ✝⁸2✝⁸α-γ⁸δ⁴A-

Z⁸a-b⁸c⁴\ast!⁴2A-2X⁸2Y⁴2α-2κ⁸2λ⁴. Capilettera istoriati. Legatura pergamena originale 

con unghie, nome dell’autore manoscritto al dorso.   

Ceresoli, 390; Thiébaud, 695, Souhart, 359.        

                                        

De piscatu (Sulla pesca) è un poema greco in V libri sui pesci e le tecniche della pesca di  

Oppiano di Cilicia  poeta greco della seconda metà del II sec. d.C., dedicato a Marco Aure-

lio Antonino e a suo figlio Commodo, scritto intorno al 180 d.C. 

De venatione  (Sulla caccia) è un  poema sull’arte della caccia  per molti secoli attribuito 

ad Oppiano, ma forse  attribuibile a Oppiano di Apamena in Siria.  Si racconta che l’impe-

ratore Caracalla pagò una moneta d’oro per ogni verso del poema. Bella edizione stampata 

nell’ex Officina Plantiniana,  il testo è in latino e greco.   

L’opera contiene i due testi originali in greco con la traduzione latina, seguiti da un ricchis-

simo indice, dal commento di Konrad Ritterhausen e dagli scholia (annotazioni) alla Ha-

lieutica di Oppiano. Il Ritterhausen recensì questi libri sia confrontandoli con l’edizione 

parigina di Adrien Turnèbe, che con i manoscritti Palatini, quindi con gli Scholia dalle va-

rie trascrizioni greche. 

Konrad Rittershausen,  (Brunswick 1560- Altdorf 1613) filologo e giurista tedesco, disce-

polo di Gifanio dotato di una cultura multiforme ebbe relazioni con i migliori filologi e 

scienziati del suo tempo. Molte delle sue opere furono pubblicate postume.  

Adrien Turnèbe (1512-1565) umanista francese. Professore di belle lettere e letteratura an-

tica al Collège de France, pubblicò opere, commenti e traduzioni di classici greci e latini. 

Scrisse Poemata e Adversaria raccolta di appunti su numerosi passi di autori antichi, per lo 

più greci. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:5032:Nomi::@frase@=IT/ICCU/BVEV/028983
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20. 

ORAZIO. Q. HORATIUS FLACCUS ex fide, atque auctoritate complurium librorum ma-

nuscriptorum, opera DIONYSII LAMBINI….Lutetiae, Ioannem Macaeum, 1579. [Legato 

con:] Q. HORATII FLACCI. Sermonum, seu Satyrarum, sev Eclogarum libri due: epistola-

rum libri totidem. 

Lutetiae, Ioan. Macaeum, 1578.  

                                                    €. 700 

 

Due volumi in un tomo in-4°grande  320 x 210 mm, pp.[10] 348, [44]. Pp. 412 [76]. Segna-

tura: à6-z6 A6-I6 K5; Aa6-Zz6 Aaa6-Kkk6 Lll8 Mmm6-Qqq6 Rrr8. Bei capilettera abitati. 

Legatura del ‘900 in mezza pelle, piatti e tagli marmorizzati. Al margine interno del secon-

do volume piccolo foro di tarlo da p. 343 a p. 388.  

         

Adams, II, 556, 927. 

 

Denis Lambin (1516 – 1572) umanista, filologo francese, professore di eloquenza e poi di 

lingua greca al Collegio Reale di Francia. Nel 1550 entrato al servizio del cardinale De 

Tournon fece due lunghi viaggi in Italia, soggiornò a Roma, Lucca e Venezia. Durante il 

soggiorno veneziano, nel 1558, tradusse dal greco in latino l'Etica Nicomachea di Aristote-

le. Nel 1561 a Lione pubblicò la prima edizione della sua traduzione delle Satire e delle 

Epistole di Orazio. Tra le sue opere ricordiamo la traduzione e i commenti del De rerum 

natura di Lucrezio, stampata nel 1564, le Emendationes in Ciceronis Opera nel 1568, la 

Politica di Aristotele del 1568, I Commentarii in Cornelium Nepotem stampati nel 1569. 

Questa nostra edizione, con la traduzione e i commenti del Lambin, nel sedicesimo secolo 

era considerata fondamentale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1558
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Etica_Nicomachea
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
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OVIDIO NASONE. P. OVIDII NASONIS. HEROIDES EPISTOLAE. Cum omnibus 

commentariis ubiq; locorum hactenus impresis, sed in pristinam integritatem redactis, atq; 

ad amusim recognitis. His nos adiunximus emblemata, Argumenta, ac varias Lectiones ex 

optimis quibusq; Auctoribus collectas, et praetor adnotata ab Ioanne Baptista Egnatio, ob-

servations Constantii Fanensis nuper in studiosorum utilitatem editas. Adiecta est etiam 

recta non paucorum versuum. Dispositio, ac interpretation, per Aaronem Battaleum Trivi-

liensem acutissime excogitate. Ad haec Ioannis Scoppae expositiones super locis qui-

busdam obscurioribus. 

Venetys, Hieronymum Scotum, 1543. 

€.1.900  

[legato con:]  

 

METHAMORPHOSEON. Libri XV. Raphaeli regi volterrani luculentissima explanatio, 

cum novis Iacobi Micylli viri eruditissimi additionibus. Lactantii Placidi in singola fabulas 

argomenta. Allegoriae, quibus singularum fabulorum sensa …….Eruditissimorum virorum 

Iacobi Phanensis, Coely Rhodigini, Ioan. Baptistae Egnaty, Henrici Glareani e Gyberti 

Longoly…….Index omnium fabulorum, quae simgulis libris continentur. 

Venetys apud Hieronymum Scotum, 1545. 

 

Due opere in un volume in-folio 290 x 225 mm, pp. [8] 209, Omesse nella numerazione le 

pp. 141-142, Segnatura: ✝⁴A⁶B⁴C-R⁶S⁴, [6] 350 (4),  Segnatura: **⁴A-Z, AA-FF⁶ GG⁴. 

In entrambi i testi numerose vignette xilografiche. Legatura coeva in pergamena rigida, al 

dorso tassello con autore e titolo. Tagli spruzzati. Qualche foro di tarlo nel margine inter-

no, qualche gora. Foro a pagina 10 su alcune lettere. Bruniture sparse, causate dall’inchio-

stro usato per censurare sottolineando o cancellando parti del testo. Qualche restauro anti-

co.  Alle Metamorfosi maldestro restauro alla pagina  56, brunita dall'inchiostro usato per 

censurare quasi tutta la pagina. La pagina 195 brunita per lo stesso motivo. La carta **ii è 

presente riprodotta su carta antica. Rinforzo ai margini  interni delle cc. +ii, iii, A, Aii,A5, 

A6. Qualche lieve gora.  Margine superiore corto, su 10 carte è leso il titolo. 

 

Adams, II, 33, 461;  Adams II, 34, 493. 

 

Testo originale al centro della pagina con intorno i commenti critici dei vari autori. Nella 

prima opera: Giovanni Battista Egnazio, Costanzi da Fano. Nella seconda: Iacobi Pha-

nensi, Coely Rhodigini, Giovanni Battista Egnazio, Henrici Glareani, Gyberti Lon-

goly e le addizioni di Iacobi Micylli. Graziosi capilettera e belle le incisioni xilografiche 

esplicative dei contenuti trattati. Sottolineature e antiche glosse ai margini. 

Il primo volume, Le Heroides Epistolae, è in condizioni molto buone. Il secondo, Metha-

morphoseon, a causa della censura dell'Inquisizione, che imponeva agli acquirenti dei libri 

di purgare le parti scritte dagli autori messi all'Indice, come in questo caso Heinrich Loriti 

Glareano ha qualche pagina deturpata dall'inchiostro. Per altro bella copia. 

Accurata edizione della prima metà del Cinquecento, stampata a Venezia, presso Geroni-

mo Scoto. Raro. 

 



Giovanbattista Cipelli detto Egnazio (Venezia 1473-1553), filologo italiano, amico del 

Bembo e di Erasmo da Rotterdam,  si occupò di curare e commentare le edizioni dei clas-

sici pubblicati da Aldo Manuzio e di altri grandi stampatori del Cinquecento come Gero-

nimo Scoto. Scrisse anche molto di suo, epistole, orazioni, versi, un’opera De Caesari-

bus, e De exemplis virorum illustrium venetae  civitatis. Di origini umili iniziò giovanissi-

mo ad insegnare privatamente lettere latine, entrando in polemica con Marco Antonio Sa-

bellico. Fu tenuto in grande considerazioni ed ebbe  titoli ed  onori, dal 1520 al 1549 ebbe 

la cattedra di Eloquenza a Venezia. 

 

Antonio Costanzi da Fano (Fano 1442-1490) umanista, pubblico precettore di grammati-

ca e retorica nella sua città, allievo di Guarino Guarini a Ferrara. Ebbe un importante ruo-

lo politico, pare trattò la resa, dopo la sconfitta della città di Fano dovuta alle truppe pon-

tificie guidate da  Federico da Montefeltro. Membro del consiglio dei cento, priore e poi 

gonfaloniere, ambasciatore a Roma presso la corte pontificia. Il Costanzi fu magister 

scholarum dalla caduta dei Malatesta alla sua morte. Il suo metodo di insegnamento lo 

derivò dalla scuola guariniana. Allestì nella sua casa una biblioteca molto ricca che volen-

tieri metteva a disposizione di studiosi e discepoli. Principi e papi lo tennero in alta consi-

derazione e stima: Federico d'Urbino, l'imperatore Federico III, i papi Sisto IV, Pio Il e 

Innocenzo VIII. 

La sua opera maggiore è il commento  ai Fasti di Ovidio depositato nella biblioteca di 

Urbino ma stampato solo nel 1489. Scrisse odi, versi, carmi (circa 133) in onore  di amici, 

concittadini e potenti dell’epoca, e commenti a testi antichi. 

 

Henrici Loriti Glareano (anche Glareanus o Glareano) (Mollis, giugno 1488 – Friburgo, 

marzo 1563) è stato un umanista, poeta e teorico musicale svizzero, attivo anche co-

me musicista, filologo, storico, matematico e geografo. Studiò a Berna, Rottwail, Vienna e 

Colonia. A seguito di una disputa con J.Reuclin si trasferì a Basilea, da qui compì varia 

viaggi in Europa. Fu a Pavia nel 1515 e insegnò filosofia  all’Università di Parigi. Nono-

state i rapporti di amicizia con Erasmo da Rotterdam, non aderì alla Riforma. Il suo rifiuto 

lo costrinse a lasciare Basilea per Friburgo, dove insegnò poesia, storia e geografia sino 

alla morte.. Nel 1527, pubblicò De geographia liber unus testo di riferimento fino al XVII 

secolo. Nel quale pose le basi della geo-

grafia matematica e dove determinò per 

primo la cosiddetta declinazione magne-

tica (la deviazione dell'ago della busso-

la)[1]. Fu anche l'autore di un'opera di ri-

ferimento in campo matematico Epitome 

de sex arithmeticae practicae speciebus, 

testo molto diffuso nelle università del 

tempo.Scrisse un importante trattato mu-

sicale, il Dodekachordon pubblicato 

nel 1547, che fu il più diffuso e il più 

influente del Rinascimento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1563
http://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
http://it.wikipedia.org/wiki/Filologo
http://it.wikipedia.org/wiki/Storico
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
http://it.wikipedia.org/wiki/1527
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Glareano#cite_note-DHS-1
http://it.wikipedia.org/wiki/1547






N° 21 - Ovidio 



22 

OVIDIO NASONE. P. OVIDII NASONIS POETAE SULMONENSIS OPERA QUAE vo-

cantur amatoria, cum doctorum virorum. Commentarijs partim hucusoe etiam alibi editis, 

partim iam primum adiectis: quorum omnium Catalogum uersa pagina reperii. His accesse-

runt Iacobi Micylli annotationes longè doctissime, quibus passim e quaecunq; in his depra-

vata hactenus erant loca, vel parum rectè intellecta, aut penitus etiam praetermissa ab alijs, 

ita nunc emendamentur, e explicantur, ut nihil ad haec quidam probè intelligenza defide, 

rati amplius ab aequo lectore possit. Eiusdem Jacobi Micylli locorum aliquot ex Ovidiana 

Metamorphosi Retractatio. 

Basileae, per Ioannem Hervagium, 1549 Mense Martio.         

                                                                                                         €. 3.200  

In-4° 305 x 220 mm, pp. [16]  528 [32]. Segnatura: α β 4a-i, K-Z, AA-ZZ, AAa-ZZz, 

AAA4. Bei capilettera abitati. Errore d’impaginazione a p. 80. Legatura originale in perga-

mena, titolo manoscritto al dorso. Piccole abrasioni agli angoli, qualche traccia del tempo. 

Al frontespizio rinforzo al margine superiore e sinistro, qualche brunitura lieve. Testo cen-

trale con intorno due colonne di commenti. Il  nome di Micylli è stato anticamente censura-

to con linguette di carta. Qualche sottolineatura coeva.  

Adams, II, 32, 438.   

P. OVIDII NASONIS. METAMORPHOSEOS Libri quindecim, cum commentariis 

Raphaelis Regii. Adiectis etiam Annotationibus IACOBI MICYLLI nuc in primum luce 

editis, cum lucupletissimo praeterea in Haec omnia Indice. 

Basileae, per Ioan. Hervagium, anno 1543.  

In-4° 305 x 220 mm, pp. [28], 355 [5]. Segnatura: a6b8a-z, A-G6.  Bei capilettera abitati. Le-

gatura pergamena. Titolo manoscritto al dorso. Qualche traccia del tempo, lievi bruniture 

sparse. Censure simili al volume precedente. 

Adams, II, 34, 492.           

Jacob Mycyllus ossia Jakob Moltzer  (Strasburg 1503 – 1558 Heidelberg) fu un umanista 

tedesco, scrittore e pedagogo. Professore a Francoforte sul Meno e ad Heildeberg. Grande 

amico di Gioacchino Camerario e allievo di Filippo Melantone. Visse gli anni delle dispute 

tra le diverse fazioni protestanti, nel 1532 fu sospeso dal suo incarico e costretto a lasciare 

Francoforte, rientrò nel 1537 riottenendo la direzione della Junkerschule. Nel 1547 ritornò 

ad insegnare greco all’Università di Heildeberg e nel 1556 ne divenne rettore. 

Raphael Regius o Raffaele Regio (1440-1520) umanista, considerato tra i più importanti 

studiosi dei classici del suo tempo, professore nello “Studio”  a Padova e poi a Venezia, 

parte di quella ristretta élite di pubblici professori stipendiati dalla Serenissima. Il suo com-

mento alle Metamorfosi di Ovidio fu tra i più stampati del Cinquecento. 
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Tasso Torquato e altri. Apologia del s. Torquato Tasso. In difesa della sua Gierusalemme 

liberata. Con alcune altre opere, parte in accusa, parte in difesa dell'Orlando furioso 

dell'Ariosto. Della Gierusalemme istessa, e dell'Amadigi del Tasso padre. I titoli tutti si 

leggono nella seguente facciata.  

Mantova, Francesco Osana 1585. 

€ 900 

 

In-12° 120 x 70 mm, pp. [138], 219 [3] con marca tipografica ad entrambi i frontespizi 

raffigurante la Fama alata con due trombe, una ricurva e l'altra dritta e il motto: Virtute et 

labore. Iniziali e finalini xilografici. Legatura in mezza pergamena con angoli, fregi e titolo 

in oro su tassello. Raccolta di scritti in difesa o contro i poemi di Tasso e Ariosto. Margine 

superiore rifilato e la segnatura E1 posposta.  

 

Graesse VII,39, indica questa come seconda edizione, stampata lo stesso anno della prima.  

Manca alla "Raccolta Tassiana di A. Mai" di Bergamo. 

 

 L'Opera si apre con la dedica dell' Autore a Ferrante Gonzaga, e altre due dedicatorie "Al 

Lettore" di Giovan Battista Licini, curatore dell'opera, e "Ai Lettori" dello Stampatore.  Se-

guono due sonetti in lode del Tasso di Domenico Comanini, due sonetti di Angelo Grillo e 

un altro di Incerto Autore. Inizia quindi il testo vero e proprio, con la prima parte che 

comprende: "Degli Accademici della Crusca. Difesa dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, 

contra 'l Dialogo dell'Epica poesia di Cammillo Pellegrino Stacciata prima", dedicata a 

Orazio Rucellai da Bastiano De Rossi.  

Nella seconda parte, con frontespizio autonomo, si trova: "Apologia del s. Torquato Tasso in 

difesa della sua Gerusalemme Liberata"; "Lettere diverse scritte dal Signor Torquato Tasso 

et da altri in materia della Gierusalemme Liberata. Con una del Tasso medesimo, in lode 

dell'Ariosto"  dedicata a Mauritio Cataneo a Roma; di queste lettere la prima è di Horatio 

Lombardelli, la seconda del Tasso, il Parere del s. Francesco Patrici ed in fine “Difese 

dell'Orlando Furioso dell'Ariosto fatte dal S. Horatio Ariosto”. 

 

 





24. 

Textor, Jean Tixier, signore di Ravisii. Iannis Ravisii Textoris Nivernensis Officina, 

nunc demum post tot editiones diligenter emendata, aucta & in longe commodiorem or-

dinem redacta per Conradum Lycosthenem Rubeaquensem. Cui hac editione accesse-

runt: Eiusdem Ravisij Cornucopiae libellus, … Item eiusdem autoris, non vulgaris erudi-

tionis epistolae… 

Basileae: apud Nicolaum Bryling, 1562. 

€.500 

 

In-4° 210 x 150 mm, [8]cc., 1576 col., [8], [1]. Capilettera. Segnatura: a-b4 a-z4  A-Z4  aa

-zz4  Aa-Zz4  aaa-iii4. Legatura pergamena antica. Gore, qualche macchia d’inchiostro. 

Restauro alle sguardie, la carta a2 è presente riprodotta su carta antica. All’ultima carta 

stemma nobiliare disegnato ad inchiostro antico. Da notare la curiosa marca tipografica.  

 

Per secoli opera fondamentale, vera miniera d’informazioni storiche, biografiche, geo-

grafiche, curiosità sul mondo antico, ecc. Ancora oggi valido strumento per gli studiosi. 

 

Jean Tixier de Ravisi (1480-1524) dotto, umanista, professore di retorica nel celebre 

Collegio di Navarra di Parigi. Nel 1520 diventa rettore dell’Università di Parigi. E’ uno 

dei primi compilatori di Cornucopie e memorie enciclopediche, antenate dei nostri dizio-

nari. Dopo molte edizioni, la nostra, viene accuratamente rivista e riordinata da Conrad 

Lycosthenes.  

Conrad Lycosthenes (ossia Conrad Wolffhart) (Ruffach 1518-1561) Umanista, enciclo-

pedista e diacono alsaziano. Professore di grammatica e dialettica a Basilea. Scrisse va-

rie opere, tradusse testi antichi dal greco e dal latino. La sua opera, dopo il Concilio di 

Trento, dal 1564, con l’introduzione dell’Indice dei libri proibiti finì all’Indice. Sposò 

Cretienne Herbst, figlia del pittore  Hans Herbst, sorella del grande stampatore di Basi-

lea Johannes Oporinus. 





N° 24 - Textor 



25.  

Tito Livio. Deche di Tito Livio padovano delle historie romane, già tradotte da M. Iacopo 

Nardi cittadino fiorentino: & hora, oltra quello, che è nella seguente faccia notato, riveduta, 

corretta, accresciuta de' sommarij a ciascun libro, & de gli anni della Città, nelle margini 

d'esso & del supplemento della seconda deca, da M. Francesco Turchi trevigiano. Venetia, 

Appresso i Giunti, 1575. 

€ 800 

 

In 4°, pagg. (4), 537 con numerosi capilettera xilografici, marca tipografica al frontespizio 

incisa in xilografia e vignetta allegorica incisa al verso dell'ultima pagina dell'opera. 

Legatura posteriore in mezza pergamena con ricchi fregi e titoli oro su tassello rosso.  

Rara ristampa, dopo la prima del 1540, di questo celebre volgarizzamento a cura di Iacopo 

Nardi (1473-1563) della monumentale storia romana di Tito Livio,  di cui ci sono pervenute 

solo alcune parti, ovvero la prima decade, la terza, la quarta e meta della quinta.Dedica a 

Paolo Sergio Pola all'inizio dell'opera. 

Secondo il Gamba questa è "la stampa più compiuta delle deche di Tito Livio, che contiene il 

supplemento della seconda Deca (da pag. 160 a pag. 208) fatta da Francesco Turchi e 

mancante in Tito Livio". 

Manca l'ultima carta bianca. Alcuni restauri marginali alle prime carte, qualche foro di tarlo 

che non intacca il testo, sporadiche bruniture nel complesso fresco esemplare, carta forte ed 

ampi margini. Una gora al margine inferiore dell'ultima parte del volume. Edizione non 

comune.  

 

Gamba 1480. 

 

Jacopo. NARDI,– Nacque a Firenze, il 20 luglio 1476, in una famiglia i cui membri in pas-

sato avevano ricoperto non di rado cariche pubbliche. 

Non si sa molto dei suoi primi 25 anni di vita e tutto quello che si può dire relativamente al-

la sua educazione, forse maturata nell’ambito dello Studio fiorentino, è che dovette essere 

improntata a una forte religiosità e caratterizzata da una cultura umanistica. Il pensiero suc-

cessivo di Nardi testimonia la sua adesione alla predicazione e alla dottrina savonaroliane, 

tuttavia, a eccezione di qualche raro riferimento autobiografico, non siamo in grado di docu-

mentare la sua partecipazione attiva alle vicende legate al frate domenicano, che si conclu-

sero con il rogo del 1498.  

Del breve periodo repubblicano iniziato nel 1527 con l’espulsione dei Medici da Firenze e 

durato fino al 1530, quando, con l’ausilio delle armi imperiali, papa Clemente VII de’ Medi-

ci riprese il controllo della città a beneficio della propria famiglia, Nardi fu uno dei protago-

nisti, ricoprendo l’incarico di cancelliere delle Tratte. A seguito della restaurazione medicea, 

contro l’inevitabile ritorsione a nulla valsero le parole di raccomandazione spese in suo fa-

vore dall’amico Girolamo Benivieni: il 2 dicembre 1530 fu condannato a un esilio triennale 

a Petigliolo, a poche miglia da Firenze, in una residenza di sua proprietà. Nel novembre 

1533, al termine del bando, la pena fu inasprita e gli venne imposto un trasferimento a Li-

vorno che mirava, per lui come per molti altri, a indebolire il legame con Firenze e con i 

suoi cittadini. La definitiva introduzione di un principato ereditario, con cui culminò la serie 

di riforme introdotte dai Medici tolsero a Nardi le speranze di rientrare in patria. Prese dun-

que una decisione che avrebbe segnato per sempre la sua vita: nel dicembre 1533 ruppe il 

confino e si trasferì a Venezia, all’epoca culla degli esuli fiorentini antimedicei.  



L’inevitabile conseguenza di quella scelta non tardò ad arrivare: nel luglio 1534 fu dichia-

rato ribelle e fu decretata la confisca dei suoi beni.  

Molto ben accolto a Venezia, in breve tempo divenne uno dei protagonisti del folto gruppo 

dei fuoriusciti repubblicani fiorentini. La situazione economica in cui versava non era flori-

da così si dedicò a lavori di traduzione dal latino al volgare che gli consentirono di guada-

gnare qualcosa .  Al contempo fu anche tra i principali protagonisti – a livello sia politico 

sia letterario – delle molte trame che miravano alla riconquista di Firenze e che ripresero 

vigore dopo la scomparsa dell’‘odiato’ papa Clemente VII e la successiva elezione di Paolo 

III Farnese.  

Nel gennaio 1537 l’improvviso assassinio del duca Alessandro per mano di Lorenzino de’ 

Medici aprì nuovi spiragli per la causa repubblicana e lo stesso Nardi si fece coinvolgere 

nel gaudio generalizzato scaturito dalla scomparsa del ‘tiranno’. In conseguenza di quell’i-

naspettato accadimento, Nardi – che pure si definiva «vecchio, debole e senza un sol-

do» (Pieralli, 1901, p. 169) – tornò a Venezia, dove si trovavano gli altri esuli repubblicani 

fiorentini, incluso Filippo Strozzi, il loro esponente più rappresentativo. Tuttavia, dopo set-

te mesi di progetti e speranze, la sconfitta dell’esercito dei fuoriusciti a Montemurlo contro 

le truppe del nuovo duca Cosimo I de’ Medici e la conseguente incarcerazione di Strozzi 

misero nuovamente fine al sogno della restaurazione repubblicana a Firenze. Nardi, che an-

cora una volta aveva preso parte in prima persona allo svolgersi degli eventi riversandovi 

tutto il suo entusiasmo, dovette subire l’ennesima cocente delusione e decise di ritirarsi a 

vita privata.  

Da quel momento in poi visse quasi sempre a Venezia, dove continuò a essere uno degli 

membri più rappresentativi della folta comunità fiorentina. Ormai anziano, stanco e disillu-

so, si riavvicinò al duca Cosimo (dal quale a partire dal 1543 ricevette anche un sussidio di 

cinque ducati al mese) e ripiegò sull’attività letteraria ed epistolare.  

Per cominciare, lavorò alla traduzione delle Deche di Tito Livio, che pubblicò per i Giunti 

a Venezia nel 1540 con dedica ad Alfonso d’Avalos. 
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VALERIO FLACCO. Caii Valerii Flacci, Argonautica. Lugduni, Seb. Gryphium, 1548. 

 

                                                   €. 850 

 

In-8° antico 127 x 80 mm, pp. 308. Segnatura: a8-t8, u3. Manca ultima carta bianca. Lega-

tura coeva in pelle, ai piatti tre cornici con disegno fitomorfo agli angoli, al centro dei piat-

to un ovale con disegno geometrico in oro. Tagli in oro. Restauri alle cerniere e al fronte-

spizio. Alla sguardia ex libris. Al frontespizio bella marca tipografica dello stampatore Se-

bastiano Grifo:  un Grifone che regge una pietra alla quale è attaccata una sfera alata con il 

motto: Virtute duce – Comite fortuna. Il testo stampato è all’interno di cornici/guida mano-

scritte ad inchiostro, utili allo stampatore per centrare il testo sul foglio.  

Adams, II, 303, 79. 

Valerius Flaccus  Balbus Gaius  soprannominato Setino, fu poeta latino, nato probabilmen-

te a Sezze, cittadina laziale, apparteneva al collegio sacerdotale dei quindecemviri, preposti 

per ordine del senato alla consultazione della Sibilla Cumana e al controllo dei culti stra-

nieri. Cominciò a scrivere il suo poema sotto l’imperatore Vespasiano, come appare dalla 

dedica, probabilmente rimaneggiata. Secondo Quintiliano  la sua morte avvenne durante il 

regno di Domiziano, tra l’89 e il 92 d.C. L’unica opera a noi pervenuta è l’Argonautica, che 

racconta la spedizione degli Argonauti nella Colchide per la conquista del vello d’oro. Il 

poema restò incompiuto interrompendosi al VIII libro, dopo secoli di oblio fu riscoperto da 

Poggio Bracciolini nel Quattrocento. Cfr. Treccani. 

 

 



27. 

Vivaldi Giovanni Ludovico. Opus regale in quo continentur infrascripta opuscula. 

Parisius, Johannem Barbier, 1511. 

€ 2.000 

In-8° 190 x 140 mm,  pp. CCXCI numerate solo al verso [17] , quattro incisioni a piena 

pagina nel testo. Frontespizio in rosso e nero entro ricca cornice xilografica. Ai margini 

del testo maniculae silografiche indicano i passi più importanti. Margine superiore 

risicato. Legatura settecentesca in mezza pelle. Tagli rossi. Una gora interessa il margine 

inferiore delle prime sette carte, il resto del volume è assai fresco. Il tassello al dorso 

riporta errato il nome dell'autore.  Al colophon « Anno M. ccccc xi decimo tertio 

Kalendas Ianurias » 

L'opera è così divisa: 1. Epistola consolatoria a Margherita di Foix. 2. Preambulum de 

officio pietatis in defunctos. 3. Tractatus de pugna partis sensitiue et intellectiue. 4. 

Epistola tota notabilis in qua multa curiosa sub breuibus aguntur a Ladislao re di Boemia 

e di Ungheria. 5. Tractatus totus curiosus de laudibus ac triumphis trium liliorum dello 

stemma dei re di Francia. 6. Tractatus optimus et cunctis necessarius de cognitione 

electorum a reprobis. 7. Tractatus de duodecim persecutoribus Ecclesie Dei anime scienti 

ac Deum desideranti totus délectabilis. 8. Tractatus de magnificentia Salomonis.  

9. De duplici causa contritionis. Opera assai rara 

 

Adams, Olschki, e altre citano solo la prima edizione del 1507 e la seconda stampata 

l'anno successivo. Baudrier cita l’edizione del 1512. 

 

Ludovico Vivaldi fu domenicano e professore di teologia, originario di Mondovì, morì 

nel 1540. Consigliere dei Marchesi di Saluzzo e provinciale in Lombardia. 

Sempre del Vivaldi il titolo "Aureum opus de veritate contritionis. In quo mirifica 

documenta eterne salutis aperiuntur"  fu il primo libro illustrato stampato a Saluzzo patria 

del Vivaldi. 
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VITRUVIUS, Marcus Pollio – I DIECI LIBRI DELL’ARCHITETTURA di M.Vitruvio 

tradutti e commentati da monsignor Barbaro eletto patriarca d’Aquileggia. Con due tavole, 

l’una di tutto quello si contiene per i capi nell’opera, l’altra per dichiaratione di tutte le cose 

d’importanza.  Vinegia, per Francesco Marcolini, 1556.                   

                          €. 12.000 

In-folio 430 x 290 mm 151 cc. Con errori di numerazione: 274 pp. (i.e. 284: errori di nume-

razione) 9 cc., completo delle parti mobili alle c.nn. 7 e 8, delle tavole corrette sovrapposte 

a p. 72,85, e delle estensioni a pag. 39, 69, 71, 78, CXXV, CXXVII. Restauro al frontespi-

zio e agli angoli delle prime e  ultime carte. Qualche minima gora marginale.  Legatura ori-

ginale in pergamena restaurata con alcune antiche annotazioni manoscritte. Bellissimo  

esemplare a grandi margini. Raro. 

Haym 108-4, Cicognara 713. 

Prima edizione con la traduzione ed il commento di Daniele Barbaro (1513-1570) grande 

umanista veneziano, formatosi nell’ambiente dell’Università di Padova, i suoi studi e i suoi 

scritti spaziarono dalla letteratura e filologia, alla prospettiva, all’architettura e alle scienze. 

Questa magnifica  edizione è da considerarsi tra le migliori dell’opera vitruviana e sicura-

mente la migliore stampata in Italia, essa oscurò tutte le precedenti ; frutto della collabora-

zione tra il Barbaro e lo stampatore Francesco Marcolini, la grande impresa editoriale vide 

l’intervento di importanti artisti del tempo. Le xilografie sono opera di Giuseppe Porta 

Salviati, artista della cerchia del Tiziano, e sono tratte dai disegni appositamente realizzati 

da Andrea Palladio.  Marco Vitruvio Pollione (Formia 70 – 23 a.C.)fu architetto, ingegne-

re e scrittore latino vissuto tra l’età di Cesare e i primi anni del regno di Augusto, la sua 

opera i dieci libri dell’architettura fu scritta tra il 25 e il 23 a.C., costituisce una fonte essen-

ziale per la conoscenza delle tecniche edilizie, dei materiali da costruzione, delle tipologie 

degli edifici pubblici e privati, dell’urbanistica e delle fortificazioni degli antichi romani. 

Nel Rinascimento il suo trattato fu il testo di riferimento fondamentale per tutti gli architetti 

ed è stato considerato il fondamento dell’architettura occidentale fino alla fine del XIX se-

colo. 
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Zonara Giovanni. La prima [-terza] parte dell'historie di Giovanni Zonara, consigliere 

supremo, & Capitano dell'imperial guardia di Costantinopoli; nella quale, cominciandosi 

dal principio della creation del mondo, & discorrendosi per tutte l' historie degli Hebrei, 

si vien fino alla destruttion di Gierusalem.Tradotta da M. Lodovico Dolce, et 

nuovamente ristampata, & riscontrata co' testi Greci, & migliorata da M. Agostino 

Ferentilli. Con una copiosa tavola di tutte le materie et casi notabili, che si contengono. 

Venetia, Giolito di Ferrari, 1572. 

€ 900 

 

Tre parti in un volume. In-8° 210 x 150 mm, pp. [18], 259,[1] [18] , 291 [1], [18], 261 

[3] con decine di capilettera decorati e quattro belle vignette xilografiche finemente 

incise nel testo, tutte raccolte nelle prime 43 pagine. Legatura in piena pergamena coeva, 

titolo calligrafico e quattro nervi al dorso. Freschissimo esemplare, chiara e nitida la 

stampa. Davvero splendido, quasi privo di bruniture e con piccola tarlatura alla prima 

carta di sguardia.  

Dall’indice: "Dell'Historie degl' Imperatori Greci" - "Historie romane cominciando dal 

principio della città di Roma fino a Costantino Cloro Imperadore e padre del Gran 

Costantino" - "De' fatti di tutti gli Imperadori  Orientali cominciando da  Costantino il 

Grande fino ad Alesso Comneno." 

 

Manca al Brunet; Graesse, VII, p. 518; Treccani, XXXV, p. 994; British Library, 744; 

Olschki, V, 5501. 

 

Giovanni Zonara fu storico e monaco bizantino vissuto all'inizio del XII secolo. Svolse 

l'attività di storico secondo i nuovi canoni dell'epoca degli Imperatori Comneni, 

ritornando all'imitazione dei classici nello stile e nella lingua, documentandosi e traendo 

spunto da fonti quali il Vecchio Testamento, Flavio Giuseppe, Erodoto, Senofonte, 

Plutarco, Procopio, Cedreno, Psello e molti altri. La sua storia, conforme all'uso dei 

cronisti bizantini, servì di modello e fonte ai cronisti posteriori, meritando la traduzione 

in diverse lingue. Sulla traduzione latina di Wolff del 1557  furono condotte le traduzioni 

in italiano: quella fatta dal Fiorentino nel 1560, stampata da Ludovico degli Avanzi, e 

quella di Dolce nel 1564 stampata dal Giolito di Ferrari. La nostra edizione, 

"nuovamente ristampata", ha il grande pregio di essere stata confrontata con il testo 

greco da Agostino Ferentilli, non limitandosi alla sola traduzione dal latino del Wolff. 
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Ludovico Avanzi - Vinegia n. 10 

Ludovico Avanzi, stampatore veneziano, attivo dal 1556 al 

1576. La sua marca rappresenta un ulivo, talvolta col carti-

glio con il motto “Pax alit artes” e la sottoscrizione 

“All’insegna dell’Albero”  

 

 

 

 

 

Johannem Barbier – Parisius, n. 27 

Jean Barbier, stampatore e libraio, libraio 

ufficiale dell’università di Parigi dal 23 

marzo 1508. Originario di Neuvy-Sautour 

(Yonne). Morto tra il 17 luglio 1515 e il 

19 gennaio 1516. Il suo vero nome, Pas-

set, non appare mai sulle sue edizioni. A 

Londra stampò un tipografo con lo stesso 

nome, non c’è la certezza che fossero la stessa persona.  

 

Matteo Becker erede di Theodor von Bry 

– Francofordy, n.6 

Matthaus Becker  o Beck Matthaus, ori-

ginario di Magdeburgo, stampatore a 

Francoforte sul Meno dal 1598 al 1602. 

Successe a Wolf Dietrich Caesar nel 

1598. Bandito dalla città di Francoforte 

nel 1602 per una questione d’adulterio, 

chiese vanamente di poter rientrare in occasione della Fiera (aprile 1602) e di poter eserci-

tare come libraio. Suo figlio Matthaus II rilevò la stampe-

ria nel 1602. Morì fuori di Francoforte prima del 1606. 

 

 

 

Godefridus & Marcellus Beringi fraters – Lugduni, n.5 

Stampatori e librai di origine tedesca, avevano bottega a 

Lyon in rue Mercière, all’ insegna  de la Foi, dal 1544 al 

1559, Godefroy stampò con il fratello Marcellin dal 1545 

fino alla morte di quest. ultimo nel 1556. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolaum Bryling – Basileae, n. 24 

Nikolaus Brylinger, stampatore, di origini sconosciute, si stabilì nella città di Basilea nel 

marzo 1536.  Stampatore dal 1537 al 1565. Arrestato e imprigionato alla Fiera di Francofor-

te per aver stampato un testo sulla guerra di Schmalkalde nel 1557. Purgava i testi latini che 

stampava. Delalain sostiene che fu anche libraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comino da Trino – Venezia, n.7 

Comin da Trino, non si sa quasi nulla della sua vita. Nacque verso il 1510-18?, operò dal 

1539 al 1574,  in Venezia, a San Luca, in vicolo Giovanni Crisostomo, stampò trecento edi-

zioni su incarico di vari editori. La sua produzione comprende autori greci e latini, opere di 

letteratura italiana e storia veneziana. Usò molte marche tipografiche. I suoi eredi stamparo-

no con il suo nome fino al 1576  



 

Giolito de Ferrari – Venetia, n. 29 

Gabriele Giolito De’ Ferrari da Trino nel Monferrato fu un’importante famiglia di stampato-

ri  in Venezia dal 1536 al 1606. Il capostipite Giovanni dal 1508 al 1523 ebbe a Trino una 

stamperia che usò caratteri gotici; fu a Venezia dal 1523 al 1534 con il figlio GABRIELE, 

ma solo per commerciare libri. Dal 1538 , con il figlio aprì una stamperia propria, usò la 

marca tip. La Fenice  risorgente dal fuoco con le iniziali I.I.F.(Ioannes Iolito Ferrari). Alla 

sua morte nel 1540 il figlio Gabriele per questioni ereditarie si recò nel Monferrato. Riaprì 

la stamperia alla fine del 1541, mantenne la marca con la Fenice ma sostituì le proprie ini-

ziali a quelle del padre. Nei primi 9 anni utilizzò vecchi caratteri, che erano quelli dello Sta-

gnino e di Bartolomeo Zanetti, poi sostituì i  caratteri e le sue edizioni furono assai pregiate 

per l’eleganza e la nitidezza. Le sue edizioni spesso erano ornate con bei capilettera abitati e 

artistiche incisioni. Stampò 1540 edizioni. Dal 1550 al 1556 si associò ai fratelli, che non 

ebbero mai parte nell’attività della stamperia, infine dal 1557 al 1578 fu nuovamente solo. 

Ebbe succursali per la vendita a Napoli, Bologna e Ferrara.  A causa della Controriforma e 

per sfuggire ai rigori dell’Inquisizione, sospese la stampa di opere amene e cominciò a 

stampare con grande successo la “Collana Istorica” una raccolta di opere storiche, mai ten-

tata prima da uno stampatore. Dopo la morte di Gabriele i figli e i nipoti, senza la sua ge-

nialità, stamparono fino all’inizio del ‘600, a poco a poco condussero l’attività in liquida-

zione 



 

 

Francesco de Franceschi Senese  - Venetia, n. 8 

Svolse una intensa attività tipografica editorile dal 

1558 al 1608, stampò oltre 130 edizioni, alcune mu-

sicali. In società con G.B.Ciotti nel 1592-1594 

stampò anche a Colonia. Negli anni 1567-1569 la-

vorò con Giovanni Criegher. Nel 1599 fu in società 

con Giorgio Angelieri per stampare un’opera di Ce-

sare Campana. Sappiamo che morì nel 1599 perché 

si conosco tre edizioni dello stesso anno con la sot-

toscrizione Heredi di Francesco de Franceschi. 

 

 

 

 

Guilleume Gazeium  - Lugduni, n. 1 

Gazeium o Gazeius,  Libraio-stampatore lionese, fratello del libraio parigino  Jacques Ga-

zeau. Si associò spesso Jean I° de Tournes. La sua marca rappresenta tre serpenti che si 

mordono la coda, e formano tre anelli allacciati gli uni con gli altri. Il motto è ” Estore pru-

dentes si cut serpentes. Sain Mathieu, X, 16”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastianes Gryphium – Lugduni, n. 25 

Libraio-stampatore originario di Reutlin-

gen en Souabe, figlio dello stampatore 

Michael Greif (1493? – 7 settembre 1556) 

lavorò a Venezia, dal 1524 s’installò a Li-

one, sembra su richiesta della Compagnia 

dei Librai. Stampò le opere schientifiche  di Rabelais. Autore di numerose prefazioni  e let-

tere dedicatorie. Gli succedettero la moglie Francoise Miraillet e il figlio Antoine Gryphius 

come „Heritiers de Sebastian Gryphius“. 



 

Domenico & Gio. Battista Guerra – Venezia, n. 14 

Fratelli originari del Friuli, ebbero bottega “A Santa 

Maria Formosa in Calle Longa” stamparono varie 

opere in società con Ziletti e Zaltieri Bolognino. 

Produssero oltre cento edizioni. Utilizzarono tre tipi 

diversi di marca tipografica. Sottoscrissero anche 

con “ex typographia Guerraea” 

 

 

 

 

 

Ex officina Henricpetrina - Basileae, n.18 

Sebastian Henricipetri (1546-1627) attivo a Basilea 

dal 1564 al 1627. Figlio e successore di Heinrich 

Petri, fatto nobile da Carlo Quinto nel 1564 con il 

nome di Henricpetri, successe a suo cognato Gero-

nimo Curio nel 1564.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iohannem Hervagium  -  Basileae, n. 22 

Johann I Herwagem (Hervage, Hervagius) (147?-

1558?) nativo di Waderdingen, a Strasburgo nel 

1522 poi a Basilea nel 1528, sposò la vedova di 

Froben e lavorò con suo cognato  

Hyeronimus Froben e con Nikolaus Episcopius fi-

no al 1531. Nel 1538 si associò con un altro co-

gnato Johann Erasmus Froben. Espulso nel 1542 

da Basilea dopo una storia con la moglie di J.E. 

Froben, graziato nel 1545.  



Haeredes Iacobi Iunctae  - Lugduni, n. 

Famiglia di librai e poi stampatori originari di Firenze, i capostipiti furono Lucantonio e 

Bernardo che si trasferirono a Venezia nel 1477, stamparono dal 1489 in poi. Il nipote Lu-

cantonio il giovane dal 1566 diffuse l’attività in tutta Italia, in Spagna e Francia. A Lione ci 

furono editori, librai e stampatori della famiglia. Iacopo probabilmente e un nipote del ca-

postipite Bernardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ioannem Macaeum – Lutetiae, n.20  

Jean Macè, libraio 1557- 1570 al Monte Saint Hilaire, all’insegna di Bretagna. Fece stampa-

re da Jean I° Le Blanc. La sua marca rappresenta un’immagine dell’Opinione con una sta-

tuetta della Vittoria, o talvolta una spada, nella mano destra, una vipera nella mano sinistra,  

appoggiata ad un albero verdeggiante dal lato destro e secco dal lato sinistro. 

 



Paolo Manuzio – Venetiis, n.9 

Terzo figlio di Aldo, nato a Venezia nel 1512 e 

morto a Roma nel 1575. Con una buona forma-

zione umanistica, a soli 21, nel 1533 riaprì l’of-

ficina paterna e la gestì per gli eredi Aldo e An-

drea Torresano, infatti troviamo delle edizioni 

con la scritta “in aedibus haeredum Aldi et An-

dreae Asulani soceri”. La collaborazione tra 

Paolo e i Torresano si concluse nel 1540 quando 

i figli di Torresano cominciarono a stampare per 

proprio conto, l’officina aldina proseguì i lavori 

con il nome di “Aldii filii” . La produzione di 

Paolo fu copiosa e a differenza del padre pub-

blicò soprattutto testi latini, di cui spesso curò i 

commenti. Nel 1558-1559 curò le edizioni per 

conto della Accademia della Fama o Accademia 

Veneziana. In seno all’Accademia fu chiamato a 

ricoprire la cattedra di eloquenza e ad impiantare e dirigere la tipografia , nella quale lavorò 

anche Nicolò Bevilacqua. Nei due anni di vita dell’Accademia pubblicò una ventina di ope-

re. Nel 1561 si trasferì a Roma, chiamato da papa Pio IV a dirigere la Stamperia del Popolo 

Romano, qui svolse la maggior parte della sua attività. Stampò dal 1533 al 1572. 

L’officina veneziana rimase inattiva  per qualche anno. Nel 1568 la diede in affitto per 5 

anni a Domenico Base concedendo l’uso della marca tipografica. Nel 1573 il figlio Aldo il 

giovane  rimase proprietario dell’azienda.  

 

 

 

Francesco Marcolini  - Vinegia, n. 27 

Originario di Forlì, pare fosse a Venezia dal 

1527, però come avvenne per altri stampatori 

del XVI secolo fu negoziante, libraio, editore 

prima di divenire stampatore. Tipografo dal 

1535 al 1559. Interruppe la sua attività a causa 

del suo soggiorno a Cipro dal 1546 al 1548 con 

la carica di  cavaliere dei Podestà. Ricominciò a 

stampare nel 1550. Tra il 1550 e il 1559 fu 

stampatore e segretario dell’Accademia dei Pel-

legrini, fondata dal Doni. Infatti si trovano tre 

edizioni sottoscritte “Nell’Accademia Pellegrina, per Francesco Marcolini”. Nel primo pe-

riodo della sua attività utilizzò i tipi corsivi, poi anche i tondi. Alla creazione dei primi, par-

ticolarmente belli ed eleganti, collaborò l’intagliatore Giovanni Britto. Molto pregiate nelle 

sue edizioni le xilografie. Noto anche per le stampe musicali. Pubblicò circa cento cinquan-

ta opere perlopiù di letteratura italiana. Si dilettò di architettura, incise costruì orologi “ad 

acqua”. 



 

 

 

Martinum Iovenum  - Paris, n.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex typis Francisci Moschenii – Milano, n.12 

Moscheni (Moschenus, Moschenio) Francesco e Si-

mone, bergamaschi. Stamparono dal 1553 al 1566.  

Dopo aver stampato ad Alessandria e Pavia, chiese-

ro il privilegio di stampa e l’esenzione di ogni onere 

alla città di Milano, l’ottenero per dieci anni a patto 

che esercitassero continuativamente l’arte della tipo-

grafia in città. 

 

Francesco Osana (Osanna) – Mantova, n. 23 

Francesco Osanna Bernardino nacque a Mantova, 

libraio sotto il Portico grande  di P.za delle Erbe, 

editore dal 1575, stampatore dal 1577, la prima 

opera data alle stampe è di Paolo Donati (1578), 

seguirono un paio di manuali di grammatica, opere 

religiose e alcuni testi ameni. Alternava la pubbli-

cazione di testi di sicuro smercio con opere su 

commissione, come l’opuscolo per le nozze di Vin-

cenzo I Gonzaga con Margherita Farnense. Nel 

1585 stampò l’opera “De medica historia mirabili” 

del medico di corte Marcello Donati. Dal 1581 av-

viò la fortunata serie di edizioni di Torquato Tasso, 

nel 1584 stampò la “Gerusalemme liberata”, in 

quarto. 



 

Ex Officina Plantiniana, apud Franci-

scum Raphelengium - Lugduni Bata-

vorum, n. 19. 

Cristoforo Plantin decide di ritirarsi 

dagli affari per qualche mese a seguito 

di problemi di salute e finanziari. Du-

rante questa periodo si reca a Leida 

presso il suo buon amico Justus Lip-

sius il quale, diventato professore di 

filosofia, gli suggerisce di trasferirsi in Olanda dove la crescente domanda di buone edizio-

ni  gli avrebbe assicurato una proficua attività. Il Plantin non accetta ma nella successiva 

visita del 1581, l’imminente assedio spagnolo alla citta di Anversa lo spingono a stabilirsi a 

Leida. Viene nominato stampatore ufficiale dell’Ateneo e nel 1583 con i torchi portati da 

Anversa, stampa il suo primo libro. Nel 1585 stampa la grammatica ebraica di Petrus Mar-

tinius, che resterà il suo unico libro in caratteri ebraici stampato a Leida. Dopo la caduta di 

Anversa conquistata da Alessandro Farnese duca di Parma, Plantin ritorna nella sua città e 

affida al genero Franciscus Raphelengius la conduzione della tipografia di Leida. La gran-

de onda degli sconvolgimenti religiosi del XVI secolo, suggerirono alla parte della fami-

glia stabilitasi a Leida di convertirsi al Protestantesimo per evitare conflitti con la commit-

tenza, pur mantenendo eccellenti rapporti con il cattolico Plantin. 

Il genero Frans van Ravelingen  nato a Lannoy nel 1538 aveva studiato latino, greco e lin-

gue orientali a Gent, Colonia e Parigi. Il suo trasferimento a Leida fu accolto con entusia-

smo dall’Università, a motivo del lustro che ne veniva dall’avere una stamperia internazio-

nale. Nel 1586 divenne professore universitario di ebraico fino alla sua morte nel 1597. 

Fu il primo stampatore di libri in ebraico nel nord 

dell’Olanda pubblicando nei trentatre anni di atti-

vità della stamperia trenta titoli, di cui buona parte 

grammatiche e dizionari. Si può affermare senza 

esagerazione che Plantin e Raphalegius furono i 

pionieri della tipografia nel nord dell’Olanda costi-

tuendo un fulgido esempio per tutti quelli che se-

guirono. 

 

 

Francesco Portonari da Trino – Venetia, n.16    

I Portonari stamparono a Trino, in Francia e in 

Spagna. A Venezia, dal 1552 al 1578, Francesco 

pubblicò una quindicina di edizioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joannem Mariam de Peliparis – Palestro, n. 4 

Giovani Maria Pellippari, originario di Palestro, attivo a Vercelli. Fu apprendista a Trino e 

aprì una stamperia a Vercelli, presso il Duomo verso il 1528. Capostipite di una famiglia 

attiva sino al 1597. Ebbe tre figli Bernardino, Giovanni Francesco che gli successe e Giro-

lamo. Le due marche che illustriamo sono degli eredi; furono utilizzate dopo il 1562. 

 

 

 

 

 

Hieronymum Scotum  - Venetys , n. 21 

Membro della famiglia degli Scoto (Scotti) 

una delle quattro grandi famiglie di stam-

patori che operarono dalla seconda metà 

del quattrocento  e per tutto il Cinquecento 

a Venezia,  i Manuzio, i Sessa, i Giunta e 

appunto gli Scoto. Il capostipite fu Ottavia-

no di nobile famiglia monzese, ebbe molti 

eredi stampatori, Girolamo è tra i più im-

portanti. Stampatore di opere di liturgia, 

letteratura, filosofia  e musicali. Morì nel 

1572. Impiegò diverse marche tipografiche, 

alcune forse di soci e tipografi per opere in 

cui egli era solo editore. In tutte si notano 

le iniziali SOS (Signum Octaviani Scoti) 

oppure SOM o OSM (Octavianus Scotus 

Modoetiensis). Operò dal 1539 al 1573.  



Altobello Salicato – Vinegia, n.13 

Alla stamperia della Fortezza, stampatore a S. 

Casciano. Attivo dal 1569-1607, stampò oltre 

sessanta opere. Nel 1597 sottoscrisse un’edizio-

ne con Giacomo Vincenzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iohannes Tornaesium  -  Lugduni, n. 1 e 15  

Detournes, latinamente Turnaesius, famiglia di celebri stampatori. Il primo è Giovanni nato 

a Lione nel 1504, oriundo della Piccardia, lavorò dapprima nella stamperia di Sebastiano 

Grifio, in seguito in proprio dal 1544, stampando inizialmente per Grifio. Fra le sue belle 

edizioni c’è un Petrarca, un Dante, un Vitruvio. Scriveva elegantemente prefazioni e dedica-

torie. Ebbe il titolo di stampatore del re a Lione. Morì di peste nel 1564. Il suo emblema raf-

figura due vipere in cerchio, la femmina divorante il capo del maschio ed essa lacerata dai 

viperini che escono dal suo ventre. Il suo nome ri-

mase ad un quartiere di Lione  

 

 

 

 

 

 

 

Antonium Vincentium – Lugduni, n. 2 

Libraio e stampatore. La su attività si svolse dal 

1533 al 1572. Lavorò a lungo in società con Jean 

Frellon.  

 

 


