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-t Se'~ai'avvi un momento. in elli 'il sussidio del· , 
("l I~ Lettere o degli Studj arrechi sotillno confor-
./ 

Q) to. egli è certamente quello. in cui \' imagilla.io. 

I 
rr ne ed il cuore sono preoccupati da idee melan· 

.." coniche nelfuggire degli anui ridenti coll' avvi· 
i cinarsi il gelo dell'età troppo matura. E memo· , cJ. f re di quel detto di Cicerone che simili occupa-

, f 

zioni, oltre l'alimento che dlln" ... 1111 gioventù. 

! 
e il diletto che porgono all' età senile, anche in 
adversis peifugium ae solatium pra:bent, io mi 

I. ~ 
diedi intero alle Arti, alle An tichità, ed ai Libri, t ., 

l col farmi di loro in tal modo scudo ed asilo con-

I " 
tro la non lieta fortuua. Nulla adulHlue a llle 

<- più caro di questi muti testimonj <ielle mie af. 
I -! - feziolli, raccolti nell'epoca che segna il fìoe del-, 

~'J la giovinezza. e dà principio alla maturita: e se i 
. -I :. le varie annotazioni, che per sola mia ilarIO a e , 

& 80ccorso della memoria audai segnando sui mar· ',<: 

~ 
giui del mio Catalogo, ora comparendo ali. ""'''. 

"- riusciranno di utilità O di pascolo alla curiosi· 

I 
't .Ià di qualche studioso. verra in tal guisa reso .' - anche un omaggio a questi com pagni della mi· 

i " gLio. parte della mia vita" che m'inspirarono ... 
·1 " ~ltl'esì la vnglia di contrihuire colle mie forze 
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all' on~r dell' ~talia, studiando di aggiugnere al: 
le patrlebgblOl:le colle tenui opere mie. Troppo 
mi a~re e IOcresciuto il rimprovero d'uom 
neghittoso, dopo essere pienamente cOllvinto 
della necessita che ognun debba contl'ibuire e 

, ness~~o abl~iasi a sgomentare, 8ul prestare' il 
SUSSidiO dell opera propria in qualche ramo di 
pubblico servigio, e di utilità generale. Credet
ti ,.loversi tenere a s~.egno non tanto l'orgoglio_ 
s~ jattanza, quanto llOdolente modestia; le qua
l~ ~ervono. talvolta di mendicato pretesto, per 
r~l .. rare ?bl non, abbia infermo il corpo o lo spi
rito dall adempire a questo sacro dovere. 

E molto meno in tal circostanza so contenere 
l'.a.marezz.a~ c~e vi~nmi dal vedere alcllni precla
rl ,?~egl1l Irrllarsl, e ammutolirsi per certa op
posIZIone, contro la quale sarebbe impresa tan
to .on?rata il, resistere con generosa fermezza; 
pOlche non s avveggollo che le diatribe le set
te, e le rivalità di parte, in cui studiasi di man
tenere o dividere l'Italiana Letteratura da alcu
n.i prez~~I~ti Aris~archi, è opera soltanto dei ve
rI nemiCI sdegnall della gloria delllostro nome. 
n p~ender ,Ii mira, e far guerra alle cose, d'o
meTi troppo forti abbisogna, ed è perciò che 
Con ~ercenario accorgimento si assoggettano 
alcuOl a muoverla alle parole, af6nchè si ritar
di il progresso dello spirito umano col questio. 
nar sulle ciancie; dal che deriva che, oltre le 
divi.sioni imposte dalla natura, seguano tra i po
poh, che parlano la stessa lingua, quelle anco. 
ra delle elocuzioni. Quindi, molLiplicandosi gli 
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Areopaghi, si attizzano le intestine discordie, 
e si serve alle mire ,l'ogni avversario della no
stra grandezza, inalberando lo stendardo delle 
tenebre contro quel della luce. Per la qual cosa ' 
nOli sarà da meravigliarsi che ogni straniero sog. 
ghigni scorrendo i Giornali'd'lIalia, ove sì po
co trovasi di filosofia razionale, di economia 
pubblièa, di milizia, di utili scoperte, e d'altre 
materie gravissime, che furono i primi Dostri 
studj, e che ricevettero tanto oltraggio dalle 
persecuzioni, e dalla forza prepotente della po
polare ignoranza, che schernì, o proscrisse ciò 
che non fu educata a conoscere e venerare. Il 
grado di onore, che può competere alle Nazio
ni, le quali pretendono a una cel'ta grandezza, 
sarà maggiormen te elevato, quanto sarà più emi· 
nente la loro coltura e la lor civiltà. 

Ma tornando a questa Còllezione di Libri, il 
motivo che particolarmente m'indusse a stam
parne il Catalogo, fu quello di soddisfare alle 
istanze di molti amici, e conoscitori di questo 
\'amo di studj : e quindi fa manifesto come io 
san ben lontano dal credere d'aver fatto un la. 
voro completo, qual sarebbe quello d'unaBi· 
bliografia d'Autori d'Arti e d'Antichità, con cui 
si potrebbe allora esaurir la materia, più secon
dando le cognizioni I di quello che le Opere da 
me raccolte. Questo non è che il p"ro Elenco 
de' Libri da me posseduti, fra' quali' ad alcuno 
parrà stranissimo il non trovare certe Opere ov
vie e notissime. e di facile acquisto. che avrei 
"gevolmente potuto indicare, se avessi avuto il 
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piccolo orgoglio di non far apparire alcuna mano 
cauza lIell. Serie degli Autori più c!,lebrati. For. 
Se nel decorso degli anlli potranno esser riempi. 
te le lacune, che or si vedranno, ed a questo 
Catalogo potrà da chiuuque aggiuugersi copio. 
sa Appendice. 
. I"taoto, senZa ch' io Intenda di rivaleggiare 
coi-de Bure, coi Brunet, coi Rellouard, coi Dib. 
diII, spero che gli amatori dene Arti e delle An. 
tichità trovar potrallllo riuniti in UII colpo d' oc-. 

/ chio uumerosi, e nou comulli oggetti, che foro 
mallO gran parte delle loro delizie, e forse li Iro. 
ve.'auno in maggior copia che nOli appariscolI\) 
1l~lle grandi Biblioteche, per quell' insistenza 
cou cui \111 raccoglitore passionato non perde 
d i vista alcuna delle pietre, che restano disgiun. 
te nelle distruzioni d'altri preziosi t'difizj . 

Erano in Italia rinomate particolarmente al· 
cuue Collezioni in queste materie, fra le quali 
primo luogo tennero quelle del Segretario del
l'Accademia Milallese Ah. Bianconi, poi l'altra, 
che vi si aggiunse del coltissimo Artista Giusep
pe Bossi mio amico particolare, coi qu"li soven
te·ebbi gara nell' acquisto di qualche prezioso 
Cimelio; e nella dispersione di queiIe Raccolte 
non fui indolente, procurandomi le cose pii 

, rare e distinte. Lo stesso dicasi ogni qualvolta . 
mi avvenni nei ben compatti esemplari della 
Biblioteca del Thuano, nei libri postillnti dà 
l\lariette, da d' Agincoul't, dal Villoison, dal M. 
Maffei, e da tanti altri somllli uomiui, come 
l'ispezione di questo Catalogo potrà andar d,i-

VII 

.mostrando. Ma più specialmente posi indefessa 
cura nella scelta degli esemplari i n molti libri 
d'Antichità figurati, ove la f!eschezza delle stam· 
pe diviene di una somma importanza, e non ri
sparmiai diligenze nel cangiare i mediocri per 
ottenere i migliori: la qual cosa particolarmen
te potrà chiarirsi in tutti quelli di Pietro Santi 
Dartoli, che qualora non siano di dedica, o di 
antica provenienza, sono infinitamente lonta. 
ni dalla primitiva nitidezza, che caratterizza le 
opere gustose, sebben poco esatte, di quell' in
tagliatore. 

Ho ciò voluto indicare, non già per vanta rITi i 
di simili possedimenti. ma poichè così non sa· 
rà di sovente citata la ral';tà dei libri, o la squi
sitezza degli esemplari, come suoI farsi nella 
più parte dei Cataloghi; e ppichè tal cosa ritien
si per rarissima e preziosa in Francia, .in. Ger· 
mania, in Inghilterra, che meno fra nOI SI pre· 
gia in Italia, e viceversa: prova ne fanno i prez· 
zi dai Bibliografi apposti, O quelli. che .nelle 
pubbliche vendite si sono anche verlficat •. Lo 
stesso dicasi delle legature dei libri, molti dei 
quali con sobria decenza, e non pochi con ma, 
gnificenza sono rilegati; nella qual' Arte eccel
lenti artefici può vantare l'Inghilterra, per l'in
t1'Ìnleea perfezion del lavoro, che vince a ,parer 
mio la ricercata esterior eleganza dei lega tori 
di Germania e di Francia. 

Nessun propouimento avendo io dun,que se
guito nel fare questa Raccolta, fuori che il pia
cer mio t non mi sono scrupolosamenteprefis. 
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80 di eliminare alcuna cosa, che strettam,eute 
non appartenesse a quei rami nei quali ho sud· 
divise le materie, con un reparto non tanto 
suggeritomi dalla comodità mia propria, quan- I 

to dalle altrui abitudini. E siccome questa Col. 
,lezione nacque a misura che la mia fortuna po
tè soddisfare le mie inclinazioni, così agevol
mente ognuno vedrà, che ove più rapidi mezzi 
si volessero adoprare, nulla sarebbe più agevo
le che il dar compimento a questa Raccolta! 
essendosi le mie cure il più spesso ristrette agII 
oggetti della maggior rarità. , 
, Forse qualcuno troverà di soverchio senten
zioso quel cenno, che ho apposto alla piti par· 
te delle opere, ed alcun altro bramerà forse per 
avventura che fossero state indicate più minu· 
te particolarità, e certamente non tutti rimar
ranno appagati delle mie opinioni; alle quali 
cose mi pàrve aver risposto quando più sopra 
esposi di aver dato al pubblico questa Raccolta 
senza pretendere di presentare un lavoro biblio
grafico in ogni sua parte completo, 

Dirò ora qualche cosa intorno la divisione, 
che ho data alle materie del presente Catalogo. " 

Rimane naturalmente divisa questa Colleziq
ne in due Parti, l'una più strettamente addetta 
agli studj delle Belle Arti, l'altra a quello Jlelle 
Antichità, Cominciasi con una Serie di Trattati 
teorici e pratici, preceduti e accompagnati da
gli Autori Storici dell' Arte in generale, e indi
vidualmente poi seguono tutti gli Scrittori di 
Pittura, Disegno, Intaglio d'ogni malliera,.ScuI., 
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tura, e tutte le Opere elementari per la Figura, 
e per gli Ornamenti. e per tutte le lineari imi
tazioni, e quelle infine che riguardano le Pro
porzioni, e gli Studj Anatomici applicati alle 
Arti. Seguono tutti i grandi Trattati di Archi
tettnra e di Prospettiva. le Opere concernenti 
l'Architettura Teatrale antica e moderna, e tut· 
ti gli altri varj generi di Edificj, e le macchine, 
e i materiali per l'arte edificatoria. Possiamo 
vantar questo ramo come il più ricco di oggetti 
preziosi, al di là di quant' altri ne abbiam co
nosciuti nelle principali Biblioteche d' Euro
pa . Abbiam giudicato appartenere strettamente 
a questa prima parte tutte le Opere Didascali
che in verso, non meno che ogni altro poetico 
scritto, che celehri od illustri oggetti che riguar
dano le Arti, e tùtti anche quei Poemi Classici, 
o quei Favoleggiatori, ohe uniscono all'interes
se poetico il corredo delle figure, per opera di 
disegnatori od intagliatori ~spertissimi. Alla 
qual classe gli Scrittori sulla Bellezza, ancorchè 
strettamente aderenti alle metafisiclle specula
zioni, banno avulo un diritto per essere ammp.s
si. Le Lettere erudite e pittoriche, le Descrizio
ni, Relazioni, Memorie, Orazioni' Accademi
che, Statllti, Giornali d'Arti eco formano una 
ben ampia Serie in questa prima Parte, diffici
le a riunirsi in tanta estensione come vien ab
bracciata in questa nostra Raccolta. Ma di molo 
to maggior curiosità, rarità, ed interesse riescir 
dee la copiosa Serie di Feste, Ingressi, Trionfi. 
Balli, Spettacoli, Funerali, uve gli artisti isCog. 
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giarono in invenzioni e decorazioni pompose', 
che ci conservano coi Monumenti dell' antica 
grandezza singolarissimi esempi', i quali oppon
gono un bizza~ro contrasto coll' orgoglio e la 
miseria moderna" o piuttosto ci fanno cono
scere quanto diversa sia la direzione dell' attua
le ambizione. Così pure prezioso per l'artista , 
DOD meno cbe per l'erudito, è il complesso gran
dioso delle Opere che trattano degli Abbiglia. 
menti,delle Costumanze, Giochi, Danze, Arme, 
Musica, Bagni, Mense, Invenzioni di tutti i po
poli, e deUa Mitologia, e d'ogni varia osservan
za religiosa j libri tUlti" che il corredo delle ta· 
vole rende istruttivi, e piacevoli persino a chi 
non s'immerge nella profondità di questi studj, 
appagandosi di una 8uperficial istruzione. 

Di curioso interesse fu sempre la Serie deglì 
Emblemi e Geroglifici, che altrove forse, può 
trovarsi raccolta in maggior numero, quanlun
que non possiamo dirla scarsa di preziosità do-, 
po che l'arricchirono gli acquiSii fatti in occa· 
sione della vendita dei libri rari del Duca di 
Malborough in Londra. Non .comune altresì è 
l'altro articolo, che ha per titolo Biblie figurate; 
Vite istoriate, Collezioni di ritratti antichi e 
nioderni, ed Opere figurate di vario genere. In 
questo incontransi lihri di esimia rarità, e di 
singolar interesse, sebbene 1I0n appariscano da 
prima strettamente connessi a questi studj. Ter
milla la prima parte coi Dizionarj, gli Abeceda.
ri, e la Biografia degli Artisti, aggiuntavi al fio 
ne una Serie d'Autori sulla Fisonomia, gianehè 
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"aspetto umano è l' oggetto pritnari~ a cui mi .. 
rano le Arti dell' imitazione. 

Raccolgollsi nella seconda parte i Libri di 
Antichità generali, e discendeudo al particola. 
re trovansi quelli che spellano a Monumenti 
Arabi, Egizii, Indici, Etruschi, o ltalici avanti i 
Romani, Greci, Greco -Italici , ed Ercolanensi . 

: Vengono iII seguito la Nllmismatica, la Glitto
grafia, e le Iscrizioni, opere che non ardisc" 
di .annunciare in una Serie copiosa altrettanto 
come gli articoli precedenti. Vengono quindi 
quelle di varia erudizione, cioè quei libri, che 
difficilmente avrebber potuto appartenere a u
na ddle citate suddivisioni. Ampia è la Serie 
de' Mllsei, Gallerie, e Opere varie di penuello 
illustrate, siccome delle opere di Scultura di 

. ogni modo antica e moderna. Non comune e
gualmente è la Serie che qui trovasi riuuita de
gli Autori, che intesero ad illustrare l'antica e 
la moderna Roma .. Formasi una Classe separala 
e assai uumerosa dalle Descrizio.ni di luoghi ce
lebrati per la loro singolarità in qualunque pae
se d' Europa, sotto il titolo di Pedute di Città, 
e descrizioni di Monumenti ec, ai quali seguono 
le Guide, e i Manuali succinti per vedere l. 
singole città: Collezione rara e preziosa;' po
tendosi mediante quella procedere alla ricogni
zione di una quantità di oggetti impprtanti, che 
trovansi dispersi per mutazioni di luogo eco Si 
termina questa parte con una Serie di Catalo· 
ghi per vendite di quadri, marmi, gemme, in
tagli, e simili curiosità; poi alcuni libri in ma-
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teria d'Equitazione, e di studj sulla configura
zio n del Cavallo j e in fine altri pochi libri di 
Bibliografia. 

Se avessi creduto di arricchire questo Catalo· 
go con lULtO qnello, che strettament~ concerne 
IYerudizione dell' Artista, o dell' Antiquario, a· 
vrei ben visto come non erano eterogenei gli 
Autori Classici Greci, e Latini, i quali s'incon
treranno assai scarsi di numero. Ma di questa 
preziosa e dotta sup~elletli\e, pe~c~è ~stesame.I~
te, e ripetutamente Illustrata da Blbhografi plU 
rinomati, abbiamo affatto omesso di far parola. 

Forse, leggendosi questo Proemio, i curiosi 
avranno sperato di trovarvi citato alcuno degli 
articoli più singolari e preziosi, affinchè venis
se rilevato in tal modo il principal merito del
la Collezione. lo mi sono guardato dal farlo, 
poichè è tanta la diversità del giudicare, in que
ata materia, che mi è di sovente accaduto verler 
pregiarsi altamente per rarità alcuulibro,ch'io 
riguardai come ovvio j e al contrario ho tenuto 
in grandissima estimaz,ione ciò, che ~a al~ri ~ra 
meno cOllosciuto o stimato j e perciò gIUdiCO 
meglio di tacermi, e finire col\' augurar salute 

,al Lettore. ' 

L. C. 
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Feste, InSreui, Trionfi, Spettacoli, e Funerali 
Miaee11an.. • . • 

. "3,, 
,,65 

Abiti e Cootalllan... Antiche e Moderne di tatti i 
popoli, relati •• ai loro Ornamenti, Dan .. , Giuochi, 

Armi, Malica, Bagni, POli. Mila .. , Men .. , Noz-
e, Invenzioni, Funerali ee. " . Jl68 

Emblemi, • Geroglifici • . 3.3 
Mitologia, Immagini Saor«, • Cottumi R.ligiOli di 

tutti i popoli (') 
Bibli. figurato, Vito iatoriato. Collezioni di Ritratti 

antiche e moderne, ed altre Opere figlll'ate di va-· 

rio genere. 
Dizionarj e Abecedarj 
Biogr.fi. 
Autori di Fi.onomia 

N. B. La ùt~riJ M,leI''"'' da un ,,"mero arabo, lertl' CI dinotarw 
• h4 ,t"lropu~colo o libro IlA I~Gato in u" Tomo di Miscdlu.11U ~ 
Gnal. " uriO di '1IU' nunuTO • 

(~ Qu.,,' Al'licolo li lro"."" tr.Jpol'tlllo "I firu tI.l ,econtlo Yo .. 
-lllme. poklU, ISlendo cOrIo. UII' i".nafHjrUtua n.Jl~ ~ro8~flio"j "u-o 
JII~ric"e.i Jare6h. dOllNIO "la~ 1m ItWt)ro ,randumno. Ma 1J16". 
'lui paro i"t!;ullo IU' 4n4/0,i4 di m4/.'fie • 
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DELLE 

BELLE AR·TI 

. IN GENERALE 

CllleollRT (~roU1:. l!iJto;re d. l'Ar! par le. Mo
uanens epuis sa decadence au 4.me Siecle, jusque 

à son renouvellement au 16.me pour senir de 5uite 
à l' Bistuire de l' Ari chez I •• Aneien •• Paril.l!u) 
"'!.!!a2, 6 vol. fol. fig. orné. de 3.5 pl. eli .4 Li-
"ralsons. 

La piccola dimen.ioae delle 6J.ure, e l' loe.attez.za de' di .. 
.eglli non tolgouo. quelt' opera ti merito inlrin.Ie'CO: di cui e 
ripiena, potendosi dire l' uote. che ahbiali di lale ethm.ione I 
per Hlultrne le olCure.-"pocbe de' bani teln pi , 

,4ftl" 2 AGlIlPPI""enrici Corno Ri. igçert;tul!!: ,~lan;lole 71' 
ò#t ;"'/1/14 ~;sci'ènuarUm, "~Jecramatio Invectiva, ex p05trema Au- -- . 
J) . . ctor;. rec0lr"itione. Coloni .. ~ in 16. 
~ 11/1 2.-,( il traUata la materia e.leSIlnemte , e quindi la MluiCl. (' Ot. 

liea. )' AI'Chiteuura, la Pittura, la Scultura' IOllO prele iII esa. 
me: ma quanto al pregio deU'opera ritienli più nra l. prima 
edizione del15~" ele altre che apparveru 6no.II536, poi .. 
che noo cl'dno in quelle ,tlti tolti alcLll1i palli cbe l'Autore 
(?er quietamel,te vi,..re) tul.e t'gli atelSO dl1le poaleriori" edi
Zioni, cOlne può tesse-r.i neUa ,"a intel'C'lauti .. ilDl prefa:.. 
zione. 

3 ALG .... OTTI, c. !.rancesco, 0rere" Edizione novissi ... 
""'ma. Venezia ~ vol. 17 m d. 

" Collezione freziol' d'opere vaHe. letlere, memorie, e di ... 
• ertazioni cl"itlche in materia di Letteratura e bellfi Arti t pro. 
~otta per cura de' luoi Eredi t a cui contribu' ilifillitameQte 
nell. "a.celta, diruiooe' e collocazioue di molti sraz.ioli rimi 
che la fregiano, il cbiariaimo .ig. Dou. France.co AgHetti. 

4 AIlECDOTBS de. Beaux Art •. :3 voI. in 8. Pari. 1766 .. !7 ì~ 
~ l'go in 8. -

ue.ta collezionI!!' di, .. rj aneddoti lul1e Arti, qulntnoque 
ricanta indigHlamente, e lenza buona critica da tutti i libri 
d'Arte aU. rillfula, non cea. però di contenere molte çose 
u.tili e piacevoli ia meZiO Iwolte falaità . 
. r. I. " 

-1(( 



BELLE ARTI 

5 BUIIISTUE ]acque •. TalJleau des Arl5 et des Science. 
depuio le temo le plu. reculé, iu.que au oiecle d'A
lenndre le qranù. l'ari. L2!!Jt in ". 

Quest' operetia è tradotta dall'lnglele. Comincia dall' Ar
chiteltur •• e proctlle all' Aauonomia, aUa Favola, alla Mito
losla e Filo.ona morale, e termina colla FiloloSa Datural •. . 

6 BATTBUX Ch Les beaux A.·" reduite. , I\n ,"Ame 
-prlllcrp.;:-t>aris LUI1 in ". • Il.!. 

QuellO è uno de' Scrittori Francesi di più .aDIt critica nelle 
teoriche. . 

'J IIITTINBLl:! s.averio. D,eli' entusiasmo delle Ild!!~. 
Milano .à in 8. 

Facilmente in questo Autore li ricaDOIClti' uomo di lettere 
.ffauo . delle pratiche dell'aMe, Il la lua critica in '1118-

Don paressi a il IUO gUlto nella telter'tura. 

nei 

UN'CONI Gio. Lodovico. Opere - -vol. in H. 

..!.22§..i n 8 •. 
varie. 11tilano l80. 

€onlenJon.i in questi volumi molti pretioai opuscoli in ma" 
teri. d:fr,te , e fra questi le dotte .ue Lettere lui mOllumenli 

<: f~_ .i~~~~nl grnere che trovanti io Baviera. ? '" ~ A é'~, !!idoro. Delle Scienze ~ delle Arti. Di •• er
tazlOne apologetica. Palermo !l.Z! in8. li !1l(,)' ) I \!ODB"~, !en. j2ottlib. ~tifiçem ea gu", sibi non 

. t~QD"eniunt fingentem Poctre monitorem propomt 
/,j H '1y' etc. Di.oertatio. Vileb.rg'" ~ in 4. M.45. , 
JJ..-. 12 Djssertatjo seçnnr)a. fterum proponit. Vtt. J z§z in 
jJtt(3/j 4· 1\1.45. . 

t3 !J01!"4C10 t Qiovanni . Le Arti Liberali e ~ni ... 
..s.!!J' come siano state dagli animali irrationali agli 
uomini dimostrate. Rovigo ~ in 4. M. 63 •. 

• Ope~ lI~r~ ... ~ant.e.e ripiena d'erudizione CUriO.1 ~ lenZI .1. 
CUD rnnctplo di cntlca . . 

(1f'~ Munsig. Vedi Raccolta di L.ttere Pittoric~ 
l.." - Dialoghi sopra l. trc Artide! disegno. -Yasa".JJ 

Yit. de' Pittori. 
,14)lBITTQ!I~~rhe ine ar~ of the English scho!!!., iIIu

strate<1"by a sel'les of engravings, trom paintings, 
Sculpture, and Architecture or the mo.t eminenl 
English artisto: ~'ith ampie biographi~al, criticai, 

I 
I. 
I 

\ 

\

1" 
" '?i .. 
;.~;" " ,.tl. .. , 

IN GENEI\ALE 3 
aDd descriptive riss.ys by varions autl.ollro, editcd, 
a",1 pa"lly wrilcD, by lobn IJI'iltulI, Lonuon, LOllg
mon ,Hu in 4. 

or:'" riccamente eeepiti peltno lUllIO tipografico t e per 
le _4. Tuolo intagliate da'principali.iuci.ori deU'lughihçJ ra, 

,5 n.OT'O Iluacen.i Ni~ol. Libclllls de utilit.te et I,ar
·.m.on~til1m .. Antuerpue apud Simonem COCtllll,· 

A. I • 8. fig. ' 
- A Ilo Libetlu. Compendiarum tum v;rtuti, adi- b 
piscendce eco et carmina. 

Le .Iampo in legno di cui YI .dorno questo Libretto ~o_ 
no eleganti e singolari, u T.,., oltre il frollti~l)il.io 60119 

quelle delfril110 lib. Il 2 •• lODO quelle de.llecondo. Mognif. 
aemp. 

l'UCRNERO (!tH~r. !lire ) Qe praeservaJHlis artificum 
et Opifìcum morbis. . 
Dissertatio inaugurali, Medica. Hai", MagJeb •• 745 . 
4.M.45. -

17 JnlluNEL de Carlencas. Ess.i sur l'bi.toire des hel-
.,r les Leltre!.-;-del~Qiences, et de. ~ LlOu 17~7' 

en. u. 4. vol. 
Nrgli ultimi dlle volumi ti tralta delle belle Arti eolla atea. 

Il rapidità, Il brevità che Ili diaconll d'agili alt ... materia. 

J 8 ~lçOG'''B' Leopoldo. Storia della Scultura dal ri .. 
oorgimento delle belle-Arti in haha lino .1 Secolo 
.li Napoleone. VoI. 3 in fol. Venezia .813 al 
1818 1'01 l'icotti. Con t .. o medaglioni nei tre fron
tespizj allusivi ai primi coltivatori delle Arti d'imi .. 
taz.ione, e .81 Tavole in rame. 

Ilue elemplari . L'uno in carta veUna hi.nea •• imile I cui 
De fUl'ono tirati loh.nto so, e 1911anno depolti ncUe p,·inci .. 
1,.1i Biblioteche d'Europa in omaggio. di,-eue Corti. L'al
Ira tlemplare unico in carta ,elina rOlea, 

t.IONB di Dissertazioni di diversi Autori in ma ... 
·'eria d Artt, e di AntichitM, pubblicate da Antonio 
Groppo in Venezia, dal I~in poi in ~. 

'0. 1.1 COMlL !'.:Iorent. Cabinet de Si,,~ulal'll.z ,l'Ar
(!hitecture, peinture, sculpture, et. ~I' .. ~ure. Pa: 
ris lfu!gjn 1:1. vol. 3. con frolltesplZlo hgul'uto d. 
Picart. 

Quelta ~ 1181 buona colle'l:ione di notizie in materia d'ar
ti, mi piia specialmente in mal(ri. ,Ii stampe. 

-



4 BELLE ARTI 

2.1 CONst,RYAT011\ (.le! sdtmcçs, et des art:!, ou récueil 
(1es IJlet:es illtél'I::SS3utcssur lt~ .• antiqllÌtés, la mYlho. 
logic.·, la pt!illture, 1.1 lIIusi({ue, ~lc. tl'aJuit d~~ llil'. 
f~l'ellte:i langut's. Pill'is .!.l!!z vol. 6. in 8. fig. 

QnefOl. è UIIII .ct'lta di 11I'f'zìo~e flu"m.)rie lr!llt. d,II .. op~re 
" de·j pl'imi enditi in i'jJet:ie della Gel'loRoi" t e dcll'lllgitil. 

! " te" •. 
:~/ 4d~ 22 C~UPORO. ~ 00 l":ric·lee.&Dd the A.!lS in Grece 

171 Jt()r /A- London J 8 J 7· ~. M. 104. 
'. ~,! Opu.coletto pieno di gUIIO I e di c:ritiea . 

,Z?~1~;Òkl(I*:23~ le Bnron. De l'influence tles Sciences et nel 
;;'~li:-' -ri:" beallx arts ponI' la trai"~qu}n.ité Pc!bhque. Disc~urs 

":'}Y\' IV pronOl1cé dans unesoCiete IJUcl'alfe pre(~edé t1 un 
- ldille, Ir.Juclions libres de l'Allemand par Loui. 

• Arborio Il .. enoe. l'.rme p.r Ilo,loni t!!2. •. iII 8. 
~.ttM.<'_)'4 DU.LOGII! "apra le Ire Arli del Disegno. Lucca 

., -q' r'!.lfui. iII 8. Con 01: •. I.avol~ in r.m~ ~e.l fronlispi. 
j!:... 7.io rappl'esentaute flZIaUO m atto Ùl dlpangere una 

, Venef'c. 
, 25 La 5tes,a opera conetta ed accresciuta. Firen1.e 

t ~.ifll~. . J.J- L'aulore ai ~ contenlto tnonimo,quantunque •• ppiui ell-
• tl'e MOUAiS Bonari J ed il lihl'i, ~ ritmo di eccrllenti dottri .. 
ne j 81'lolt1docurori 80llU Gio. Pietro Bellori, e Carlo Maratta. 

26 D~A'lI!lNH jo cui dimostrati esse l'e più profitte .. 
volo eh e i Pl'Of~5SUri delle beTle Arti, e scwn'Zoe 
sriegl~i~~ alla giovanti. ~e u'altati 

.,D.l;Ul9!jcriui. FiI'enze t:ZJi) in 4· _. . 
27 E.sT~VJ! M. IiCSpl'it des oeaux Arts QU hi.stoire r.aison

J1f;C du Gout. Pari' 17;>3 ~ voI. leg. III uno 10 12. 

Si Iralla COli rapidità Ild primo volnlne di quest' operetta 

t 
dI'Ila Musil'a, dclllailut ddl" Pittura I df'IIJ Pro8pettiva e del .. 
la :'culturo, e tuno il lIecondll Il COIl8~Cl'RtO all'Arcbitettura. 
ln gelll'tllie J' DUlore 11011 è dominalo da I,re,euzioui fal.e t e 
dice ulUhe cUlle con 8ovie:LUI , e 50na critica, 

28 Oiltlogues Sl\r (es Arts entre un artiste Americain, 
et iiI! ';lImltelll' F'I'ancais. AmsteT'dam 1~56.· 

0IHu('olo lillgfllitre. ch~ 8fif!Dr\ e lIel~' anllo 'preced~nte I ," 

cui il! fUlZa IHllhcolilrlllt:ute fii UII f"glldlll d. Kupp!t"a, di
J'èllt~ Iii 1.elloti iII Gne. fu muUHu la data del luugo, e dd-
l'uliao. . \ 

La In-im" edi7.1one comparve ch,..; D"clll'lII~ ~ F~ ,il fo
I)ietlù ililello aJla fiul! del fululDe è una illttra J()rltla d. 

IN GENERALE 

qualcuno ("rito clagli Icriui dell' Autore pieni di crilici 81. 
nillim", In fl'olile .Il' eleloplare 10110 alcune noie di 1\-1, Vii. 
loiaon, dllllll! quali ai conolce COIne r.llfure t quantunque ano
nimo I .. lo ateno M. Elté\'f! di Moutpellier. 

'1i( 2.9 FAJ.CONB'l' ~tilJnne Statuaire '. ~ contenante' ·r pluoieurl écrilS rel.tifs ali" beau" ArlS. Lousanne 
..!.ili 6 vol. in. 8. 

,~ V . QUf!dato può dil'lldi il Milizi. dl'!Ua 'dr .• noi. ,.eloon pe
d
",''', ten_ 

, , 'IGlie elle v.rie uurine, per l'ar Imento a certo e a Iua I; erilica, e delle aue nuove opioioni • ,t. ... .J 

~ 1i4;'0 bA ,ç,arlo.l\ispa.'a alle o ••• r.oti"'" <lei Cav. ~!!ffB0{/ { 
: 'iegno ~li Gio. WinLslmjlJl,n, pubblicata in Roma r"" ' /-1'1 Boni lul.:romo m. della Storia de1l6 Arti ( e i. 

. nelle sue Memorie per le belle Arti: Roma ~ 
'1' 4. M .•. Ce{,<I.. :,L4· .JJ-( ''1c.<~ ..::::. \:. i'tt 3. F,oRn.LP·(!i1orl~dell·Arte d,Ila Pitt~T.oI,.e"J 
. -r,; 11.",,< GOllinga~a 1808 in 8 voI. 5. 
·,iI Fidato alle relu.ioni, ed agli .hruLscriui non b. giudicato 

.~., --:z..'d,k.- Wl' Autore cogli occhi prop,'j delle opere d'Arte che lono iQ 
. ,l Italia ~ ed il modo con cui t'Sii ba troppo diffulamente trat-
6/tluy tata la m.leria ~lVe le arti h"unu meno prn8pel'alo, l.,ci. un 

t 
l 

I TUI)lO sen.ibile uell. parte cbe dehbesi rigullrdare come II 
più essenziille , 

. ___ 32 FLUOO /loberli. Ali.s ,le Fluetibus, Opera, sive Ulriu • 
/;( ave Cosmi majOl'is scilicet et minori, Metllphisi-'U: k-' ca eco Dppollheimii ",re lo. 'rhood. de Bry .6'7 

fol. fig. . . 
-. Trnctatu~ secundus' de Naturre Slffila, Frane!. 

de Bry .6.4 fig • 
- Tom~s secum[us de supernaturali , naturali eco 

Microcosmi historia Op .• 6.9.·.. . 
- T. Il. sectio secllnda <le Ihecnlca M,croco.m, 

historia t Francf. 16~I. In fine è ag6iunto:~ 
\I..ppleri [o. H .. rmonices Mundi Lib. V. Lincii 

Auotri ... 6'9 ~'. F. 
In dUI! volumi. aono legate le dette Opere, nelle «(uali ('Q~ .. 

te'nftonli i tt.tt.ti relativi .11' ~rchitettnr. f P~apettlu t. QttI
r.' t Pittura eei ma le ope.,c cumpletl!,di Fludd lorm.no cinque 
sran volumi I e conteogono 17 parti cOlUe ,edeai in Bruud, 
e in D~ Bure. Bibl. de I. V.liere. . 

33 G.u.LAR.ATl FrancflSco l''laria. Delle cagioni per le 
1V~ quali nel noslro secolo pochi riescono eecel~enti 

disegnatori. Disserta:loione Prima. Milano 1780 lO 8. 
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34 GUEURDI Gio. Batta. Della PatrI" primitiva dell" Arti 
del Disegno. Cremona. 1785 in 8. 

Tendul1u le dil!lertat.ioni, di cui quelto Volume Il compo
alo, ali ulicurare all' halia un primato che dII molti dotl1 I. 
'forrebbe esser cautelo. 

1f-, 11"3 61f 35 GIIIUBTI (Lorenzo), Commentario inedit~ 8ulle Arti 
. 6 estr.ltto dII manoscritti dell.t rHagliahechiuna, e 

pul>Llicato nel "olume aeconclo ùell!1 StorÌil tlt.~lIa. 
scultura di L. Cicognar". Venezia 1805 in 8. M. 31i. 

36 GOGUE,T Antoin •• De l'Origine de. loix., ùe. arlS, et 
des sciences, et des leurs progres chez les allcitlns 
peuple •• vol. 3 in 4. Paris 1758. 

Edizione assai migliore delle altre impresto posteriormeote 
in I} ul. in n. L'opra è diviSI dopo il diluvio .illo ali. morte 
di Giacobbe, dalla morte di Giacohbe 6no allo stabilimento 
della Monarchia pres!o gli Ebrei, e 6nalmeo"re 600 al loro 
ritorno ali. schiavitù, con .lcune Tnole in.erite a varj luoghi 
fra il testo: libro ripieno di cognit.iooj ben ordinate, e uti· 
lissime. 

37 GUTIBRRBZ Gaspar. Noticia generai para I. estimacion 
(le las Artes de la manera en que se conocen las 
liberales de la! que &00 rnecanicas, y serviles. Ma· 
driù 1600. in 4. 

Op~ra di't'iaa in quattro libri, che trattano .uperfìcialmente 
questa lualeria . 

38 HISTOIRE .Ie la Peinture en ltalie par M. B. A. A. 
voI. 21)aris. ,817' in 8, 

L'autore che tiellsi anonimo è iI,lig. B. A. Aubertin: l'ope
ra non è per t.nche giunta al suo compimento, 

, ~ " 39 LANZJ Ab. Luigi, Storia Pittorica doli'ltalia dal risor-
/" L.-----" gimento dene bene Arti fin presso al fille ù. XVIII. 

_ .ecolo. nassano 1795 voI. 3 in 8. ' . ' 
"IV 40 - La .te .. a accresciuta e rettificata nella terza edizio- ' 

--- ne in Bassano 1809. , 181ç-IJ 
I 

---I{/ -
Ottima, e currella edizione del miglior libro che ,hbiasi 

ilO quelto arguOIenlo: e le un poco p'i1ì IUU' indole de'monu-
ml!llti, e degli artillti ai fOlle ellt~.o Il chiari.simo,autore, po-
trebbe allora dirai opera perfetta • 

41 MElIEGAN. Considerations sur le. revoliltions .l .. ArlS. 
Paris. '755 in 8. aggiuntavi lJ.~ettere sur léduca ... 
tid" des ftm,?,es: e,al fine. Alcipp., et Oront •• 
J)ialog"'s par l. mem' • 

Le opero di que.to autore .ono piene di buoa. critica. 

IN GENERALE ? 
4- M'LIZI .. Frallce,co. Oen' arte di v,erlere nelle belle 

Arti del disegno secondo i principj di Sult'Ler e di 
VIIIengs. Ven ... ia 1,8, in 8'é ' 

TerribilI': "pu.culo che rove.ciò il.istem. di .crinre. e di 
. pen.ar. in m.teri. d'arti, ti cile secondo .lcuni è pieno d'el'e

.ie, Ma ,i.mo debitori a questo .crillore pieno di donrinl, ti 
d'ingeJllo d'aur tolto il v~lo. una foll. di I,r~giudi~j • l' di 
vecler Introdotta una lihera lu.niera di Siudicare in wllteri. 

J d' .rti. 

I i
' Iv 43 !'tlOaBLLI D"I~.opo. Notizia d'Opere di ùisegno nella 

y.- prima metà del secolo XVI. .critta da un anonimo 
I " di quel tempo, pubblicata in Bass.no. ISOO in 8., 
! Libro utilillimo pel' la l'icoguizione di IUUlt~ opere, o di _ IV dd9'J 
, c@mohi .utori. . • . ' . /117--

44. O,\ENI Oomenico. MemOria mtorno al rlSorglmen- .J..r' 
,~k. to delle bene Arti in To.cana. Firenze ,8 •• 
< ::> 45 - Aggiuntavi la vita ùi Filippo ser ~rune.llesco Ar- Iv 

chi tetto Fiorentino scritta riai Oaldmucct con altra -
in fine di anonimo contemporaneo, pubblicate per 
1a pl'ima volta, ed illustrate dal Canonico Moreni 
Fil'enze ,8,3, in 8. legato in un solo volumu. , " V 46• Oal."1 Antonio. Delle arti, e scienze tutte ùivi ... 

.../' te nella Giurisprudenza: Napoli 1747 in 4· , 
Opera di.i.a in tre parti legata in :a 't'?huni. On .• i trat.ta' 

di Pittura, Sealtura, Architettura, MOsaiCO, Orefìcer1a, ma 111 

un modo Iuperficillie. 
I 17 47 PBT.TI (de) Bibliotheque de. artiste. et des amatenrs, 
I .-::-, - on tablettes analy.iques et methodiqnes sur le. 
, ()<.#.tJf, , l b ù Ù.. R' I 3' 
i .ur 1Y 's sClences et es eaux. arU e 1ee au Ol. vo. II) 

I P .. h /bf"l" 4. Paris '766. fig. '. 
'I ~ct', Vi si trovano rapprelentato in alcuQe,Tnote Illegoriche 

t:"'L le diverte Arti e Scieut.e. , 
l'",,-:-; H~UATRÈMP..ft.B de Quinci. Considerations morales SlIr 

! Jt la destination des oltvrages de .l'arl, ou de l'influe?-
, I /' • .., de lenr emploi slIr le geDle, et le gOl\t. PlIrtS. 
It ,-v'" 18,5 in 8 M. IO~. 

Operi IUlcettibile di maggior estenlioDe, piena di beli. 
idee, e 6no etitel'io'. 

49 RECUBU, de quelelu.s piece. concernante. le. AI;t'., 
, extraite. de. plu.ieur. Mel·cure. de France. P.r,. 

1757 in I~. 
Questi lo un. llcelta d'articoli iuterellinti, e memorie rela .. 

tive Id Architetti, Pittori t • Scultori te. 
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8 DELtE ARTI 
50 R.BPLBXIOft'S d'un Patriote sur l'Opera Francois e Sur 

l' Op"ra. halien, qui presente le parallele d~ gell\t 
de deux Natlons dans Ics heaux. arts. il LaUSiHlne 
1754in8. . 
Ag~iuntovi: Essai sur la Psinture la Sculpture et 
t Archilecturll 1751. ' 

51 RooQoET. L' état deo arlO en Angleter"e. Pari. chez 
10lllber! 1,,,5 in 12 

Operi ate .. con critiè. lenNlt_ • 

5. S ..... da Castiglione Mun.ignore.Ricordi, ovveroa';'_ 
maes!~men.ti, ne',quali con prudenti e cl'istiani di
scotSI SI ragIOna ÙI tUtte le materie onOrate che , , , 
SI ricercano a un vero gentiluomo. Veu~zia per 
Paolo Gherardo 1555 in 4. 

Nel frontispizio • il ritratto dell' Autore intafliato in legno 
eoa eleg~nza. Lo .tamp~tore i?ti!olb l'Opera a Doge Fl'lInr.e
ileO V~Dlero", !n ~U~tl a?re~ ,!cordi .0110 pre1.ioli •• ime e 
l'econdlte Dotlzle d arti e d ,lIrtlSlI •• pecialmente ilei ricordo 
cirç(l Sii ornamenti del/a i:aJ4 • 

53 SALIIO .. ~iIIia~. P?lygraphi~ or the ar" 01' drawing, 
engravmg, IImnlOg, pamtmg" etc. [n f'our bOOM 

V'" t'I ,with is added a diocouro~ 01' perspective, aod 
ch'l'omance. London 16,58, fig. 

Oltre le tavole che incontl'alili nel volume e l'intaglio del 
rrontiapizio •• ni anche il ritratto dell' autol'~' 

54 SIL •• RMU. Manuel metallotechnique , ou recueil 
d~ sc~ret5, ~t des curiositées sur les métaux appli
phqUlS auxl arts, et aux métiers, , traduit de 1'al-
lenoand. '773 en 8. ' . 

55 TBMP,E!J,TI Ab., Antiperist,asi ~isane ~ul ~·jsorgimento 'e 
. cultu.'. delle belle A"tI, Dialoghi, l'.sa .812 4 fig. 

1\1. 25 con cinque Tavole iII tagliate in rame, dise. 
gnate Ilal celebre C. Inghirami. , . 

QUelito Scriuore Iloatenne molte opinioni contro il penlare 
I del MorronA tuo (!nntemporllnl!o. autore della Pila lIIulltra
ta , e I~ .o.tenue eon \'t!emt!nza, 

56 T~ÉO~IES, t1es sentirnents agreahles, OÙ après avoir 
IOtl/que le5 regles que la natufe suit dans la distri ... 
bu,iun clu plaisir, on <i,.blit leo principe. de la 
'l'b';ologie naturelle, et ceux de I. Philosophie 
morale, Pari. 1,49 in 12. 

Questo tratlatello ,.. scrino CaB molto gUlto II! criterio dal 

IN GENERALF. 9 
·Ve.co't'o di Pouilly, preceduto da· una prefuioDo di M. 

~ 
Ver.e .. 

)f 7 aUNTO intorno alla Storia naturale, al quale' si è ag
giunto un altro sopra l~ Arti, tradotti dal Francese. 

.& Venezia 1,39 S. M. 55. 

, ' '.,~ 

Sin,ollre e di.ordinatl • la di~po.izione delle materie raC .. 
colte lO qUf!~to Opuscolo. piutto.to cOllforme a una raccolta 
d'aneddoti che ad un traUato. 

58 Vossi' Gerarùi loannio. Ue quatuor artibus populari
bus; de Philologia, et scientiis OlatheOlaticis, 
Am.terdam 1660 in 4. 

Nel primo di questi tre libri lono quaUro traUsti di Gram .. 
matie., di GinniuticI , di MUlic., II! di Pinurl. L. Filologia 
• trllttata in seguito con altro froote.llpizio, e ricominciando 
il numero delle pagioe I II! lo .tes.o il fatto per l' ultima opera 
intitolata de "nw"f'le M"thueo, nalllra et conJdt"lioIJe Iilul', 
cui ,ubj"",it"' CJ.rolJo/Of.u. Mat"cmalicorum. Steuo luogu 
ed InDO. 

59 WINCUL ... "" Gionnoi. Storia delle Arti del Disegno 
presso gli aotichi tradotta dal Tedeoco, edizione 3U

/ mentata dali' Ab. Carlo Fea. Roma 1,83 voI. 3 
~/ in 4.lìg. , 

Quelte note iIIulltrarono molto la .toria delle Arti, Cl r~.ero 
ptezion l'edizione di Roraa. (I ritratto dell' Autore troulli 
Del terzo tomo, 'Inello del Cu. d'Az8l'1 nel aecoodo, uel f"j· 
ma è. UQ frontespizio 8f,uralO • e il ritratto egualmente sulla 
pagina 0ge ineolDiaeia 'Elogio dell'Autore lerinu da Heyne: 
edizione riCCI di IDohe medatcHe. mnnumenti I e vignette, 01 .. 
tre le 48 tnolo in rarDe in Hne de' ",otumi, . 

, 

60 _ Hiotoire de l'Art chez le. aneieno. T ... clllit de 
l' Allemaod avec de. noteo hiotorique., et criti
quel de different. auleur.. 2 gr. voI. Pario, 1802 

in 4. fig. 
Quelta ediziolle contiene cih ehe intorno D ql1esto in!lligne 

Scrittore banno pubblicato la pia parte de'crilici, e degli An .. 
tiquarj I come HlJh,~r, Heyne. Fell. Le,"ing. ed altri. Con 
tutte le critiehe che pollAI n'er nu!.,jto.to un tanto lavoro. non 
ali vetri mai tolto il merito intrin.eco. p. .umlllu 1\'l,!I.el' sta· 
to il primo Scrittore di Archeologia, uè gli \'el'rà.IlCI!lbata Inal 
l'impaniale rioonolccmza della pOlltel'ilà , Seualll.cinqu~ T,,· 
"'011':, Il':nu contare le Iluantila di 1'Qedagli~, e mouumeuti ri .. 
portati fra il testo r fregiano que~ta copiosa edizione. 

6. W,"CItBLIIUN, Addisoon, Sultzer eco De l'Allégorip., 
ou traitéssur cette matière, reeueil utile aux r;cns (I~ 
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lettrml, P-t néces..'!."il'e aux. artiste!. Paris Ar. VII. 2.. 
voI. in 8.. . . 

~ell.ritno volum~ è il, lI~gG'if'J lull'aUf'goria di WinckellQ,lDIl 
.erltru per UIO degh artllli che IlllpllfYe a D,'e.da la prima vol
ta ilei ,,66. 

Nel ~eco~do ',ODO i tre dialoghi lull' utilitll delle antiche 
medaSl,e di Adc.ll&soll. Le QUtll'vlZloni di Gibholl lui m"deli. 
mi, cd il discotllo sull' tUegfU·i. di Sull"!!I' CUli alcune Oiller

vazioui sugli attr'ibut,i di Cerere, lullil IIHtuieu tU figuraro 
"Eterno Padre, e lulle divinità .Iate. Tutto conedato di 
indici copiolil~imi • 

6~ ZAl'(B~TI Girol~lHo. D~II·~rig~ne.di alcune art~:prinei ... 
l'ah presso. Venezlam. Llbr. due, Vene.ia 1758 
Hl 8. 

Le ~reziolC notizie 'parte in que.to libretto lana e.tratte 
~a aUliche C~nacbe, e assegnano a' Veut'.iani Un primilto 
III molte pratIche che non può loro euer conteso. 

63 ZUI D. Pietro Enciclopedia ; metodica delle arti. 
Manifesto di associazione con alcune note mano
scritte dell'Ab. Carlo Dianconi. l'ar"la 1794 voL 8. 

Il prodromo di quelt' opera tlicl atampato nello Itesso luo· 
~rC) go nel 11Yt. 

2I~ Matecial! per, ~er~i:e ~lla storia d~II' origine e dei 
• progressI dell mCISlon 111 filme, e IO legno eco eco 

. Parma ,//82 in 8. 
65 Enciclopedia Metodica, Critico.ragionata delle Bel

le Arti, volumi 6. Parma 18io. 
Finora non .on pubblicati che questi, e l'opera tron.' nel 

'110 Ilrineipio. Conceda il cielo vita all'attempato Autore ptr 
vedere, le non il termine, almeno un notabile avanzamento 
iII que.to mare di utilil.ime co~nir.iolli t alle quali nranuo 
Icmpre ricono tutti gli Am~toll di '1ueui Itudj" 

.' 

l 

DELLA 

PITTURA 

TRATTATI 

116 AnBIITI Leon Datti.ta. La Pittura tradotta per m •••• 
, f--... Lodovico Domeoichi. Li~ri tre, Venezia, Giolito 

. 1547. in 8. . 
6, - Altro esemplare della .te.sa con note marginali 

manoscritte. 
In qUelte note manolcritte rendesi ra,ione di qualche' ope .. 

ra di pennello eliltellte in Firenze di m.no di L. B Alberti. 
La 't.mp. di quella opo.coletto da Lodo.ico Domelliehi fil 
intitvl.ta a Francelco S.I,i.ti. YeJi ""che V I.CI Lao."auo. 

68 _ Della Pittura e della Statua colla vita di Leon D. 

l 
.. - Alberti scritta dal Tir.bo.chi ed altri. Milano 1804 

-é- in 4. 
Quest. edizione f. pute della Collezione de'Classici Italiani. 

69 ALBBRTI Ron.ano della Città di Borgo S. Sepolcro. 
Trattato della nobiltà della Pittura compo.to ad 
instanza dell'Accademia di S. Luca. Roma 15~5. 
per France.co Z.netti in 4. . 

Edizione elegaole di UD eruditi •• imo opuacolo, 

70 AL'1"'OTTI Francesco. Saggio sopra la Pittura: ag~ 
giuntovi il Saggio sopra la Musica, ed i1.s~ , 
sopra l'Accademia di Frallcia , ch~ è in Ro,~Li. ""-.-> 
vorno 1,63 iR ... 

QUeito Scrittore pieoo di criterio e dilUIto baciò conolce· 
re io lutte le .ue Opere molto amore, e iolellisenu in ogni 
0lletto di Belle Arti. • 'I AI'ITOLOGU dell'Arte Pittorico, contenente un .aggio 
lulla composizione della Pittura: Il trattato della 
bellezza, e del gUAIO, di Ralfaello Mengs: Un. let
!era del medesimo .ul merito dei quadri del real 
palozw di Madrid; alcune regole della pittura' di 
Lomazzo: L'arte del dipingere a fre.co dl Andrea 
Pozzo; e le leziòni pratiche .uI colorito di Meng' • 
Augusta 1784 in 4. 6g. 
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" ANTo" CRI cR ...... , Bidello del~Accademia Venezi.
na: quattro Discorsi, ch~ pOiSono servir di rispo~ta. 
a quanto scrisse, scrive, e scriverà io biasimo del .. 
la SCliola Veneta, e degli arti~ti, il 'Cavaliere Gio
suè Reynolds Preshlente deU' Accademia di Lon
dra. Venezia I,H3 in 8. 

L' anonimo ~ l'Ahate Antonio Martinelli, che ti.ponde- COn 

gtltn 'risentimento a molti raM.i I e rimIJruvel'a muhe prete. 
ri~ionj nei Ragionalncuti di Reyoulds eco 

,3 A~""ND Al. ReflexiQIJs sur l'art .le l. Peinture con- 1\ ~ 
siderée' COIIIDle peillture héroique. l'aris. '!Ul \'t}l 
iD' 12. '-.J 

L'opera ~ (li ... is8 iD due p.rti, la )lrima con.eerata alla Teo-
rie dell'arte,liII lecood. di~lrihlli8ce in sci anni gli .tudj con .. 

, ' vcnicnti all' Arti.ta per diventar (lillore d' hloria • 

c:y 74 A .... NINI Gio. Battista dii Faenzll. nei veri precetti r L ' ,Iella Pittura li!>ri tre. lIavenna di87 in 4. pie. 
--'~ Prima edizione, esemplare in IIlar. dorato. 

,5 - La slessa ristampata in Venezia 1678 in 4, pie. 
Francesco Tp.baldini .'lIIml,atore della prima edizione t di. 

venuta rara, dedicb il libro al Duca di Mantova; France.co 
S.lerlli rditore della ri'lampa la intitolò al Sig. Gouardo Ro
mani rittor celehre. Quellto è uno de' buoni trattati dell'arte 
ove scegliendo il grano dalla l.izania trovansi eccellenti indi .. 
ClZiODi taoto nf'lIe teorie, che nelle pratiche. Vedasi il giu .. 
dizio di queat' opera, BOJJ;, Q",acolu di L~oll"rdo. 

76 L'ART nouveall de hl Peinture eD fromage, ou en 
raméquin, ioventée pour suivre le louable pro,jet 
de trouver graduellement les fiJçons de peindre 
inferieures à celles qui existent. A Morolles 1755. 

Questa 6roch"NI .ppane per .atirizzare il DUO,"O modo 
di dipingere in cera e per di"erlire gl' increduli. L' oputlcolo 
di !IO pagine è seguito dall' altro inti'ola~o l' HillOirtJ et. le 
,ec~t dtl la ~i,uure en Cire ove pretende .. cbe M. Bacheher 
nel '149 aia IIlato il primo a dipingere coli. cera un quadro 
rHppre.entanle Zefiro e Flora t 5 anni prima della Mioer ... 
del C. d; Caylul, . • 

77 BARDON Dandré, Traité de Peinture suivi d'un essals 
sur la S<ttlpture, .et uo c.talogue des .~ti.t •• les 
plus fameux J. l' Ecol. Française. 2 vol. ID 8. lego 
in Un .010. Paris '765. ,S _ Histoire universelle traitée rélativement .~x. ar~. 
de pein"~e. et J. sculpter; uu tableau del hlstOl-

I 
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re enl'ichi de connaissances etc. Pari. '769, 3. 
voI. ... 

Le opere di ~ue.tD lutore hlnno per "copo il comodo in
.esnlmento ISh arlisti t e [, ••• anu fra le migliori. 

'1i7 H ~~ 79 BBr.TU.IIU Malleo Mar"o. D.lla Me;tica, e della 
~ JJ ' Pittura Jiscorsi due. 11001. '71)6, in 8. III. 99. 

.. 

Diaconi di mate.,i., pruticlae I "t'i quali .pecill.lmente lono di 
Ipprnzarsi le sue olAervniolli .ulla Medica, che cominciano 
a metltll'li iu ula cou lIuC'ceuu. 

80 BBRTHOLLET. Elémen. d. l'art Ile I. teinture. Pa
ria l~o4. Chf'z Ditlot. ~ volo in 8. fig. 

Molti .p~II:~ti e nozi0!li delle u.h.im~ lCoperte in. Chimica 

f.8I' i lrinc,plI colorutl .ouo u\.11 anche alle pl'atlche del
'arte t:l peli Dello : 

rt!)- 8, Da BavNlIl T, n. Memoire sur la teint .. ~e en noir: 
//0 traduite cl .. FI.m.nJ. 1I0tterdam '777, III ~. M. 63. 

Memoria premiata che elltende,. tbiaramente a tutte le in. 
dicazioni della pralici • 

.-n 82 B10NDO Michd Ang~lo. De~la. nohilisshna Pittura, e 
-/II k .tia arte eCo 1549' Vone'l" 111 K. . 
___ 83 - Lo titesso, eSl!l1Iplare In cal'ta turcluna. 

§ Que'lo autore dedicò l'opera lua I tutti i Pittori dell'Eu
rapa. Se la Itravlganza di qualcbe,opinione puo cosriu~ire il 
merito di UII tratlato, può questo concorrere fra quelli che 
lapirano 'Id UII p,'imato , finisce cui datare la IU~ oper~ : . 

; 

Dalla CtJII'ppotG del Biondo nt:llttnpo della nn~JI.IG~lOnCl iltl 
."oi martlrj. Il Biondo ,qu~ntunque nato 2.2. ',nnl,prllna ~h~ 
moriase Leunllrdl,l, ath',bu'ice al Mantcgoa Il Ceu.culo di 
l\lilano I e IUtta l'opera è piena di limili. ill,~latte~z~ e ,fal~ità, 
Questo è 0110 dei. calli iu cui è utile che I plU rari libri lilano 

. '(lpunto i piu catti"i. . 

84 B'UGNO D. Francesco. Trattato Jena Pittura fonda
to nell'-autorità eli molti eccellenti in questa pro
fessione. Venezia 164'. in 8. 

Meachin.o ed iuutile libro p~r l'arte e per la al~l'ia, ~ du! 
trattalelli del Biondo t e del 8isAlpm 1100 lana divenuti rarl 
per la loro prnio.it' t IDa uuicamente per~bè essendo oper,!!! 
dl.poCO mel'Ìto , non ottennero l'ullol'c di una aeconda edl~ 
zioue. 

85 BOBRNE' (Gio, 'l'he0l'h ) • Super ~rivilegiis Pictorum 
li!>er sin!!"lal·i •• Lip.iae 175,. In li. M. 70. 

QIlClttl è un' eruditissimo libro, e ben f.uo, in cui per
COll'endo la Greca e la l\lJIlDllna antichttà, .ono addotte le 
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prove dl ratto intorno .na venerazione di cui el'lno onorate 
le arti per I. p.rovidenza dr.llt= Irggi , ti i decreti de' Re • 

86 Ilo_" Cav. Onofrio. Riflessioni -,opra Michelangelo 
Buonarroti in risposta a qua nto ne sQrilJ5e RolatllJo 
Freart Sig. de Chaml>ray nell' Opera Id'e dc la 
per:foction tle la P.inture. ~'irenze, 80g. i" 8. M. 88. 

tll que"t' opf!reua il Buonarroti fu vendicato con trionfo. 

8, BONNANl. 'rraité des vernis, ou l'OD donne la ma .. 
nière d' en composeR' un, qui resemble pal'filite
numt à celui de la chine; et plusieurs autl't':i. }la_ 

ris 17~5. in I~. 
88 BORROIIBI Fetlerici. De Pictura sacra libri duo: fig. 

in 8. Accedit ejusdem 'musmum: sine 10eo, et anno. 
Quello è uu'aureo libretto scritto .ecoudo i priocipj di un 

eccle,illltieo, come lo fu questo POl'porato protettore delle 
Il'ti, studiosissimo delle buone discipline. fondatore d'Acca. 
demie, raccoglitore di prezio,itl t cotne qlli vedli.i , uve ra
guaglia intorno gli atatuti della floa accademia I e intorno le 
opere raccolte nel suo prezioso museo. 

89 Du B04. Reflexions critiques sur la Poesie et sur la 
~V' Peinture. Pari. '770. in 1>. Vol. 3. 

QUella ~ una delle migliori opere di questo genere eltela 
con huona cri tic. , ed utile per la Gioyentù , 

go BOSSB Abram 5entiment sur la ùistinclion des diverses 
. manières de peinture, dessein 1 et grfJvi\re, et de! 

!" . originaux ,l'avec leurs copi es . Paris 1649 in J'. fig. 
9 1 _ Le Peintre converti aux précises, et luniver5eHe~ 

. regles òe son art, avec un raisonnement abrege 
,/ O all .ujet des tableaux, etc. P.ri, 1667- in 8. 

9' BOWYER' s. Origin or Printing in two essay" 1786. 
in 8. 

Non era qui il luogo di inlerire qUelI!e due belle di .. er~ ... 
zioni eruditi.sime pubblicate da que.to editore, l'lilla di Mld
dleton 1 l'.ltr. di Meerm.n. Ma non le .bbiamo tl'allocate per 
caSione dlO'l leguito dei numeri. . 

BRUN'QIJBLLI (Gio. Salom: ) Di .. ertatio inaug,:,
ralis juridie" de pietur. filmosa, Jenne. 1734. I.n 
4. fig. Accedit ejll,dem de pictura honesta ac 1It1-

li. M. 45. . 
Questa è Dna dilllertl7.ioDe giuridi~a intorno le pittn.re ~Q. 

)unniose precr.dutlt da una .tamp. llOgolare con allUSIoni Je 
pil'l .tr'ne e hizzarre, ec •. 
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94 IlUUNGUI C..". [)o PiNura, Plastice, Statuaria, Lib, 

duo. LOIgoluui 16." in u. ag"iunto, De Luais 
privatis ile tlomesticis vetel'UIll lino ullicus De Con .. 
viviis. lib. IV. eodem 10eo e~ anno. 

I 
DcII. P;Uora • Ir.lt.to .econdo gli antichi I e null •• i dice 

intorno Sii 'l'ri.ti moderni, RIO'I,Itivi all'Encaulto lonovi (lltmnt 
cal,iloti iutereuanti .critti in un'epooa molto .ntttriore I quel
le de' moder'ni scrittori. 

95 DURTI:' f!'R.lNçois Xltvier. T.raité théorique, et pra
tjque des COllnQlSSances, qui 50nt necessaires à 
tout amateur des tableaux, et à tous ceux qui 
't'eulent apprendre à" apré('iér, et conserver les 
productions de peinture. Ilruxelles 1808 .•. vol. 
in 8. 

L'autore pali' in ri,ilta tutti gli oggetti, e le teorie, e le 
pratiche dell' arte in IlDa maniera assai dittatoria I e .pecial
Ineote li eSlende .111 rilltauro delltl pinure • lo occa,ione del .. 
la ,endita del IUO G.abint"uo I IDa dopo la",u. morte •• i è zico-" 
no.ciau. "immenlità de'luoi sbagli . 

1f 96 Dg BUTRON Don Ivan. Discursos Apologeticos en 
__ que .e tlenende la ingeouidad del arte de l" pin

tura. Madrid ,6.6. iu 4. pie. 

Iv --
Fra i libri d'arte I,)agnuoli non ~ comune. 

97 CA~EPA.R.II Petri 1\Iarie. De atramcntis cujuscurnqu8 
generi,. Roterdami 171B. in 4. 

In quelt'opera di 500 pagine la materia è pien.meute e dot-
t tamente el.urita. 

l
· -n;: 98 C'RDCCRO Vinoeneio. Dialogo tlella Pintura, 8U de-

.:..-" <ì ". fensa t origen, essencia, etc. Madrid 1634. in 
1.116'1,/ k/ 4. fig. 
I Ad ogDuno degli oUo libri che compongono quelt' operA 

• bna 1I\'0ia allegorie. intagliata pittoresca.Dcllle oltre il fron-
telpizio figurato. . 

Le notiz.ie aparle in quelt'opera lono preziose .pecialmen
te intorno i palà'l.zi di Spa,QI ,e flenirono di Icortl a po.te .. 
tiori trattati Spltgntloli . SI parla iy; di alclJoi di.corai inediti 
mirabilissimi di Micbel.ngelo che ou o 'ODO perduti I o giac
ciono Iconosciuti nOQ .1t:Uza gran d"nno e de.iderio dell'arte. 
Il C.rducho è un Fiorentino d'origine (Carducci) .tabilito.i. 
da giovine alla Corte di Spagna. , 

CUICATURB. Vedi Hollar, Mariette, Gerli, Grose. 
99 C .... OVA Gr Discorso sopra gli Antichi, e vari i mo

numenti loro per uso ,Iegli Alunni dell' Elottol'al 
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A"".demia delle Lell~ Arti di DrescIa. Lipai. ",0' 
in 4. 

l.e NO'l.ioni. di que.to Arti.ta IOno dettate COD pOCI cri.ict. 

.ou CASTBL. L'Oplique des Couleurs fondée sur les .im
pie, obSt!rv8liol1s pour la pratique de la Peinture, 
et tles autl'~5 al'tS colqrisles. Pal'is, 1740 in 12. fig. 

ni,lu<r.un,j ifl'lue~ .. • O,.erale gra'idi Teorie .U' atto pratico 
d~lIe Arti; lIIa iu una maniera tl'OI)PO complic.ta t ed iuutile 
per t;li al"liui. .. 

101 CULUS M. le Comle, el M. Majaull. Memoire. snr 
la pelnture à l'encaustique, et ",ur la peinture à la 

1/ cir/;'o Geneve 1780.·io 8. fig. . 
V Con froutispi'Zio figurato ulluaivo .11' .rsomento, e due t, .. 

, yole in fine degli utensili neceslllrj a questo genere di Pit .. 
tura, 

Il giorno 1:1 Novembre 1'154 in una pubblica l8Iemblea I 

)'.ntol'e e~p()~e il metodo della pinllr. all'encausto all'Accllde
mia delle Ilicri1.ioni e Helle uttere per la prima volta, produ
cendo linI Testa di rtlinel'Va da lui dipinta: infatti. la prilD~ 
edizione di cluelt' opera fu nell,55 stampata. Ginevra, d. 
cui qUllllta ~ una ristampa. Vedi la Pei",,,,. Po,une, 

102 CRIOCGHl G. 1\1. La Pittura in Parnaso. Firenze. 
".5. nella Slamperia di Michiele ~esten~ in 4 .. 

103 _ Allro esemplare inlonso con pondl. crltwh. dI 
mano di Anton l\Jaria Bisciolii, famoso per le mol
te opere pubblicale, più d'altri clie sue, 

L. pOlitillll a carte ~)' lo conferma pit!llamente. Oltre a que
.te •• prislime postille ne .ono alcune altre di pug~o dell'Ab. 
Carlo "iancolli, autore della Guida di Milano, unitamente a 
un foglietto tnftl. inllerto alla pagina ,38, L'autore di que-
• t'opera fu molto malconcio lui margini di quellto DOltro 
esempJare t e con molta ragione. 

104 COMANfNI D. Gregorio. Il J<'igino, ovv.ro del fine 
della Piltura, dialogo. Manlova 159" per ~'r,"ce
iCO Osanna in 4. 

V edi2.ion~ ~ Alampata coo Ilelli .. imi caratteri, Gt'lnt~r .. 
loeutori lono D, Alcanio Martinengo, Stefano Guazzo, e GIO. 
Amhro~io Figino t e s' '8lira il Dialogo lui tenta ~e il fin,: 
dellR Pittura lia l' util~ ,oYVttro il diletto, e tratta dell' uso d~ 
qu .. Ua nel Cristianesimo; opera proliAsa , ma non po,era di 
buolle erudizioni e utili Doti'l.ie. lIl\1artineugo fu fOhdatore 
dell'accademia degli Animoli in Padova, e graD mecenott,.. II 
GNano fondHtore dell' accademia degl'lI1ulitl'ati in Calale di. 
.Monferrato. Il Figino eccellente .rtilta Icolare di Leonardo" 
i cui di.egui 10110 pre'l.iOlu.imi t e ricercatiuimi . 
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105 COYPJ$L ClluJe6. Discou"lI SUI' la Pcinture pronoll-

.,.-;- c~ c.lau! II!':; l'ouful·cut.!.cs de 1'Accadémie lloyalc, 
.Ji- SUl' la IIta:1!511ité ùe f(~cevoir des avis, l'al'ili 17:h 

in 4. Atn;iuntovj: Costitu1.inni della n, Acc.1flemiil 
di Piuuri', Scultura, Al'chitt:ltt.UI''', iSlituita in PiU'" 

, l1Iil. llJrma 17'jo. 
106 J)BCB.l.'lBLLB. P. I. De l'innuence t.le la 'Pt.linlUl'e 

SUI' les arts cl'illdIUiU'ic' CUluluerciale. Pill'i~ 18l:4 
in 8. M. 97. 

Quelto discorlo. premiato d'allpl'Ovlt.ione dall'IlIstitnto, 
percorre con giu81,'zza c r .. piclita uGui ramo d' DI'le e IUlUli· 
ranar. rigeoerato, eda migliorarsi coll'influeuza dell'arte del 
DilegDo·. ' 

107 DnAVu Odoa~do· Hussey. Ricerche sperimenlali 
sopra le cause de' cambiamenti de' cohlri ne' corpi 
opachi, e COIOl·.li. fiologna '??fl in 4. 

108 DnLoa1401s Dessinateur du Roi. L'Art de fail'e les 
indiennes et de composer les plus belles coulcLll's. 
Paris 1780 in 8. 

Tr.all.li anche d~i colori per le miniature, per'acqua,clla .. 
re i disegni, pialli t carie, cc. e molto altl'e C05e. 

1°9 nIDBROT. Essais sur la Peinture, à Paris chez Ji'r. 
Iluissoll rall IV .• le la Républiqne in 8. Olh'. a 

/ ./ questa prillm Opel'a di 110 pugine, contlene il vo-
V lume am:he:. ObscIVations SUI' le S"!Ot, da Pei".

tur. de 1765 par le méme AllIeur. 
La filoloUa, lo Ipirito t e l'ingegno dell'autore risaltllno 

ad osni linea deUa p .. ima e della seconda opel'a estese per 
300 pagine, e quantunque l'Artista IlOD v'incontl'Ì illinguag • 
gio il più tecnico, ritrova un largo cOlnpenso pel pascolo che 
le idee dell'autore, colla maGla deHu 6file, danno lempre al. 
l' immasilluiolle di chi legge. 

110 DOLeB Messer Lodovico. Ilialogo della Pittura, i n
titolato l'Aretino: ove si ragiunll della dignità del· 
la Pittura eco Venezia pr~sso il Giolito 1557' in 8. 

Esemplare, cbe dalla Biblioteca di }'elibien passò. quella 
di l\Jarieut!, e di d'Agincourt, COI1 iIlUltrazioni maDoscritle in 
principio, e Ilote marginali. 

III - Lo stesso, esemplare nitido, della medesima cdi .. 
%ione. 

Jl~ - Dialogho dena Piltura, inlilolalo: L'Aretino. Fi-
~l • 
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renze '735. in 8. Iloli.no, e Francese per Miche
, le Nestenus e Jt~rancesco l\1oilcke. 

Una luuga prefuione di ,8 pagille dell' editore intende .1-
]a confutazione dei 3 volnmi veramente zellpi di flrrori • lul~ 
le pitture di Roma t .lampati in Amsterdam d. Hermano 
,~t ytwer nel l'i '.IfI . 

113 - I)ialogo nel'quale si ragiona delle qualità, diver
sità, e proprietà dei colori. Velldzia presso Marco 
Sessa .565 in Il. -

Qut1t'oper., cbe tratta deWapplieuione dei colori più nel 
IeDSO dell' allegorie. cbe dell' arte della Pittura, era più pro
pria degli .tudj , ~ d~.lIe c~gni~ioni di que.to autore t il quale 
oppol'tunamente millolò II. Olalofo precedeute I r Aretino • 
perchè appunto eatetlo dalla dettatura di quel letterato, che 
molto illtende .... si di opere di pennello. 

114 DONI Anton.Fr.ncesco. Disegno partito in -plU ra_ 
gionamenti, ne' quali si tratta d~lIa Pittura, e 
Scultura, de' colori, de' getti, IJet modelli eco In 
Venezia pre<so Gllbriel Giolito .549 in 8. 

In Gne di qur.lto Trattato lono molte Lettere dello Itello 
a di'fersi Genliluomini e Scultori e Pittori ec, Bellissimo 
elempllre • 

tt5 -IMarmi. Venezia per Francesco Marcolini.550 
in 4. fig ; aggiuntevi le Pitture divise in due trat
tati. Padova 'presso Grazioso Perchacino, 1564. 

Esemplare (Jistinto, che appartenna aUa Bihlioteca del 
Thuano. L'Opera dei Marmi è di'fin in 4 parti: e in questa 
prima ediz.ione lono da lenerai in gran pregio le tavole illle-
8no gruiosi&"ime, che numerole lono, frapposte al testo, e 
vennero intagliate d. mano molto maestra, 

In quest'Opera trattasi di cOle.piacevoli e iltrutti,e, piut
tosto che d'arti esclusivamente; e io quella delle pittore li 
discorre molto più. su immagini allegoriche, che IU d'opere 
reali eseguite, 

116 - Le Pitture. 'frattato l. CODsecrato agl'Illustrissi. 
mi Sigg. Accademici Elerei. Padova 1564 presso 
Grazioso Perchacino in 4. p, 

Quella è l'i,te". edizione che tron.i unita li MArmi Itam
pati nel 155" in Venezia dal Marcolini: e non Ivvi altra diver. 
liti che il frontespizio mutato, e che quellO esemplare finisce 
col primo Trattato. 

117 Dupuy clu Gre'l. Bernard. Traité sur la iPeinture 
pour en apprendre la théorie, et se perfectionner 

i 

DEI.I.A PITTURA '9 
danl l. pratique. Paris 1700. in 4. fig. imprimé à 
Toulouse. 

Sono quauro gr.ndi di.wrtuioni D plrti, in cni l'Opera. 
divi,", e ".ggiriDO Ilii Di.e,no, il Colorilo,llI Composizione, 
e l'Olticl. precedute d. qualtro Tavol~ illl.gliate all'.cqui 
(orte COD molto brio d. A.lti .... I., oltre le ugure Beometriche 
che trounli .1 fine del volume ft'I'live .111'ltlIIO del l' Ouilm. 
Que.lo inci.ore delle quattro Tavule allef(oriclle eu un sia
vine di Tolo •• , .llora &rudente deUa pittura iII RODli!. 

118 DUB"'ND David. Histoire de la Peinture ancienne 
extraite de l'histoire de la (leinl.Ul'6 dl~ Pline ~ li .. 
"re 35 avec le texte latin elc, Lom.!res 1725 in 
fol. fig. 

Oltre il frontiipizio di Picart iltoriato, e uni "ignetta in 
principio, trD'f88i la slampa dt!'1 quadro d' AI~.lInriru ripP'lIo 
d. Apt>lIe I ("ar, ~6.s,e~~Guita 11111 di!Ot.'sno di CbelUu. L'Opera . 
Sfide di lumma opiniolle': merilamenle. , 

119 - Histoire Natllfelle de l'or et de l'argent extrait 
d. Pline le Naturaliste, livre 53, .vec le tex," h'tin 
corrigé sur le manuscrit ùe VOSSiIlS, et sur la rre~ 
mit"re édition: avec un Pot'me sur la ClHlte (le 
l' homme, et sur les ravages. de l'or, et de l'ar .. 
gent. Londres 17'9 in fol. , 

1111010 fronli~pi7.io ~ figurato, e veggnusi in .lto i l'itratt . 
• omigliantillaimi del Re e dell. RC':Gina, r.ui rOpt'ra t intitola .. 
t., ~ in un ,anglll .. dell. lilampa un piccolo ditlt'gllo d' Hol~ 
bein che lIfavl Ilelle Stauze Rt'ali, il qUllf' 6sura la MOlte, e 
l'Avito t inl.sli.to d. George V t'rlue ~ Opera cbe nOli Sode 
minor e.timaz.ione della prim •• 

] 20 DUTEIU 1\1. I. Pl'incipes abrégés . de Peinture sui\1is 
, d'un Discours 8ur l'Architecture, et la Sculpture. 

A Tour •• 803 in 8. fig. M. 97. --
Operettl dettata con qualche Iccorgimento, ove 'ODO hell,e 

teorie per It armoni. dei colori t dedoue dlllle cOrde annunl~ 
che de' auoni i ma che "ed esi pt>rò nel lolale ellfire ,c"itt~ di 
ehi manca delle pratiche nell' arte; COli UUI Tuoll duno .. 
.tr.ti ..... 

'121 EQUICOL.l. Mario. Instituzioni al conlporre in ogni 
sorte di rima della lingua volgare, con UtlO ern· 
ditis.s.imo discorso della Pittnru, e con molte .!Ie
crete allegorie circa le Muse, e la Poesia. In Mi
lano .&41 in 4. senza nome di ,tallOpatore. 

Fu questo graziOlO libretto ri.tampatu in Vf'n~t.ill DI"I I 55,~; 
~ fu ommeSSI allora un';ntereSiintislIiimll dedica ad lIberto 
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.S~roz'l~,.pii!!na d~ nOli~ie intorno .'Letter.t~ dI quel tempo e a 
dlV~1 SI 111I1~r~vvlliatorl. la quale trovandosi in questa, piUllo. 

,IlO rara edl:l.IOne, la rende aucor più pregiat •• 

122 ESCOLR (le I .. l\Iignature, clans la quelle on peut ai .. 
selllent appreodre à peindre sans maitre, avec le 
.éc,·et de faire I. plu, beau couleur d'or,· et l'or 

t en cOfluill~. Lion 1°79 in (2. seconda edizione. 
<:' \l \c· . I J23 ESSAI sur l,l Peinttlr~ en l\1osalque. Par IVI. nl' avec 

: /" une dissertation aur la pierre spéculaire des an
'cie"., Pari. 1768 in 8. 

124 FEDELE ,la S. B,agio Pittore C.puccillo. Dialoghi 
Famigliari sopra la Pittura difesa, ed esaltata, Pa. 
lermo '7H8 in 4. 

In qUf'~li noiosiuimi dialug~i pieni di complimenti, fii tro
.... no ~oll' ~s~r~}7.,i~ d~lla ~niell~a m~*e Dotizi~ delle 0fere, 
II! degli arlillU SICllulI1I t del qua h abbiamo pochi acrinorl . 

12S FICI1NHRl J. Geor. De eo quod jU5tllm est circa Pi
cturam , Uisputatio juriJica 6 Alutorf, t, l 6 in 4. 
1\1. 45. . 

~ 126 FRA:"tt.:Hl Antonio. La 'feol'ica della Pittura, ovve .. 
ff-- fO tl'attato ueUe materie più necessarie pelo ape 

prendere con fundamento quest' Arte .. Lucca 1739 
in 8. 

Opt'ra supedìdale. 

1>7 F':'É .... RT nol.nd Sie~"r de Cambray, Idée de I. per. ' 
tecuon de la POlOture Jemontrée .par les pr inei. 

[-. . pc. de l' A,·t et par le. e"emple •• Au Man. ,6(;' 
in 8, . 

~izi~ne priD1~ originale rell .. aai rar.; ellemrlare magni
fico III Vlt dor. hcco Come il Bossi a pago 2;51 de Cenacolo di 
Leonardo giudica quellto Autore. Certam~nte S~ il Fnart QlICS-· 
$e voll,eo t;iudicare degli Artefici della sua Nazion~ coi modi 
impiegali IlSiud;ClITe il Buollarroti. credo allreh6tJ e"Oll4to il 
Pocabulariu sltril~ di lermill; ;lIli"r;o&l, tJ lIil1ani. 

128 - Idea dt::lla porft:'l.iollc della Piltura, tradotta dal 
f4'['an~t:se .. la AutOri Mal·i", Salvi~i, pubblicata per 
la pflilia volta dal Cunollico Moreni, con una dis
sc,·tazi?ne arologetic:~ iII fine di Michelangelo Duo. 
uarl'OU, scritta dal Signor Onofrio Boni. ,(4'iren'l.8 
1809 in 6. 

QUl'sla versione e qUf'st' apologia vennero fatte d@ questi. 
ottifoi Toscani afJille di 'ieudicare il divino Michelangelo dal-

'. 

" 
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le ingiul iOle .enleuze, con cui ,iene allaceato ne1l'Opera di 
Fréart, il Ilu.lll" aulore era però assai cUllo8{',iuto e I~d.ttl p~r 
il sun lu:llililihno Para/dUe JtJ r Arr.I,ittClllfl! tJlJliq"" t-t dI! 14 
moti,."", e per I. magnifica edizione dd\ Trattato al Lco~ 
n.rdo . 

129 FU.lILl ~nrico. Oiscorsi tI'e sulla Pittura recitati 
neliaR. A.ccademia (Ii Londra, ~ra!JuJ;ionc dall'In .. 
gl.se. Roma ,80i in 4. 

II tnduttore I che intitula il libro • MtUu. Slln.everino, è il 
Si" LuiSi E.peco, 

.30 Fua'BTT' losephi Alex.ndri, De I\lu.ivi., Rom .. 
1,5. in 4. fig. 

CaB lei Br.ndi IIV, in r.me, e.tmpl. in cartl gr. 

13, G.Ui ... U.N( VinceO'zo. Argomunti ,Ii Storia Siciliana 
..- /' divi.ati in Pittura. Palermo 1815 in 8. !II. 66. 
~ }f fI'6 Que.tl hrevc raemoria iurlirizzata .1 celeh..., poeta Ab, Me-

li . . 

li è reLllivI .d 0IH~re ('-be Yl'110f'l'O dì Sià eSf'guite. f:I lene 
piuttolto per intel'pretare il comillicato modo con cui furono 
limboleggiate . "t. 66, 

132 G1UTIEn. L'A.rte di acqnarellare, ('on annotu.ioni, 
e supplementi t traduz.ione d .. l Fr,Ulce:ie. Lucca 
1760 in Il. 

Operetta Icriua con molto giudizio,ed eccellente per le pra. 

@ tiche che integna . : 
~. r1 133 BOaGII Jo.nuis. D.i,putatio juridica de eo .quod 
~ jnstuOl e.t Circa l',clur.OI, Aldto"f, 1716 ID 4. 

o 

M,45, . _ 
Quelta ,'una dillertazione in Materia legale. cbe riguarda i 

drilti de,H uffe.i d. pitture ingiuriose. 
134 G'LIO Gio, Andrea cla ~'.b";ano. Dne Dialoghi, nel 

pri.mo ,le' quali. si ragi.onil delle parti. morali, è ci.: 
vili d~'Lett~rati, e Uortigiani, e dell'utile ch~ l 

Principi cavano da' Letterati; nel secondo si Irutta 
d~gli errorÌ de' Pittori dfca le Storie. In Cameri .. 
no presso Antonio Gioioso 1564 in 4, 

In fJueato libro Il riunitu un maga·I.:ziuo d'erudizioni con 
poco or:dine per mettere in evide.,nza l' utore, .eu~a che l. 
Irli n8 abbiauo tratto llro6uo • L' edi~ione ~ accurata, 

.35 GIOVIO, Discorso sulla Pittura. Lond", 1776 in 8. 
Que.to colto Sil"ore era dotato del giustu lenso deUell'li, 

e lo esprimeva io ogni opera lua . 'fjjJ 136 GOEI\Ba W. Venione del trattato di LeonarJo , e ,Ii 

J TtT--1 
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altre opere sull' An.h,mi., e sulle proporziòlli, in 
Olaud".e. AllI" .... I.", ,68. in 8. lig. 

Que~to autore ba f.uo intagliare )" mellc1imc tllfole che 
trovan8i nell' opera di Leonardo "tampara • Lliltigi I " Iradur
re in picculo IIlculie delle 'l'lIVo,)le Au,uul'Iliche della grand'edi
zione di Vesalio. 

f';:'5,W!:O:I.,. i 9«J,ii.':.- 13] GRIM H~DO F'ran<'Ìsci Morire. ne lumi ne t COlOl'ibIlS, 

!a" V 1 et hitl",aliisque adn~xjs, libl'i duo. llunullire 1665 
in 4. 

Le nozioni fisiche e'pressl! in quest' epoca rcndono .terile 
Igli usi dell';II'le UDa tal Opera. 

138 Gun ..... D. Filippo. Commentario. de la Pintur., 
7TI con un flilJcurso preliminar, Y illgunas nota! de 
-- D. Antonio Ponz. ~1",lr;'1 17HB, in 8. 

Que.to libro tratta la materia in un modo .uo proprio ed 
origi,~all!!! t e nOli può dir.i ilDitu.ioue dn'crattati preelistcllti. 

139 GUIDOTTI Alberto. Meto.lo facile per fOrlnare qua-
'3 ~~ -r.- lunque .iasi 50rle di vernice della China, e Jel 

., '", li! Giappone, praticato in Fraucia, e in Inghilterra. 

• '~';':"';'::""::"'\',:.'.'.','.',~.;'.' -. J40 1::~:~;~~\~;:t;i~~~;t:;:":~~I:I:~~~" ~'~I~~n:::in'ice '. JIL. nella Pittura. Perugia 178~ in B. 
II metodo .uggerito in que.to opuscblo è il phi facile • si .. 

cuto. I • 

"\:~~f -rJ:; 141 HAGBDORN. Réflexlons sur la Pdnture traduiles de 
ii.<.. Jt l'Aliemaod par Hubert. Leip.ig 1775 in 8. V .•• 

:'-'tN·; / Opera scritta con molta filoloRa e pl'ufQndilà di teorie. 

'.)." 1l1l" '4' Iou del perfetto l'ittore p." sel'vire di regola nel 
1!"b--~UU'<I' fil giurli~io ch. si deve formare intomo l'opere dei 
.);:;. ~~ ~ Pittori, 1769, 'rorino in IO. 

;)I;/~~~"\" ~ ~- Libro superficiale, di cauiva e.cor~tta edizioae, il quale 
~ ... :,. '~.'.~.' ~aJC\M pon è rormato.p~rÒt ne l"ItraUo dall'altro di Federico Zucche-

, ri, parimentettampato in Torino 160', che porta qUAli lo "eh 

~!ìr '43 D': ;~'=::. Andrea. Sul metodo degli Antichi nel di-','.:;' ,ftt((; ping~re i Vasi, e sulle rappresentanze de'più inte-
':: ressa n,i del R. Museo. Napoli 1813 in 8. M. 66. 

1/, Hl/. 144 -Sclwletri Cumani tlilucitlnti. Napoli 1810 in S. 
J- fDtP fig. M. 66. con cinque tavole in rame. 

Memoria pieDa di curiole ed interes.anti notizi •• 

'. 

• 
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~ / "'l'L" IG' {II 145 JOULUN. n";f1mdons SUI' • cl ~m.ture, et a ,,.ravul·~ 

~uu AI N accompagnécs, cJ' une thlillel'ta~On SUl',lu COIllIllCI'" 
ce «Ics curio~ités, ~t cles v~ntes en genéral. ~lctz 
'086 in 8. , -r7f 146 h;u ... de Ayala loannis. ~ictor ~lll'i.tianIl5 eru

v/ dilli! sive de 8nol'iLms, t{m passllu adnuuuntur 
circa ~in~endas sacrl'S immagines. Liul'i octo. 1\1a--
trieti 1730 in 4. mago . 

Strava 'Iltissimo libro, dettalO da un, e.ldo f~nati.mo n~1I1 
mauiera ~i vedere di quello ICI·ittore. Estendes •• 400 pagine 
ttampate in due colonue.. . 

ç 147 JUNIl Francisd. De Pictura vetermll Llb. 5. Am-
$- l st.lodami 1637 in 8. 

L..--......... In questa prima edizione Don SODO gli elenchi rlgion~ti de. 
gli ... ,e(ici antichi I come trovanti neU' edizion~ in foglio. 

148 _ De Piet"r. velerum lib,'i tre •• ~cc".ht Catalogno 
Olccanicorum I li rchitectot'unt, p,clorum etc. Ro
tel'odomi 1694 in fol. . , 

vv; - Il miglior libro che si conosca in questo genere, per C';l1 Il . 
Dati .uspestt di puhhlicare ulteri~ri ~ite a quelle. che diede 
alt .. luctl, COl\01c81ld\ll di far CDsa Inutile, e che alll'l ave,. htll 

elaul'ita. 
-ri/ 149 KLUBSR Jo. Ludo~icU8. De P~ctura r.ontume1iosa 
:J! H VJ commenlatio. Erlong'" 1787 1U 4. M·45. 

1iI' -

Nella prima pagina è una piccola illci •. i~ne, ove .It. espress~ 
una piuura infamante, e satiri,ca t l, CUI Illu.trazlone trovasl 
eateal in Tedesco alla Sile ddl opulcolo. . 

150 LA.COlllBB. Le S'pectacle'<le.lleaux Art'.' oU co~."le
rations touchantes leur nature elC. ~arLS 1,58,10 t 2.. 

Que.t' Opera Ai eltende più lun. MUSica e la Poelll, eh. 

.ull. Pitlu,.. / (' < / • ' 
/ A iuntovi: Les moyen de rtévénir pemtre en lrOls 

[iVMrl.l;1 r h:~r •• , et d'éxecutér au pioc~au le. ?"Vrage• ~Ies 
2 ~ c • l' s' volr appm le d.sse",. _ "" .,. 11 plus gram s maltreS, san a 

Pari. '755. '. l 
Que~to libro col meno di dialogbi iO!l~gnll ad IIttaè('are t 

..-etw le sta rupe dopo. avel'le i1nlu'auate di c~IOl'e I e porta o 
spceiolhl tito.lo indicato, . ..' 

5 L~IRB .. 1i Ger ... d. Il gran Libro del l'lIIor., stampoto 
I. l in OlantLeie. Amsterdam 17.6 vo1. !l. 111 [. tomo 

figurato. 
:. Edizione originale, ove le incisioni molto più DUQlcrOle e 
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pN'gie'Voli che, nella versione franee.e, la, rendono di Im~gio 
maggiore. aggiuntovi un teno volume h!galo aSSieLQe d~i prin. 
,-'ipj deL JU"'G'lO, stampato nel.'13. 

15. J,AlRRSSB, Le grallo Livre de" Peintres, 011 l'Artùe la 
o ( Peillture cOTisidel'é dans toUte5 5e5 pa.-de! eco au IIuel 
,\ on a joint Je~ pl'incipes OLI. des!Sin, ,[u mt1me auteur, 

I.' .:/' / tI'aduit de l'llollanJois :;ur la soconde é,litinll avec 
V "?- 35 plandlOs eu taille douce, voI. 2 in 4.l>aris 17H7. 

\i"\ ':\ . 0r.era che rei Ilioi ()l'cceui è complicata f e I·jpitma di ripe~ 
_ '~ \.-" ..,~ \1 tizioni, e iuutilil". L'originale ha il 11I'~Bi() della facilità welle 
L-f J .ue composi'l:ioni. e nelle aCllue furti delle stampe, le quali 

iII minor numel'o I e di CAttiva esecuzione sono mal ricupiate 
in questa traduziune...... __"... 

,53 LAMI) !\les.a"tll'O. Discorso intorno ali. Scultura e 
• /l'ittUl'a, dove foIgiona della vita, ed opel'e 'io IDola 

ti luo;;hl, eù il diversi Principi, e Pel'sonaggi f!ltte 
ùall'Eccell, " NoLile M, nernar.!ino Campo,l'ittor 
Cremonese: .Il'Uh", Sig, Vospasiano Gon·.aga Co
lonna di Duca Sabionett;l. Ct'emorHl p,'esso Cl'istoa 

fol'o D,·.,.oni ,584 in 4, 
L'editore rli l,uestu aureo Hhl'etto fii Gio. Hatt. Tratto de

lIomjuatO il M4IIl)~~u t I,oichè il Lamo era pArtito P(H' la SI,a
gua. t: lasciò Hl 'uo amico l' illcllrico dell' edizione, Dopo il 
Ji:ontespi:tio e la dedica clte occupano 4, carte t ('ultimll delle 
quali è hianca t segue il tl!8tO dell' llpera in 118 pagine nURle· 

Fdte. e ternlina al h0850 dell' ultima pagina col registro dei. 
fogli. Magnifico e l'aro esemplal'c, 

154 - niScorlSO eco Cremona 1534. in 4. 
Edi:t.ione simile alla precedente. ma più completa, e riù 

rara. In fronte !lta il rilrHtto di 8ernartlino Campo, e in Ime 
dopo l'ultima pagina coll't~gi.tJ'() dei fugH, ~t'~II,)no altre sei 
carie, che di raro trovanlli unite all' opera indicata, come 
dovrebbero eSiere. acciò fosse comltlela, In, queste è stampato 
il panr sopra la pitmra di M" Bernardino Campi pittore. ere. 
mUfI/:3tt. che occupa le quattro prime ente segnate al Inuso 
della pafina. La quinta cuta cOluiene tluo ligul'e, l'una di 
froute, l altra di proGlo COli dimostrazioni lilleHti di propOJ .... 
r.iolli; nella retropll~ina .ono due .onetti: e l'ultima Cllrt. 
~ quella degli. errori, e corre7.ioni che Ili riferiscono però ai 
numeri delle pagille del dùcorso, ragione per cui debhoDo 
essen7.ialmente far parte di quello t lieb.bene aderenti a que
n'ultimo opuscolo. 

155 J,HlO'rrE eharles, A.lI-ess.y upon Poetry .nd Pain
tiug With relation to .he SaCl'eù and Profane 1Ii-

• 

DELLA Pl'l'rUl\A 
s,ory Wit on ..\1'1'~n"i:< conce,'ning obscenity in 
Wl'itilla dnd P.'"tlOg, Lon,lra 1731 in u, 

Opera "sul,erficia!e, e "0.0 degna dell' accorgimento Il della 
cdtica degli Autori luS.!..eal. .,. l' ( . 

156 L'VG'RR L'Abbé, M.uière de b,on Juger ùe. o"vr~
ges de peinture o.ugmcnt(h~ de notes etc. Parl5 

O ... "", l 77' in .. , . . 
l' Opcrll llosluma anioehii.\ di noie C~Ìlic~e .dall·ed,t~r~. Ql1e-

Jt' alliore era già dtiarisliimo per ahi"' scritti. e allec,a mente 

Q per la lua Sioria Veneta. • . 

157 llZAltlNI Gio. Anùrea Canomeo, e Prtto~e. Opere Iv e Dissertazioni in materia oi nelle Art', Pesaro 
---1806 val. • in 8, . , ' 

. " d' nlto ,e di critica ne linDI 
Qu("sto Pittore era ripieno I ~ N 'l ' volume lono 

.critti • e coloriva con molta graZia. 'e primo i disael'tazio-
le notizie doriche dell' .. utore. e"ue,o"PAere, ~t:;t:ra di Gio,B. 

, d 'l t • fine un opuscu o IIIU re 11 
·DI C o I ellllllOj ID I 'd'" Y I Il intorno molte 
Pa.'eri, I1lecondo 6 pi~no I notlzle.cfl !c, 

. opere di celebri 'l'ti,ti , e di Lettere Plttor~ch~ • • .......... ,,<. L G E Ou T aocoon OU des lunltes respecufs 
'" . ..., BSSONG'" u" l' I \' \lIc 

.' \\l"\; ~l-\;'" \ de la .Poésie et ,-le la Peinttu'e, trn( Ult ( e , ; -
jJ.":'1 J'~ mallJ par V'~l1clt"H'boul'g,. Pal'is 18o~ in 8. hg. del 

.7F 
. ...--

V- Opera eccellente e piena di giulta critica" col ,uppo 
JAocoonte in pril1ciJlio, intagliato da S. Aulun. 

.59 J,OMAZZO Gio, Paolo Mila"e,e Pittore: 'frauato ~l.d: 
1'Arte della Pittura diviso in 7 li~l' I n,e1 qU\!,:u 
contiene tutta la Teorica e la Pratica d,. ~ss~ H-

M'l 58·< presso Gottardo PonzlO lO 4, tura. . .. I ano 1 -+, • 
. . . l rlo dellii .tena edl-

Questo frOQt~~pIZIQ f~ cangiato" ne co . 
zione. e trouSl Ul pochi esemplari' • ..• 

160 _ La stessa Opera con molto più estese wclrCa'l.lO" 
ni 8ul frontespizio, oltre ciò che sta so~ra ~spresi 
SO, e il cenno delltl rledica ill nuca d~ SavoJtl, e 

. 'I ' M'l no nsr Gottardo Pont,o StampatuprOVI egJ' , a r- ",., 585 
re Regio a istanza di Pietro .l m' 1 • 
, . I "0 le che il fronte-

L'edizione è la .teAII 1 nè ..... a t~. urlail' Id d' c:uoria 111 
.phdo, e la .dislrib,uzione delle ~1D:e :~p·~It: c~n una ~iga 
,quale lIIe8ue Immediatamente, e e . :t.a urianli 
di più nella seconda pagina del!a mede~,mt 6~:n,~n fog1it:tI~ 

111 alcuni rarissimi ellemplarr tro~"b·· "ocato neol 8e-
. Ca', d' ., indicando!!l c e va co ' 

eoQ un pltO o I plU, 3 g " titolalo' dell'Ar'ctli 
.to libro dopo il c.ap. 16, a earte , . I~ 'J'fi' ar lidpp •• 
.llongan III villa quanto li. 1Juole, t p"rlmeflll ~ 8 

, 



TRATTATI 

G.
, rali de/ltHtem col9uadro lopra dellO G~oltJetrico,' in questo 

eaempl .... e il fogliettu è manoscritto. 

,6, La .tess. Opera col primo rrontispizio del ,5~4, 
e il foglieuo in fine ua collocani a Carte 3:.1;8 stam
pato. 

Esemplare rari"imo e pretiolo chI! atava nelle Biblioteche 
Biallt,."tllli, poi SUbi, NOli couoachuno limil" esemplare cbe 
nellil Smilhialli. Legato iII vito e di bellinil1l8 consel'vuioue. 

16. - Idea del Tempio d.ll. Pittura, nella quale eali 
disco l're dell'origine e fonuumento delle cose CO~I-

V ... · tenute nel suo trattato dell l arte della Pittura. In 
Milauo l'CI' Gottardo l'outo (sic); i" fille per Gott. 
l~ontio 1590. 

Aggiunta.i: Dena forma dene Muso cavata dagli 
antichi autori Grel~i e Latini, opera utilislIima a Pit- . 
tOl'i e Scultori, di Gio. Paolo Lomazi Mila"ese Pit-

i---" tore. Milano per lo stes.o 1591. Legata coi me
desimi 'franati è la Vita di Giacomo Robusti detto 
il Tintorelto fedelmente descritta da Carlo Ridol/i, 
Venezia .Iì4' in 4. 

Quest' ultima none stampata parecchi anni prima della 
lua opera le i;'lerQlli,lu dell' Arte. E!empl're dt!l Tuano. 

,64 - Versione Inglese. A Tracte Containing the Arte. 
or Curiou. Painting etc. Oxrorù by Joseph Bar

l~ nes ,598. 
Nel libro delle propon.ioni .ono le Tavole: il che ... icur. 

l'anteriorità a quest' edizione Inglese t preferibile a quella di 
1'oloa. del 1649' --"- Versione Francese. Vedila negli Elementi e Pro-
porzioni. . 

VII ' 
03'32 

165 M .. eucCl Lorenzo. Saggio Analitico Chimico .0-
pra i colori min",r .. .li, è lOez'l.i di procurare gli ar
t~fatti, gli smalti, e le vernici con notd del Sig. 
Palmaroli, rislauratore di quadri antichi. Roma 
18,6 in 8. 

L. celt!ritA- con cui compane in Roma un •• eeonda edizio
ne di quelt' Opera di a cunoscere quanto utili pUliche con .. 
tengé. ' A-' 

,66 1\1.\R'NO il Cav. Dicerie .acre .ull. Pitturò, la Mu
sica ~ il Cielo. l'ressa Giacomo Violati. Vene.ia 
1615 in n. C/ 

", 

" • 
J 

DELLA. PIT'fUI\.\ "7 
I ... 'anta.i. , e I. dottrina dell' A.utore Sli .priroDo un c.m .. 

po in quello loggetto, luI qu.le Ipniava ICIlU freno, liceo-

Q me luuleva io 0lni .hr. COI. Iloeljca . . 
.67 RMOBIUB Jato da'Pillori ~el,685 .lli Senatori di 

Bulogn. per e ... re bbel'all dalla ,,?sl ~.Ita obb.e: 
dieuza dell' Arte, ed essel'e separa.tI da Mec~anl~l 
p~'anattari, Scut,llar;, Coramari, Yentolar" In
d:ratori, cai quali eranQ s~ati p~sti nei 5ecoli, i,n 
cui la Pittura' era tl'attata IIl1serabllmente, e caDb-
nnta .1 eOllsorzio tlell. arti vili suddette.. 

Memoriale r"i'limo .d nerti, e che lene aUa Storia del .. 
II Arte del DilfOgno. ," ... ime per la Bologne.e. -: Il, MI!v~" 
.ia parla in più luoBhi del de.iderio che nevlno I Pittori tl;-
81lardo .11. detta liberaz.ione, ~lle5ti Don ,~no che,due rogh 
di It.mpa , 8010gn •• predo Giacomo l\-IODtl 1685 ID rOl' v. 
in W ndman PanoplilJ. 

168 MaNGS Antonio 8ar •• 1\0. Opore pubblicate ,1 .. 1 C.-
• "f/ l., valiere d' A.ura, edizione aumentata dali' Avvoea-
..!- . !.-.,. lo Carlo Fea. Roma, 1787 in 4· 

, 

Quelt' edizione [te'lnoi Commenti e ati~ •. tl.l. mig!iore! c 
le olJere tcoriche .di ~uetto .rti.la, .mICldUDO di Wm-
"clmann. 10nO piene di gindizj .IDi.. .. " /, 

JJ[:. 169 D. MONTA."~ Traité de. ~o."leurs patir, la p,ntllre 
~ 'OD email, et sur I~ porce!alOe, !or~ee"e de l'Art de 

p.indre .ur l'ematl. Par,s 176, 'n.... . 
"70 MOLLBRt Petri, ee. D. Pictura. Je~", 1«S~~ '~ 4· Slve, 

-,,;' ~ I{S" pr .. eognita Pictur"" De .xc.llenua .r~ .. P,etol·I.,. 
~ 'I De privilegii. lam Pielur .. quam PII;tOI'UIII , O. 

abuou Pietur"" et pama Pictorum. M. 45. . 
Quelta fI una dillertaziolle I olliano Te.i IOltenute Id nna 

pubblica runzione .U' Uni,enità di J~ua: ' • 
"71 NKU Mayr ~ntonio. Mem?ria Storoco-crltlca sopra 

la Pittura. P.dova 1811 'IO 8. 
. Tro .... i in Gne del Catalogo delle Pitture esi.tenti prello il 

Muc:bcle Manfrediui. M. 104. 

l"" O.sII ... iTIO". sur l' histoire oatu~elle. et phy.ique 
de la Peinture avec ,le. planche. ImprlOlees un cou
leur. l'ari. '752. ,. vol. iII 4. 

Quett·oper. comincib .d eacire a ,ui •• d'un ~iornl~e l:-~
cerario in C(Ulfto t e in u. QuellO volume contiene lei dIVI: 
lioni di.uDlte ove le tavole di clilore offrONO U11 a~JleUo di 
aiogol.rità , che quanto dilcou.vitu.e a certi o~,eui allrenan .. 
lo è propria in .Ieuu.i allti. 

\ " 

-
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173 OBsnnvATlOlu hi~toriquest et critiqlwS" SIlI' les er ... 

reursile!l pciutres, !iculpteul'S, tH ùcssinatellrs dall5 
la rl!lJreseutulion d~s 51.1 i"ts tirés ue l'histoil'e Silinte. 

0"-1 ~ l'ari., 77' , " volo in u. 
L' ,Opera ~ .te.a c~n molta avvedutezza e profondità di 

~ourl~a. ~n hne .~ prunu Vulume Ata 1111 III1PI.I~IDt"fÌto all'lll
lllilO C..pltolo; ed III fine ailleculldu 1111 uni"" cl te l'ende COIl
to al puhblico di quest' Opera, ItUhlJlicato da de UlIl'e. 

01fi. J74.0cCOLl" (;oronato 1.1 .. Cllne(Jl~lo, '.rraftilt() 11~'(~olorÌt 
y- nuovamente stampato (~on l a"glUllta ciel siO'uitica .. 

to ,!'alcuni duni, dal medesill~o (iuta in luc:. Par
noa p,·e.so Se,h Viott" ,568 in 8. 

È. tUO .iI troyare etemiliari consetYltti~!limi, come .ono 
tutti q,!ell., drll.a no~u .. a collezione, in .imili lbatel'ie

1 
che per 

le malI! di tutti pll!ll~I'onu, c IWIl vennet·o Inoi l'ilftampllti 
o tutt' al più (J~ fu fatta .. Icuna vulta ulla .ecollda edi:t.iolle. ' 

175 OSSBRV.U'UJ!U intorno al JiS(HU'SO della Cera PUlli. 

ca d~1 Sig, Cav. Lorgna umiliate.a S. E, il Capita .. 
no d. Verona..1!!stese da un <lnOOIlUO. Verona 1785 
in 4. 

- Aggiuntevi: Riflessioni sltll' olio comblrlato da 
dipingere su:{gcrite ai (Iocili Pitrori, nella dissul'ta
zione stampata nel tomo 6. tlell .. Sooietà Italiana 
'793. . 

- Aggiuntovi: Ji"abroni. Antichità, vantacrgi, e meto-
. kttIIA do della Pittura encausto!. Vent!'zia 18o~) 

,';.'!'Rfl'ì..\·RI,....... _ Aggiuntovi: Astorri Gianlln~ .. ia. I)ella Pi;rura 
colla cera all'encausto, Mell~oria. Venezia 17H6 
in 8. 1IL r76 1',ssEftr Niccola di Faenza. E .. me ragionato sopra 

7 la nobiltà della Pittura, e d.ll. Scultura. Napoli 
'7~3 iII 8. . 

Operetta rifula nell •• eguente. 

177 - Del metollo di slulliare la Pittura, e ,lelle cagio-
," ~ . ni di sua decadcllza, Dialoghi. Napoli J 795 vol. 2 

o-v legati in uno, in 8. 
Gli interlocutori luno Meol(,'ll' \Vinkf'lmnnn, che appunto 

COn altri 1Iomit.i ,olnlDi cOlltrihnivano. allora che l'autore' 
pubblicò (l"e,t'Opera, al ri)or!C'im"nto delle Arti; e Pirane.i, 
e Canova, e Fluman, e O"vitÌ,e Pikler, e Morghen I e Vol

l1~l~ palo,. cento .. Itri elevavano pr.ci.alueo.te!Je Arti dall~ loro 

,lJ .-=,;., ì QlV- , 

\ 

., . 
,', 

• 
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DELLA PITTUR .... 
deeadenZll. SiIl8fll.ri"ima ~ Ilua" dissertu.ione preliluiuar. 
iutiloll&Ia al LritOl'e. 

i,8 PULLEGRiNO .'ulvio Mantovano. Signifi,~ato tlt'i co .. 

tori, ti uei l\-lau.oli. Venezia I ti I g, app,'e;so LOillin 

Gallina in 8.; aggiuntovi il Tllattato dei colori nd· 
le arme, e nelle li\'ree t e n(~lle divise, c.li Sicilia 
Araldo d.l Ro A{foIlSO di Aragona. Venozia 1006 
presao Lucio Spineda iII 8. 

Quelti 0rulcolf'tti non .ono conll,ni, ma hanno relattone 
.ne allt'8one t e agli emblemi più che dlla pittura • 

..,r;- 179 PB~8.BRI lufla t:reclulirà e sulla p.'eminenza tra la 
!!J Pittura e la .Musiu, con note, e un'Appendice sul 

H -gr- .enso morale. BoloKna ,807 in 8. e anch. M. 35. 
L'anonimo autore. il D, Michele Araldi Modones", ~gre .. 

t.rio dell'l&utituto Na7.ionale balian:, ./ r-

180 PILE' (d.) f)i .. ~rt.tion sur les ";,vrage. d •• plllS ra- rt:'\ li <.I.w 
meux lleintres. Dediée a n'l. le Due c.le Richelieu. 'C.I • 

f ........ t " Paris ,68. in IO. (8) fL •• 
\l.~"""'" In quelto "olumt>ltO è .gghmt.l. delr.rizione dei qnnrlri '1lb.k.. ~ .. 1 

~,. . dI'l Gahiut."ltn Ricbelit'u , la 'Iii" di Uuhelll, et illline Via/o-
\ ',Lon: l"e ".r /d culol'is. Ptirir, du·,. LAlIs/aiJ ttiu~· ..---- 7- f{ c.R.....~ 
~I. Rccuei.l c.le divers ollnages su.' la Peinture, et f <kI. 
~. l. coloris. Pa .. !! '775 in '~.. . , _____ ~ , 

® . > ~ li. Cours"_ l'einture Pa~rtnc're~P.r" 179 1.' 2i,t.1.....J 
@-3. Al)l'égé de la~ie des Peintres aveC ùes l'élle-

xio~ sur leurs ouvrages. Parls 1767. ' 
t(3ì - 4· L'Art "de1a Peilltlll'e de G. A. du Fre.lloy, tra- C;1~ 
~ dllit par d. l'il". '78;\. 
@- 5. Elél1lens de P.inture pratique. Pari. '776• 11 fcék 

. Que.ti r.inque volumi contengono. le opere principali di • 
~ 9uedo 411101'11. . /' / 

.!!!- ,8~ '- Divers.s conversation.fur la l'einture. Pa";, ,677, : ..., CE) ~ln lin~' a qu.esto libro sono uuitel1'igl1.res -a' Accade .. 
l@; -/ ~ m~e pOIJ,·.appreod~e a.dcssiller, gravées pai' Scha .. 'WJ" ~I,en ·Ie clerc ,67 3. SOIlO 31 tavole. 

I Le qu;ti te.ngoll1i i,. p~gio dagli A.an'atori. . : ~ 
" 183 - Th. principIo. 6f painting. London '743 IO 8. 5' g. -1(;)./.. Que.ta It UDa fl'lduziolle illlllglt.e del trattato di De Pile. 

r.:.Ar~.'~ fatta da un Pittore. 

~ 184 ILEua d' AlpigllY. Traité de. couleur. maté .. ids, 

'i' 
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et de la manière, de cola:rer relativement aux arts.' 
et metiers. Paris 1779 in 12, r 

,a5 PINO Me,.er Paolo. 'Oialogo/'li Pittura nlln .. men-
1t\ le Jato in luce. Venezia 154M per Paolo Ghel'ardo 

in 8. 
Quell'elegante Opullcoletto fu intilolato ,I Dor France

IICO lJonato t come I vero Mecen.te della Arti. 

,86 PIUSRI Carlo. Di.loghitra GI.ru, e S"rpiri per i
struire chi ùesiJera u' essere un eccellellte Pittore 
figuri .. a. Bologna 1778 in 8. 

,87 PORZIO Simone. Trattato dei colori degli occhi, :l-~'-I.&-S 
traJolto in volgare per Gio. Batl: G.lIi. Firenze 
pres.o il Torrentino 1557 in 8. \ S"S' 1 

AI pregio del Tradutlore e dell' Autore .' aggiauge quello 
dell'editure di qUeito pre&iolo libretto; inti~olato dal Gelli al 
CUI'dina! Gonzaga ,-

188 POSSEVI",! Antonii. Traclatio de . Paesi , et Pictura 
ethica, humana et fahl110sa collocata eum vera, 
hOlle!ta et sacra. Lugduni 1595 i~1 12. 

Fino al 23: Capitolo non parl ... ,j de1la Pittura, e molto 
lIuperficialmtnte, ~utto il reltante dd voillme enendo COII_ 
Ie,cnto aUa Poesia. Nel cap. 24 eoumeran.i Sii autori che 

, presso gli antichi e i moderai banno tr.ttato di materie pit,;. 

G,0';Che. . 

189 Bibliothuca Selecta de ratione studiorum. Vene-
tiis .603 in 101. vol. ~. 

Trovasi in quell' Opera. il suddetto Trattato. 

190PIlUNBTTI Michel Angelo. Saggio Pittorico. Roma 
1786 in'12. 

Nelle quattro parti in 'Cui ~ divi.o questo libro sono epilo. 
gate "D. quantit' di llo7.ioni teorir.he e stor;icbe; e una quan
tità immen.a di senteoze e di giudizj, che,la breviti dell'Ope_ 
ra non ha permelso giustificare. 

I!I' PUr.CINI T';mma.o. E.ame critico dell' opera sulla . .2 ~tJ.u 
Pittura di Daniel Webb, tradotto dali' Inglese, e 
t':Ommentato da Francesco Pizzetti. Articolo del 
Giornole di l'i ••• 807 in 8. ~ 

A I Questo esame fu diretto dall' Autore al Sig. Luigi unzi • 3 P 
'.""0;:::--,, ~ 1!J2 RÉPLBXIONS sur quelques cafles (le l'état présent <J 

l~l.,.. ,Je la Peinture pn France ,'!vec un examen de. Ì' 
onvrages exposé, au Louvre, l'an 1746 à la Hay.J~, 

~ ~cJ ~e~~1.1 ~ 
~~~(~ 
~ \f.lp.-.lì· . 

~ J- \'l(1lt /le; 

" 

/ DELLA PITTURA. _ 5. fif.. "IU. 
'747. Avec une lettre à la fi·n de l'Auteur deo dit., ~ ~ 
réOexiou§. ' 

Quetta ~ lini letter. apologeticI, poich. ,lctlOi si dichii
rarono offe.i del giudizio ti della .,n:. cri tic •• olle loro Ope
re: ti I. nr;la irrita IOnGte, e ferisce l'or8oslio df'gli Artisti. 

193 RP.QUENO D. Vincel\~o. S.egi oul Ristabilimento 
d.lla anlica Arte dei Greci, e Romani Pittori. Par-

, ma '787, ~.vol. in 8. fig. 
Seconda edizione, ove Il prodotto in intero il discorlo del 

c ... 1..0'801. ' 

\'t5 194 - Scoperta ,1.11. Chironomia, ossia dell'arte di ge
stire colle mani. Parma '797 in 8. fig. con tre ta
vole esprimenti il gesto delle mani. 

195 - Lettera .1 Sig. Cavalier Lorgna sulla Cera Pu
nica adop'erata nei colori. Bologna '1~5, in g, M.87' 

Quel.a è in ri.po.ta ,l Di.corlO che h~gge.i inserto Della 
seconda edizione dei SaUi ,fui ri$t"biJirn~lJlO ~c. 

196 REvELLI Vinco Antonio. Opore Filoso(kbe pilloricbe 
dedicate aprofe .. ori e,I amatol·i cleUe IIdle Arti •. 
'forino 1797 in 4. Gr. 'l'. lo cui va anneuo un pic .. 
colo Atlante in foglio di 13 t.v. 

Divaga in questo primo volume l'Autore in una vsrietà di. 
materie, lulle Fisonomie, lulle Oper~ di Camper, lui Bello 
Ideale, lull'origine del Capitello Gorililio, e 8ui Giuochi Jel. 
l' Anateatro di Ve'palianl,); ma dopo questo primO Volume 
non diede alteo alla luce. 

197 REY'OLDSJosué. Discour' prononcésà l'AccaJemie 
&yal de Londra., t.'aduit de \' Anglais,. ~ voI. Pa
ri •• ,87 in 8. 

d' 198 - Reynolda Joshue the Work. London ,801 in 
JJ?-! /~' three volum .. in 8. 

,,-/ Quest'edizione nell. lingoa origio.le' pree~uta da UR 

bel ritratto dell' Autore iut.tgliato da Carolina Watlon: e nei 
primi due Volumi Ili contensono le Memori", della vita di 
Reyoolds, coi 15. discorli da lui pronunciati nell' Accademia 
d,i Londra; oltre a tre letteredeU'Oxiolo. e.l viaggio in «'ian .. 
dr. e in Oland., ove mUltransi le pi'ù segnalate Opere di 
Pittura che col" e.iltono. lt tel'7.o ",olume è consecrato aU. 
traduzione del Poema di DUCI'C'DOY faua da Wil1ia~ M.soll: 
alle Dote .ul POema,.i giudi7.j di Dufre'l1oy .ulle l"tt~re del 
due ultimi secoli, a un paraleUo tra la Poesia t e la Pittura. 
aUe memorie, e èataloghi crol1ologici' di tuui gli Arti.lli prin~ 
cipali, e .n' indice geQerale. 
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199 IhcHunsoN. 'rraité <I. la Peinture et de I. Sculptu
l'l~' divisé eD troi.'i. tomes. Amsterdam 17:.!.8 in l:i. 

vol. 3 reI. in 2. 

ni ~?e!lt'Op~ra , origin.riament~ I~ritt. in Inglese" rurono 
. ~"~orl I due RlcI,laclholl, padre e, 6gho. Il primu di quelli
t,v,~de. h. tr8dul!,,~nl'! l''ral.lce~e e VI [)Oli" l'l)refj,~ionc, lodall. 
dOlI! del due che "I C.,nll'lholrollut M. A. I\ufgel" il giovine 
e M. Tenkare: "ultimo dei f{uali aggiun.e nel vol. 3. DI: 
discorso preliminal'c lIul Bello Ideale. Quelt' Opera è fatra 
con ~olta crilil:a, e qu.h~fHIuè siano i ,,!olti giudi;,;j che in _ 
e.u 1*' d"nno, fu df!lIe pellne che enunciassero Opere degli 
Arti.ti, Don colle .ule aride nmizié biografiche. 

RIN.t.LDI (de) Giovanni •. H {i'los'ruosi8sim~ fu'ostro 
diviso in, tI~e trattati: nel ~rimo de' quali si ragia. 
na del sIgm6cato ùe colori; nel secondo si tra.tta 
dell' erbe, e fiori, di nuovo ristalllpato, e corretto. 
Venezia, per }'rancetico Zuliani, e Gio. C~ruto 
159' in 8. 

Te-atatello eurio.o per l'intelligenze delle allegorie e dtgli 
emblemi, ' 

201 RlSPlJ!lIT..\. alle riflessioni critiche sopra le differen
ti Scuole della Pittu .. a del Sig. Marchese d' Arge"., 
Lucca 1755 in 8. . 

È Ope ... del Marchese Ridallino Venuti: lo dice il Lanzi 
Storia Piu. T. VI pago 194. ' 

202 ROSSIGNOL[ Carlo. La Pittura iu giudizio, ovvero il 
bene d.lle one.te pitture; e il ma/e delle oscene, 
Bologna 1697 in 12. 

La grnj~ dell'argomento per le ate,sa prelltna all'Autore 
Uli soggetto.l facile a lIoltenersi colla l'asione, e con la .olidil. 
?ella filo.oti,a e della m~r~le ~ c:he !loteva ~elcc~llrvi meo o 
Idee teologiche lenza dltolnulrt: la orza dCI raglollllllellii . 

203 SA.NDBART JoachilDi etc. Acadenlia nobilistiimw Al'tis 
Pictori.,. Norimberg ... 683 in fogl. fig. 

Quelta è una verllione lati Ila dell'Opera originale TedellcIIo 
-tbe in due volumi cUlnl'ane nel d\,S. '0, .hbraceiandQ al. 
tI'ed l'Architettura t e la, Scullura. È 'ma,giormcnte utile pt=r 
le Al,ti che si coltivarono fuori, d' halia f ed è e.eguita con 
gran IUIIIO di Tavole e di ritratti intagliati in rime. LI vita 
e le memorie intorno ,H' Autore 10110 in un' aggiunta di 16. 
pltgiut: dopo gli indici iM fine ,l Volume. Compreso il ritl'at
to. il froDti'pizia t e le piccole e grandi Tavole t 'ono que. 
51e 64. • 

204 Se.NELLI Francesco da Forli. Il Mierocoo,co d.ll. 
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Pittura. Trattato divi.o in ,Iuo libri. ·Cesona per i I 

,h· Neri 1657 in 'I. Uediooto a ~'ral1cesoo d·Este Iluca 
di Modena. Eaemplare intonso. . 

Libro ripieno di buone notizie. Nel principio deve traur
li una alampl. OYe io alto ~ lo, Sternln. di c. .. d' F ... te .o.te
Dulo d. Wlri If'nj. LI Pinnra a .. i.a .ull' neo dell' Iride. e 
tre fllure illlllde coi loro Inribuli nel bl.,O.t rappre.c'ntanti 
le tro Scuole Romana t Veneta t e Lombuda. bi le88eli lo 
F,.nc. Cmten. In". Muciu, CtJnten, &olp. TE 205 Sc.UU.Kuecu: Luigi Pe~ngino. Le fi~o'l:ZO dei pen

__ nelli Italiani ammirate, e B[udiate da Giuripeno 
sotto la scorta di Raffaello d· Urbino. Pavia 1!Ì74 
in 4. Col ritratto dell'Autore .tis. dal Cav. del C.i-
ro, scolpito .ta l. B. Bonadno. . • 

~ 206 - .o\.ltro esemplare colte aggiunte, e mutaZIOni, che 
~ si er.dono di Luigi Scaram~cci" medesimo, forse 

per fare una edizione più corretta del libro. 
Sotto il DOnte di Qlu~,.o an'gralUlna di Peru,ino.lo Sèa~ 

ramuccia delcri,e tuUo ci':' che di bello ba nduto viaggian
do r Italia, accompagnato dal ~eQio di Raffaello. Dopo di 
cbe .elaono alclIDi preceui dell Arte. 

I·_",""",~ ...... :1007 SCUK1LIONII Vidi Antonii, 11. tialoribus • Li"ri 4-.f.~ 
,. duo. Marpurgi Cattorum .60. iD 8. 

La materia ~ trattata filoloficamente, e .ecoado le antiche 
dottrine, DOP già per le praliche dell'arte. 

Iu.....----.~ •. "O SeRBFFEaIl Jomllis. Gr.~hice, ideot de Arte pin- 4],d.....!. 
"'.endi. Liher sinaulari •• Norimberg., .66!) in lO. 
•• , h 

NOli traUa l'Autore questa materia .econdo le pratlc Il 

dell'arte moderna. ma riferì.ee é' eomlUenta gli autori che 
~ hllnno trllttato ,lell. Pittura pI'e •• o ,li Antichi. 
~ . ·d /'·b n· "-1t- 2~9 ~CHBRPPBI\. De COlOflbu5 acel' ~lJta I us. U5e~ta-

G</ tio l'hy.ic •• Vindobon .. 1761 in 4· M ..• 5. 
_ De emendarione Tele5~Jpilll'um lh~ptr,corum p~r 

n zS'" vitrulO objectivum com~o .. t~m. V,enn., 176. lD 

4. fig. . , . 
\ _ De Iride, dissar. l'hy.io., Vie'nn .. 176. fig. M .• !l. 

Queste Dissertaz.iooi lono preSto "be ullicamente ritguar .. 
danti la Fi.ic.. . 

:no SCHULZ Ernest. Esui Aur 1:. maniere de melanger et iv H a q composer toule, le. COUlf~lrS, traduit de \' Alle-
_. _ -.l m.nd. A Lausanoe 1788 ID ~. III. 119· 

{,.v. i 1- Lui,,'j PfaltQeu.chmidt inte.e di dimo!ttr'l'e con un ltiAnco• 

T. I. • 

." " 



Tl\ATTATI 
lo, c:h~ vede.i anne •• o a quello libro in uni tnol. t che tut
ti ; color. 1)011000 componi col lDezzo del ture hioo del 
giallo, e diti rOllO: la qual co •• in poche pirole e diru~.tra .. 
zioni a.ielle pote'II chi8l'amente diraoltrarli • 

- SIClLLO. Trattato de' colori nelle arme. 
Vedi P_II_"", •• 

~XI SOG.GBTT' per quadri a~ liSO d~' giovani pittori "3.f\~ 
'" Vle/llla, nella Stamperra Albertl '798 in 8. 

L'anonimo di quella leeha flUa Il,II'made dali' Eneide 
I e ~alla Gera ... lemme Liberata in 36 soggetti: il il. M. Mala: ... 1 'prn.. . 

,#'''A' 212 SoaTB M. Christoforo. Osservazioni nella Pittura al 
___ mal:. et .ccell. Dottore et Ca valiere il Sig. Barto-.Jt- lorneo Vilali. In Venezia appresso Girolamo Ze-

./ 

l~ 

DarO .580 in 4. , 
R.~i&.imo .(Ipu!colett~ che non .i di,rebbe completo in que.-

• t. pruna edizione, po,chè dalla Lettera del Vitali a Cristo., 
foro Sorte, cbe leggesi dopo l'avvilo ai lett.ri , pare che do
vel.e andarvi .noella alli memoria sulle lntichit' di Verona 
Ja quale perb non fu I)ubbliclta in questa edizione, L' opu: 
• colo nOIl eccede le .. II. cute; ed a I·etro delle pagine .egna .. 
te 13 e .. 6 dO'lefallo eSlLero stampate due 6gure elplicati .. e del 
testo, che non yi sono, benchè .ia la,ci.ta in bianco lo Ipa
zio. QUI'!Ito Cristoforo Sorte Veronae fu molto consultato 
dalla Signoria di Venezia per le .a~ eatele cosnizioni in ma .. 
tf':ria d'Arti, e deHa atatica degli ediRzj t e lopra tutto delle 
co.e Idrauliche. 

2,3 - Osservazioni nella Pittura ad iSt;lRtia del mago et 
eccell. Dott. et Cav. il Sig. Bart. Vitali. Seconda 
edizione, con l'aggiu",a di una Cronichett. dQl-
l'origine della magnifica Città di Verona al mollo 
illustre Sig. C. Agostin di Giusti. Venezia .594 
presso il Rampazetto in 4. p. 

. In quelli 'E'cond. edizione, più rara ancor dell. prima, ~ 
tllUampato l' '~9iao ai Lettori ove partecipa il ritrovamento 
dclla Croniwlla, .critta nel .. 388 che intitola r.articolarmen-
te con kttera ,I Giu.ti I riportando anche l'I tra Dedica de/. 
Il! O$4crvaz-ioni al Vitali: ed ai luoghi oye dovrebbero CI.ere 
d~e figure esplicative dt:1 te.to, la prima DOb .i trova, la .. 
sCiando vuoto lo .pazio t e la .econda è iDtagliata e atampata 
a luUa pagina. L' OpulIcolo in tutto e.ser deve di lo 7' Coglier. 
ti t cioè 34 cute. 

2r4 SPRETI Camillo. Compendio Storico dell' A~te di 
comporre i Mosaici, colla descrizione dei Mosaici 
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~nti.hi, che trovansi nelle'lla.ilicbe di Ra.enn. 
Ra.eulla ,Ho4 il1 4. 

SODO in queslO ,0Iu,n8 due ·,ltti ragionamenti .ulla Pigne-. 
ta di Rnenn. I ~ .uUa Repubblica delle Api ~c. in cat. gra. 
Vedi p.r il MOlaico anche Fouprou:rs RoclacrcJrn suI'/es naine$ 
ti' Hllrc"",lIu".. Vedi Eu/Ii '''1' I" Peintun en AJol"j'lJ"~' 

, .. 5 'r"DDB~RBI" Ch.rle •• La cire .llié. BVec l'huil. ex
~ perimentée, .Iécrite, et d.c1ié. à \' Elécteur par 
~ loseph Fratrel peint'.e. M.nheirn .1770 in H. 

Pretende l'Autore d' • .,iuDfere molla e'.lerienza III chia
HIIa ai metodil.abblic.ti d. C. di C.ylui nel ,,54. In 
BDe .ta uu' ode, el C. di C.u:r. in onore di M. Fr.trel. 

fi
6 TRTLBSlI Alltonii Cosentini. Libellw de coloribu., 'lE" 11 ~~ jç "bi multa legllntur pr .. ter .liorum opinionum, e-

. ditio &lleC. XV. Consto Caro '4. M. 99 senza luogo, 
ed anllO, e Dome di stampatore • 

Questo raro e .ingola~ opuscolo indic,' lui .uo .. ptincii~io 
l'o getto con cui fu .erltto t ed 6 for.e l Opera plU erud Ila. 
cbe abbaali t prela .otto l'aspetto seguente. 

Dicdm .liq"ld J~ co/oribu$ iII not! liba/Io, non fuiJ.em ",ml • 
eonficltJnt",. dllt 'Iute l/l eorllm natu"', nll'lulf anitn p,ctor,btu 
hqJc trad"":,,,", aut plailoMJph", ,ed tdflll~m p/li/ololil, '1,~i 
latinl4ermoni~ e/e&dn:iam studiose in'l"irotll .. Scribam omll~ 
bre,'iter, et accurate. dC rerutn '-p4af'llm ,,?nama, '1"0 .JtfZ~'''' 
colorel illll!lIIsantur, linl"llt apponam, L opuscolo Il d~VIIO 
in 13 capitoli, l'ultimo de' q~ali •• con.ceralo ~!I' e.pllo8;O 
dell, materia. I primi due foghettl co~l~ngo~o I. lod.lce: l! 
restante il te5to: iu tutto .ono quattordicI foghetll, del quah 
l'ultimo 6 biaDco . 

~ 17 TILLB.UIIO Paul. Henr • .De .eo quod jU,!tum est ciro 
fill1 VS- ca nudit.tem. len .. ,69' Hl 4· M. 4a. 

- Que.ta 6 un' dil.ertazione letta. nt'U'Ulli'lerlil' da alcuno 

w --
dei ,ioVini Illudenti altistilo dal Citato Professore. 

:1.18 TIl'{GRY. 'rraité téQrique, et pratique 5Uf r art de 
faire, et cl' appliquer IU5 vernis. Géneve 1805 2 

vol. in 8. fig. 
., "Questa è unt ottima opera in qUelt? genere. 

IV' 2'9 TOMUELLt .Giuseppe. Dèlla Cerografia. Verona 
.c.- '785 in 8. . .' 

. Impugnasi in questO opera il metodo ~uhhllc.to dltll abate 
Requeno. . , 

...c@20'rUtTÉdeMignature pourapprendrealsementa 
jJL.. peindre .. ns Maitre, avec le sécrot da faire les plus 

151 r l \3,fl~1'e;-T (ClA\Jbl&J 



56 'l'llATTATI 
b~Ue. c?l~l~urs d'or bruny et d'or eD eoquille: .i. 
Xlemd eJltlon avec un traité de la Peinture eco et 
un discouro pour peindr. à fre.qua,Lioo 1693 in l', 

È incredibile coh.e quelti libreui ,i.no .tati tradotti e ri. 
ltampati gran numero di volte per il poco loro pre:do e 
1'.lIettamento del loro titolo frivoli .. imo • Qnesto libro ~on 
varia che--tl'él titolo dall' altro. Vedi EJcol. d.la MJ,',all"' •• 

•• 1 TUTUTO del disegno della Pittura in Miniatura. 
Aggiunti,i ancora i 'rrattenimenti sulla Pittura t 

os.sia la verissima maniera di diventar pittore in tre 
sole ore. Venezia 1,68. in 8. 

Tradution.8 d.1 Franceae del preCfflentc, dove per altro Il 
melltl la YCrllone del Trattato della Pittura. 

222 TRATTATO della Pittura, e S,mi tura, uso, ed abuso 
loro t composto da un Teologo, e da un Pittore 
~~r otTerirl~ ai SigG:' ~ccade~ici del Disegno di 
FIrenze, e d, altr .. Gitta eco FIrenze 1652 in 4. 

J..' DUonelli da FIDO, e il Bereuini da Cortona r uno 
Teologo, e l'altro Pittore, alCOlero per Criltiana ':'odesti. 
il, loro nome tranafulo in Iciocchi anlgnmmi nel frontilpi
ZIO, Ot1oD1~,li,io Le/onoui da FanAno, ~ JJritlo Pnn8U"ri. Vi 
~ più erudizione teologica che Irte, e nell.llna cOla che Don 
lia afata da allri primi di loro pubblica t •• 

2.3 VAacHI Benedetto.'Oue Lozioni, nella prima di cui 
, , si di"hiara un Sonetto di Michel .-\ngelo Buonarro

ti, nell' altra si disputa sulla nobilità della Scultu. 
ra, e della Pittura. Firenze, Torrentino 1549 in 4. 

Il Varchi indirizzò' questa aeconda I.zione a Luca Martini, 
~ .ccib trasmeuendola al BllonttrroUi attesta .. e la brevit' del 

tempo chr. ha nuto in deua..Ja, e gli mandasse poi copia 
, della rispolta di e8llo Buonarroti. 

2'4 - Le.ioni da lui publJlicamente lette nell' Accade
mia Fiorentina sopra diverse materie pratiche t e 
filosoliche (nell. quali sono anche inserte le du~ 
sopraindicate l, FiI'enze per i Giunti 1590 in 4. 

2:;1;5 VA!iARl Giorgio Sig. Cavaliere, Pittore e Architetto 
Aretino. Ragionamenti sopra le invenzioni da lui 
dipinte in Firenze nel paIano di LL. AA. SS. con 
lo IIIust. ed Eccel. Sig D. 1"I'.ncesco Me.lici allora 
Principe tli ,,'irenze: Insieme con la invenzioqe 
della l'i 'tura da lui cominciata della cupola, con due 
tavole, ulla delle cose più notabili, e r ahra degli 

v -

'Iv -
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uomini illustri che 80no ritratti e nominati in que .. 
st' opel'a . In Firenze ap. Filippo Giullti 1586 in 4. 

A.I frontilpiaio selue l. d"dtca ,I Card. Ferd, do' Mediei 
fau, d,l Nipole Giorgio V.s.,i, cbe per IIl/.rim •• oh, Jluba 

. blicb l' opera po.luma dello zio. Vellgono ue epigrammi in 
onore del Vasari, e "'UO ritratto inlegllo; selue il telto, io .. 
di I. tuole. E quella ~ l. "era primi ~di'&ione di tale 0l)era. 

226 V.UA.RI. Trattato della Pitturai nel quale si contiene 
la pratica <Ii essa, t.livisato in tre giornate, e ridotto 

v 
in ragionamenti nei quali si spieg~no le inv~nzioni 
da lui dipinte in Firen.e nel palazzo di 101'0 AA, 
55. con due tavole copiose~ Firen'loe presso i Giunti 
t619 in 4. 

Questa ~ la seconda edizione dei ragionamenti, mutato 1·0 .... 
dine della puoI. lui frolililipizio t ed OlUeiS. la dedica, 
qu.ntuuque nOli lIiavi .Icuna varietà nei tipi I e .onisse ri
prodotta loltanto col ulutare i primi foSIl , e l'ultimo del 
'Dlume. 

."', - Ragionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte 
in" Firenze nel Palazzo R. Seconda edizione . . <\. .. 
rezzo '7(l2, in 4. 

AI frontispido precede il ritntto del V.sari I e quelt. ri. 
.tampa ~ dedicata al Sig. Angelo Balli. Lt editore ritenne, 
come avvi tulla )' appareuza I IDalgrldo le .ariazioni indicate 
che le due edizioni del Giunti fo.sero UDI aoll, e perciò dis
.e quell. ,ecomla. e Don urla "dizione. Quelli rlginnlmen .. 
ti I a ,ui .. di Uialogo I hanno per iuterlocutori il Principe di. 
Firell~e, e il Piuore • 

" .. 8 VaNTURI Giambatista . Indagine fisica sni colori co· 
ronata del premio della Società italiana di Scienze. 
Edi.ione s .. conda. In Modena AnnoX. Rep., 1801 

presso la Società Tipografica in 8. 
La dJiarezu e la precisione di tutte le profon~e. ricerch~ 

di qne8to Allture renderlnllo If!lnpre pregevolll" Imo ogRl 
IUO "critto. Oltre noa IIVul. di 6gu,'o dimostratin • trovati 
in 611e intagliati lnche la Dledaglia d'Orol, che il lUarcllt~le 
Gherardo Rangnne t uno de' più di,tinti e più colti mecellati 
Ila lini, loleVi d.re iu premio di quelle Memorie elle veniVi_ 
no coronate dal voto dei letterali riuniti lIelluo paiano ila 

~ , priuta adunanza • 

J!l... ~2~ Le VBB1USSBU& parfait; ,0" Manuet du ver'nisseur 
, ~, pour aervir de suite au Tenturi~r parfilit. Puris 

. chez lombert 1"1 in 8 .. ViiI 230 Le V,BIL. L' arI de I. peinlure sur verre, et de la 

• 

. . 



58 TRATTA TI 

Vitr~rie. Parigi ~774 fogl. 6g .• con tre,lici grandi 
tavold tlimustraLÌve • 

Quest' Opel'lI rlccoglie una ette .. quantilà di notizie, Il può 
riguardani prc'liosa iu quello gellf!I'C . 

,. 

23. D~ V'NeI Leonard. 'rraité <le la Peinture donnl! au 
public, et trad"it d' h.lien en Francois l'al' n. F. 

1'/. Il hv' S. D. C. Paris ch~ Langlois ,65. fol. fig. R..la.. <A 
~ ... """ t... ~ Questa il la prima ver.ione Francele che comparve nello 

Ite •• o InbO dell'originale con diverse infedeltt ed omtQi .. io .. 

g :Di nella parle del tt.to. Le tatole 8UII0 le IItene, ma tirate 
opo l'edizione lt.lilOI . '" 

23~ H. VINCI J)onardo. Trattato della Piitura nuoya .. 
mente d.to in luce colla vila deU'istesso Autore 

() scritto da RalTaello Dulresne. Parigi prèsso Gia-
como Langlois .65.101. fig. 

Prima e magnifica edizione, per cui gl'ltaHani profeu.no 
ricono.cieDu a quelto illustre l,I'raucelle • ~~ dedicata ali. Re
gioa Cri.ti •• a di Svezia, e.i reputa, la più ampia che fj)j.o 
fatta di qu".to Tratlato, il più pret.ioro che abbi.no le arti 
del Disegno. Va aggiulilo a quelto Trattato anche quello del-, 
la Statua 1 e dcII. ()iUura di Leou B, Albertl.1 T,'attati .ono 
1"'el:CIJuti dalle Vite ,lei due Autol'i, e.lele dal du Fresne, e 
dai rispettivi ritratti. Le Itampe numeros" lono di accurati,
sima incisione di R. LochoD , e uno ,dei moti, i per cui .i pro· 
feri.ce queala edizione It.liana ali. versione Francele di Rho
lafld F.'eart pubblicata neUo .tes.o anno , ~ percbé l" .lampe 
lervi,'ono p~ima all' Italiana. 

:.33 - Trattato dena Pittura di Il!lOVO ristampato e cor-
2 -;;;; retto, Napoli presso Fr. Ricciardo 1733 a spese di 
. ~ Niccola , e Vincenzo RispoJi. 

Questa è una ri.tampa dell' edizione precedentd; m. 1100 
de' pochissi,rnl CIIemplari in carta grande, 

234 - Trattalo dell. Pittura ridotto ali. 8ua vera lezio
ne sopra Ilna copia a penna di mano di Stefanino 
della Della con le figure disegnate dal medesimo. 
Firenze • 792 iII 4. 

Il chiaro Si,. Ab. Francelco Fontan'j trOTe:. neUa Biceardia
na il Manolcrnto di Leonardo 1 ., lo credette di mano di Ste-

. fano della BeUa COn figure marginali iIlultrate e le,nate d. 
qllesto .. lente intagliatore, e conOAcendo che l'edizloue ita
liana di Pari,i era t!"alta dii UD MIiOtucritto lCorretto, e leS· 
gure erauo aherate per voler omhreggiarle, nrificaDdo cbe 
Fl'earl portò troppe altera:r.ioni al Trattato nella lua versione 
Francese, lenza ben intendere io tutti i luoghi il Testo di 

-rv -
Iv --

• 
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Leonardo' verificando che l' edi,ioDe Italiana di Napoli (lei 

33 e i' ah ... di Bolo,n. del 1?&6. nOli erano che! n~ate
;~li ;i~tampe di quella di l'.rigi • diverse 101 tant,o nell'. mfe
licit. delle tatole, lenII (lorre~8e~ .l~uno de,h errori nel
l'antica tralcorli. pnbblicò il Cadlce di StefAno della, Bella, 
A quelto aggian.e le Memorie intorno a ~ouudo t e Intorno 
lo .tf>SIO Stefano. coi ri.peuivi ritratti t e molt", ~Iote .. ~ un. 
beli. Lezione Aocademica del Larui intorno agh arustl cbo 
fiorirono dal 1000 al .300. 

235 _ Traité de la Peintu"e precedé de la vie de l'Au
teur,et du Catalogue de ses ouvrages, avec ùe~ no
tes, et obsenationes par le traductenr M. d~ (~ault 
de S. Germain, nou •• ll. édition. Pari •• 803 ID 8. 

fig. con 39 tav. , , ., l 
Pare iocl-edibile come malgrado le ottl?l~ u~tenz.loD' d~ • 

j' Autore egli non lia.i prnalso delle notiZie di f.tt~ e .. t~.-
" .ime. pu"blic~te io Pa~i_i ~el1801ddan'Abi V:~ltil ta~ri :: 

li d' ollO au.1I la nalclta di Leon.r o, e ~a, 
"' ~uivoci .. Ierisci cbe il IUO Cenacolo falle dlpln~ • rr'!I~o . 

36 _ Trattato .Iella Pittura. Colle Memorl. storlc~. 
2 .~ulla vita di Leonardo scritte da Carlo Amoretti. 

Milano .804 in 4 fig. . 
Sta fra I. collezione de"Cla .. ici Italiani. 

23~ _ 'fratt"to, della Pittura tralto da un
d 
Cctic~dlella 

Biblioteca Vaticana, • pubbbl~c.~ • A ,;g le n:f. 
Manzi. ,Roma d:h? in 4.; umto'l un t ante l 

stampe. , 'D h'd'U b' d' 'va nella Librer'l de, uc l ~ IDO! 
" Questo Co ld~ FI

•
te 1\1 della RO"fere PalSÒ cagh Stati 

e per la morte ~", ~aacesc~ 'u~e furODO lumeggiate daL Codi .. 
" àl Dominio l'ontlficlo. ~. fig I be vedeli nell'ediziOlle di. 

ce .enza ral~razioDe ~1'.lme~o e;; Pub quelta ritenersi per 
Parigi per op.r~ del Pittore,. rrtJ ~ua a seconda dell' antica 
r edir.ione la piÙ amp'~a e f'u ':t::re estese anche la vita di 
originale, Questo dlhgeD e ~ O' e alcune note al'rl'attato e
I.eol1ardo .in 2~ pa'b" e p;de ~e' ROali; e prima delle tavole. 
.tese dal Slg' GtO' G era o" , 
il ritratto di Leouardo, ," . ~. i curiosi che 

G' D ti 11 vagante co • .,ero, ' !a38 VOLP .... TO lO. a • ... stuùiosi an· 
si dilettano di Pittllr~, etl a. 6S8·05vaOl, Giovani 'Iler-
nunzio fortuna.o. VI~~q'L8 • pel . 

no in 8: " I ine di .umlHl nun 
Questo libretto di quarant~ l? o PI!ì l'Autore intende

contiene che l'iudice delle, mate!le tU c enne poi pubblicata, 
.. a di vole..., .crivere, ma.l op!ra non vprdiu il"Cullte AI,a-
1 suoi ralllDoscritti io. copta eliltevauo 

..L, _ 

~O l.f'A 



40 TRA TTATI 
rotti', il Zilotti t ed il Verei. Consei'YI.i prello di noi MSS. il 
proemio, e il primo dialogo di quett' opera. ave lì dilcorre 
che COli .i, l. Pittura t come na.ca d,Ila natura. e delle 
teurie, e pratiche dell. medesima ~ e gl' interlocutori 1000 

Oltavio, e Florindo. lu conclusione .emhr. poter dedur.i 
che l' opera t .enza principio, e .en7.A fine, fUlle uu zihuldQ
De conflUO di CO'Dlzioni iR~i8'e.ttl e disordin.te • 

~ ~39 VOLUTO, AllrO esemplo,e di questo rarissimo li. 
~ brello con due teste intagliale in legno .1 fine, 

oAo-r\'\ dimost,alive di tutte le rughe de Il. peli e del vClI· 
'tQl,..\1" 10, che non sono nel sopra deSt~ritto esemplal'e • 

- ""-;;1// 240 W4TIl., L'art du peint,e, do,eur, vernisseur, P.-
)JY .io .80~ in 8, 

Opera pieni •• ima di utili l'f'vertimenti per le pratiche d'o' 
gni lorta di lavori di pennello. 

24. WEBB Daniele, Ricerche sopra le bellezze della 
Pittura, e sul merilo dei più celebri pittori antichi 
e modo .. ni, Opera Iradotta iII Italiano da una Da
ma Veneta. Venezia 1791. 

lA modestia I che 000 r."!l'lniae III queat. Dama .... i- colta e 
di"tinta .e non di rorre e ini7.iali tlel.oo nome nell. df'ffica 
dt'lI. versione .lla Sig. Eli.aheul Pu.cariili, nOli to~lieri che 

_.' , da uoi li .veli il Dome della ~ob.[),Sig.Maria Querill! Stampa
.'~ \::.. lia, -DI" LippamaDQ, veraltis.iml nelle Irti del Ditegno, e nel. 
, le amene Lett~re I oltre le .alide qu.li'i di cuore e di spirito 

che Il costituiscono uno de' principlti ornalnenti della lua 
patril. 

'42 - Ricerche sulle bellezze delle Pitture, e sul meri· 
to dei più celebri Pittori ,antichi , e moderni, tra ... 
dotte e commentate da ."rancesco Pizz~tti. Parm. 
1804 ,01, 2 in 4, 

li primo .olurne t conseanto alla versione del te.to, il .e. 
eondo lootieoe le rifleuioai del traduttore, La filo.oti. del· 
le Arti .i STal,e .... i beoe io que.t' opera . 

@Tu
'43ZANNoTT'GiamPietro,Anertim."ti Perl'incami. 

~~ namenlo d'un gio.ine alla Pillura, Bologna '756 
IU '8 . ID, 

o 

Tunoeiò che ha scritto qUMlto ben ordin.to ingeBa.o h pie .. 
no di saviezza I qu.ntunque tenza pregio di novità. 

244 ZUCCA.R~ Federico, Origine, e progresso dell'Acca
demia del Disegno dei Pitlori, Scultori, e Archi· 
letli di Roma: coo molti' Discorsi raccolti da Ro· 

---=----------------_. 

DELLA PITTURA 4' 
mano Alberti segretario dell'Accademia, Pavia per 
Pietro Dartoli, .604 i .. 4, , , 

:&45 ZIICO .. ', L'idea de' Scullori, Pittori, e ~rchlt~m 
dIVisa in due libri a Carlo EDlanl1el~ dI Savo]a, 

_""1-11'".:.0 per Agostino di Serolio I~cry m 4-
Il pa .. aggio per l'Italia colla dlmo~a m P.rm~ 

del Cav Federico Zuccaro, dove •• Dnrr~no, le 
O feste fa;te in Mantova, ~ le nOZze del, PM,~c"pe 

> Fr.nc,oL'O Gonzaga coll' infanla Margh.rlla d. :Sa' 

Q
. ~oja, Bologna .608 in 4, pio, , 

• La dimora in PaMna del Sig, Cav: F",!eru", Zuc: 
l''''A~'''''' 47 earo, colle resle, e 'trionfi ?",ra.,gholl celebrati 

" in Manlova, Bologna .608 ID 4, , d Ilo 
. Tutti que'ti opu.eoletti di Federico Zu~e~t ::?~il~1 , 

più Bno r.ri" I non tanto per. ~ .. er~ e.:e=~'Ul~ra di copie 
quanlO percht vennero .t.m~.tI la piCCO .. 
é divulgati seUI. Canenc m •• 1 •• eeoada edizione. . 

DELL' INTAGLIO 

IN RAME" IN LEGNO 

, , C" ento e progressi S48 BUD.IIUCCI Flbppo, ommClam "l ' " 
dell' arIe dell' intagliare in rame, coll~ .,te '~~ p.u 
eccellenlÌ Maestri della .~e~,a professIOne, ,ren' 

, Z8 1686 per Pietro MarmI lo 4, \, I 
l . b. I. prima che Cl b. par ato 

Opera sempre pH'gevo et.POJ~ questa ela .. e di artiltl t e di 
delle teorie, e delle ~emon.e ~e.boli teenici di tetto di Lin· 
opere. oltre .1 H~I~e I~er lì. ~nligue Fr. Maracelli t fOlld.to-
gua L'Autore I a muto u a , 

, ~ e 'datore del .uo Dome ali: ~::;~a~ne della Raccol-

:f :) :s~a"~i~:~~r,~::~~~:z~;i:P::~~;;,a t::(:;~ 
:;S4ni: 4~ {'.ol ritratto in,principio del C .. Uellore. 

Bellissima edizione re'· ORI' r.n, T bI Traité 
, L' d'imprimer les a eaux, 

:.50 La BLOII., .~t 'elle, instructions 
d'après le8 ecr.IS, le. operat.on~. '6' " 

. C I BI nd Parls 17' ID u, fterbales de I, ,e o' 'd' d'Ab, -.- . . tretto l meto l I • 
Que'lo IibJo contieni .neb. lO rll 



DELL' INTAGLIO 
Bosle t molti r.re1imiuari una tnol . 
rie, e tl'e tuo e.ll tellto ;t. lo . • amplulima delle mate--

, ta aHai gronl, Dccuil. un ;~:oli I~ grlo c.~atterit e. in car· 

@
.5IBOSSEAbr'rraicte'I;:-,.IIUQo.pazlo. 

t: (_ " ( es tRameres ife ..:: '. 
\">,, -tU le dou". sur l'airain par le m ':Ia.~r en ta,l. :lo 

~ te, et des vernix dUl's et oyen e I e"UX foro &i~ 
, ' façoll U' en im' I IDloI5 • ElIsemble d. la pruner es p anch., d' 

stl'uire la presse 'et autr.l ,et en con-
dits arts. Paris, ~hez le ;:t (n~~:cs conce.rnentes ics 

Tuole 19 comprelo il Ero,' .. e 
1645 111 B. 

•• I I 
Q !SpIZIO fig." l mp are a t89'ol. 6. • . d 8 o. n quelto e-

Prima edizione. ImpresSI. ambe le parti del foglio. 

~52 -T1luTÉ des fuanier éf. . , . 
~ , l'airRin por le moye.:'"d.: r.~,,;~ en tatlle douc.o,;,r 2-

, du~o et 0101" d'imprimer le, pla:;~:; ett,!:, vermx .fL~ 
i trUIre la presse par le ,ieur Ab B ,e e cons-

~e la Douvelle maniere, rlont ,~ ,e:iM ~g~~nté ' 
rave;;r du Roi. Pario, chez Pierre Em~ro e., ere 

S~on 'd tav. compreso il frontispizio L'd' ',7° ' 
eCOn a. • r" IZlone 

253 - La stessa Opera nello stesso anno o .I 

f~;o~:;~g~e.;:rrfb:lI~1.~~: ~~é;n fUe~~;a1~l~~ 
f..Iwuszer • t . n r es 

5 l Questa parimente trovasi frat nolt~i libri 
2 .. -De la maniere de à l' ' 

et de la gravure e grave.r eau forte, et au burin; 
Il maniere uoire l' de constrl1ire les . , avec a lacon 

eD laille douce, ~:::~I::~~~nes, et d'iDlp;h~er 
double et enr' h' .I OR augmentee du 
ria 1745 in ~. fi~, ,e . e '9 pl. en taille douce. Pa- . 

Quella è la te d' • 
5 5 

rza e IZlone aumentata. da M eh' . 
2 • _ La stossa p .. ~8 . ~c ~ 1ft 8. 

aion qui imite ·I~:~~J ,AJ!mlentée de l'impres
niere de cr eaux, e a Gravure en ma .. 

" aro n , et de celle qui imite le la.is 
enrIChle de vIgnette. et de or pl 'II d ' in 8. ' . eD tal e Ollce, 

La più antica di queste edizioni di Ab Bo d I 
molto rara e anche ta d rJ I . oe e 1645. 
&endo libri 'che fureo &eco.n Il e 17°1 Don Il cOlDune,' et .. 
ti dagli artilti . o merita mente apprezzati, ed adopera-

256 Boss. Luigi. Eatraltodell' Essai ,ur l' orieine d. la 

--~----------.-

IN RAME E I~ LEGNO 43 
gra~ur. pubblicato in Parigi ,808 dal Sig. lanoen. 
M, 97. Ve,li l.noeD • 

,.57 I\nUaT J~.n lacquei - Nouvc\l~ manière de gr.· 
''C" eli cUlvre des estampe, color,ées de façoll que 
quoique imprinlées dans u~e prtsse ortlinait'e, el· 
le~ conservent l· air, et le caractère Ju deuein • 
Layde, J 77 2. 8. fig. ' 
· Traduzione d.ll· Ol,"d~.e di L. G. F. Kerrous., m.e.trO 

-r:-: di lingua , con due tavole. 
~. 258 EVBLYN loaR, Sculptura or the history, amI Art of 
: Q r ,chalcography and Engraving in Copper, With aR 

1/ ample enulIleration of tbe most renowned M"asters, 
('; , , and their Woru etc. London ,662 in 8. figurato. 
\. 9'0. ~) Colla at.mp~ del Principe Roberto, e con \' ele-
~ .... gante frontiapizio intagliato da A. Hertocka, come 

,..:$' ~ u~ è detto a pag.81. , 
p.. (L.J.l'uI'~ ~el ~ostro.Ea.mpla~e le8~to io mll'roccbiDo dorato, tro .. 

~"1 scritto d. m.no da Manette. come segue: 
.Cetle hi,toire de l. gruute parJean E,elYD elt introutable 

« m'me en Angleterre, ou le hne a été imprimé: m.i. il raut 
• l'avoir comr.1ette,et c'elt encore ODe difficulté; cu la pl'Dcbe 
.. gravée par e Prince Robert y manque presqoe toujoura. Il eat 

. -:' 

• ani"é lounol que le. curieuxt'eo ODl otéer.0ur 110 eorichir 
• leurA fl'cueil. d' e.tlmpe.; C'etl cependant a principale ,in. 
• guliuilé du livre, danl le quel il e,t (lulé pour léI prcmière 
• foil et aveo myatere de la gravure eD m'Di~re uoire 00 m.,%:l:O 
• tln.to, et comme d'un ,ecret qui D' 'toit pa. cncare pubblii • 
• 00 en fait bonoeur ali Prillce Robert, comtePalatio du Rhin. 
• et l'oD eD étoit d'aullol plui perluldé qu'il '\'enoit d'apporler 
.' tlD: Angletene cette DODvelle maoière de graver: cepeudant 
• d.D. l' ctXaCle ",ériti l'iD't'entioD ~toit d'uD ofneier Allcmand, 
• nomm' L. de Sie.en, qui senoit danl l' .rmée du Laudgra • 
.. ve de Belle et qUI fil r.réaeot de IOn setrel aD Prince Rober •• 
• Cehti.ci lidé pa, Waillantne fil que le perfeetionner, et &OU. 

• .el aUlpice. cene gravore s. 6s .. en An~leterre,et y fit de tels 
.. progrès qUI! c· est de touslel p.YI celol où. ene a été le plui 
• goutée, et le pllli cultivée. 00 trou.e tla page S31 de cetou· 
.. n.ge l'n~ énomeratioD dea pi~cel gruHI eD m.oière lloire 
• parle P,ioce Robert. Ce loot autaot de ehef. d' (l!Qvre, et 
• qui IOnt eD mt\me temi de la plui gnnde ruet6. Je In ai 
• presque toute •. La plu. con.iderabIe .étl! grn'e À Fr'Dcfort 
• eD .651. C'est une décon.t10n de S. Jean Blpti,te d'aprèl M. 
c Ange d~ C ... n.Sio. • Fin 'lui Ji mallO 4"'Olf4}a Jel pri,nQ 

PCJ3n1ssortJ • 
J'Ajoute que M. W.lpole p. 95 da. V. Tom. de Ses Anee-

dotel of p.intine ed. iD a.cite uue DouveUe 'ditiOD de ctt ou .. 
"",e. ( d' ASiocoul1. _ Mano propria ) 
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Tro\'lsi in qUf'lto nostro . quella di Mariette la v eaemplaro, di mano divena d. 

Capitolo VI. in Fr~II~I~!j:~:,e esatta e ricorretta di lutto il 
e ,l •. e poi io allo tipig';. di: qUf'J~~ ~ell~ due pagiua 130. 
to . Sembra cbe quello fo.se l' abl: I I ~rll~tte Carru' più .ot
'luaDt~ abbiamo riportato ià:o ~no IO ~art .•. 'l'olaole di 
tra'crltto nelle pagine che p d P ,J, da 'UI diligentemente 
il lettore fradir. di aver!r.".e" O?,O la ,Itlllnpa del te.to , ma 

" 

. , . ne e I ft,mo P"' d' • uomo c lar,lllmo e cl . . ullere I RUe-r _ ' .,,'co III ta .orta di . d" ' 
...... grnure eD m;oière noir é ). . glU IZJ . 

.. pOUI' l'ADgletene dan.le telD.
e q!~'~~'itt Itlve'!ti~n nuuyeU. 

.. tI!! de I. Gl'note en .6h: c'. e yu ~C~IVOU .on Trai
.. puler d'noe racoo .i éui ID t" e t pourquol, Il .ITecte d'en 
• ta,curienilé de. ~rtiate. ef de: ~~~e, ~I "oulo~t par 16 exciter 
• nai que celte mluierede graver a DO,I:~e~r., I f!SI cependant 
• goe,il yavoitdeja plulieur é

YOI 
l trouyéeen Allema .. 

• lectorat de Cologbe Qom : tn~ S~' Un ,entill,?mme de I·~. 
• du quel j'1V~il eo. qqelqa.: piè~ele,:pnlen avolt fai,t l' e,"i, 
• apperçOlt .lIémeul aue ce 'I qa.e que portralt,et l'oQ 

q
u t ~ .00 el ouvrages d'un b 

I enle un lecrel d'ont il t'!lt " in ,omlQo 
• ce que fait le Prinee Robert,on l'a venleo,r ,a~, heu que dao. 
• né le Iccret I et 'lo' il en e.t tont à ~P~70lt '{Il Il • perfeclion. 
• y regne une gr.nde intelli cuce alt, e ?laltte, outrtl qu' il 
• Prince étoit bien cooduit gou q~'~ qUI ,Vlf",t on de ce que le 
• de ~onnois .. nce de la pei'nture et

l ,~~Ollt UI d~lbe une ,gran. 
• cI." ob.cur. Je ne pUI' In re.te . o~t e la partle dii 
• aidé par qnelqn' h.bile b 'r: Im'glner qu' il n' ~it été 
• auui di.tin,ué qUI!! ce Pri::

me 
. ti perllonne. d'un r.ng 

• font honneor de J 'd ne ~allquellt pal de gen, qui.e 
• l'l,onneur du tr ..... ,.lgoQI ~rt ~t C{IU leurlaiqellt volontien IOUI 

. OI .. U'1 ce "t ' W'" . 
; .".a:~t1If1Y.;S:~. 'qui OD dit que le P . ~ e Olt iii ant lu ... fDlme ::. "01.a,.",. . rlDce commulliqui bica lot ,ou Iceret .• 

. D.S&ertatioD su l' .. I de r a t d . r orlglOe, et es prolfrè5 
r e graver en hm.! ' l'' o traits de l'h' . d .' ~our ,ec alrClr quelques 

Gutte b lSt?rle e I unprltnerle, et prouvel' que 
hou 1;5:r%.n eD e.t pas l' inventeur, Pario. Bar-

Libro pieno di buon ,'1" • • . 

6 G G 
e e li 1 I notizie e nOn COrDune 

2; o ORJ "'NDELLI J N .. S . . 
S

. ..' ot'z'e torlChe degl'Intagliatori 

.eDavol.3 '77 . M Il .. • d 1\ r I • III ,co. contmllllflone tlel P 
e nge 'svo • IlO leg. in 6. Siena dal.80S a .8.6 . 

Quetlta continuazione rip 'l' ,. . lui precede t" • f, ete tuUl g I errori deslllcrittari a 
buono od n l, rlcon ermand .• ,I cattivo I ,enza Icegliere il 

26. G ' apportar alcuna nllO\1 od utile notiz.ia, 
.!r.;,llf IV! JLLUK. Éssai SUf les GraVUl'e5, traduit de 

ng a.o par le B, de B. Breolau .800 in 8 
La periferia ave.' ' . • mt,nte ri.tretta • a'IInDo qtlclte ouer.nloDi Il e.trema-

:.Jf 

IN RAME E IN LEGNO 
.6,. RUBB" BT DOST. Manuel deo curieu1 et del ama· 

taurs de l'Art avec une notice d~ prindpaux gl'a ... 
,euro. Ztlric 1797 a 1804 voI. 8 reI. in 4, in ' •• 

Op~r~ da ~Deni come un ri.treUo de' più rrandioli t .... ori 
che abbiamo lO. ,alsenere, ma che h. qualche pre.io , 

.63 J AN saN • Essai sur l'origine de la gravùre en I>ois, et 
en tome ùouce, et SUl' la connolssance ùe5 estllme 

peo des XV et XVI. siecle, Pari. 1808 ••.. voI. in 

S.fig . 
Ope'" ripiena di eopizione IDcbe IUH' origine dell. fab. 

bricazione della Cart" e .ulle pri'hlt C.I'te da giuoco. 
:l64 M",sJl'u Lorenzo Veneto incisore.Considerlt'loioni so ... 

pra alcuni supplementi e note d'un i\utore Fioren
tino tradultore del secondo trattato della Storia di 
Mariette, che segue le Melnorie degl' Intagliatori 
moderni in gemme, con la dioertazione d'un nuo" 
vo Castelletto per incider le pietre orientali. Vene
zia 17!)6 in 4. con una 'favola in rame che espri .. 
me il Castelletto, e varie Vignette allusive ali. 

maniera. 
Curio.o e CIU.tiCO lihro • § :a6a M.Llz[A Francesco. Della incisione delle stampe; ar

G')ltir~ -7 ticolo tratto dal Dizionario delle Arti <lello .tesso , 
corretto, ed al'l'icchato al notl'l.18. Bassano 1796 8. 

,.r; 266 OTTLBY W,LLIUI. Joung. an inquirio in tO the ori
y gin and early History of Engraving upoo Coppe

r 

and in Wood with an accouut or Engravers aocl 
their Work. from the inven.ion or Chalcography 
by Maso Finiguerra to the ti me of Matcantonio 
Raimondi. London .8.6 voI.,. 4· 

~-
~J.!: 

O\ler. IIIBi .timabile per le eltese cognizioni del dotti~"'· 
mo Aulore , e per le prez.iole tavole collocate fra il Tello 0ge 

,ono i Tt'"c limUe delle antiche .llIm(l1! in leeno 
t e in r.me 

dc' più celebrati intalli.tor" Il i Niclli rià In,i,'ni mirabil .. 

nleute imitati. 
.267 PAPILLOII. 'rraité historique. et pratique de la gra-

\ 6'J:} . ..-t ,ù .. e en boio, ouvrage enritohi de. plus jolio mor-

\ ~[&..e 

.J ceaux de'sa composition, et de so gra.t'tr •• Pari., 

'" \IV" "C 1?6lj. 8, fig, 2, vol. 
, t: opera è COpiOI' e I.borio .. t e eon molte tnole, ma non " @ Il~ 1\ moho lod." per ,. ,ua e .. "..,·· . • 
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~ S1'IIU1'1' Josoph. Biographical Dictionnary cont '. 
nin,; an Aistorical account o.f au th, Ellqra":~J 
( v."i1o fra i Dizionari). " 

268 WBLLBR Singer Samuel. Rescerche. into the Ris. I t~ry or P~ay~g Carll , with iIIu,trations of the ori. 
glO o~ Pallltlllg ond Engravi~g on Wood . 1.ondoll 
,S,!! IO 4. fig. 

Q~e.to èil più p~~ioao libroçheabbiasi 6DO~ .ulld ticer_ 
c.h~ IIItorn.~ aUe «;mgmi de'Ile Car!o da giuoco,. eODl,e'80 all'o. 
rlgl"l~ d!ll IDtagl,1O ! e a progressI delle Arti. E arricchito di 
rarlllltnl, e ptezlOil Fac dmilè superiormente int'Bliati e 
r.r°~uce una serie iutereslaotillima di monul,lenti , e di ~o. 
~Ionl nelle uote ~ nelle appendici. Molte Itampe .ono tirate 
In CRJ'ta della ChIO, t Il ilulunoro delle Javole ascende a 

. compro", il (rooti.piaio. ~ '9· 
269 ZAN~' .Pietro. Materiali per servire alla Storia del. 

!'orlgme, e de'progressi dell'incisione in ranle, e 
ID legno ... Parma 1802 in 8. ' 

"70 - ENCICLO.BDIA Metodica, Critico -ragionata delle 
Belle Arti. 

----_._---

. Quest'operi, cb~ li anDunzi. con Un immenso applrato l! 
Il (rutto~' UOl .erll!' se',l~1 .con6ne di cognizioni che que:to 
benemelilt~ lutOre bi riunito nel corso. della miglior parte 
della aua Ylta , e cbe at. rendendo ori di pubblico benefizio 
nl~ che domanda UD lungo periodo di tempo per e"el'e pu": 
blleata. 

-

/ 

, ' 
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DELLA 

SCULTURA 
• 

TRATl',ATI 

"7' BOIIBONI Gio. Andrea. Delle Statue. Roma ,66, iII 
4. fig. 

Sono iD questo 't'Diurne U ,'atue disegnlte d. Luaro B,I. 
di, editore della famoll. vita di S. Lazaro Monaco e pittore 
(Vedi fra le vile deSli Arti.ti), e intagliate da Frln. Slr.ierol 
• altri buoni .tti.li , e un' ,3. tuola che rappresenta e due 
colonne Antonina I e Trajanl. e il fron'tiipizio Gp,ato di 
accurata' e nitida necu:r.ione. Il te.to poi dell' opera è senza 
critiCI, eltelU .econdo le viate di un Dottor teoloso t com'e. 
ti questo (rate, e nulla più. 

272 Bossu'TVan Francis. Cabinet de l'Art de la Sculptu. 
re executé en ivoit'e J 011 ebauché en terre, gravées 
d'après le_ dessein. de BarenI Graat par Mattys 
Pool. Am.terdam '7'" 4. fig. gr.p'P' 

Tavole 103. di prima fre.chezza e bellillima esecuzIone. 

"75 CBLLIlU Benvenuto Scultore Fiorentino. Due Trat-
-, tati, uno intorno alle 0110 principali Arti dell' Od. 

ficeria; l'altro in materia dello Arte della Scnltura, 
dove .i veggono infiniti .egreti nel lavorare le figu. 
re di marmo, et nel gettarle di bronzo. In Fioren. 
za per Valente Panizii e Marco Peri ,568. 4. pri .. 
ma edizione. 

274 - Gli stessi due Trattati. Firenze ,,5,. 4. Edizio. 
ne citata dalla Crusca. 

Quelto prezio.o libro contiene UDI quantità di notizie per 
le pratiche dell' Arte, e non differi.co la priul. dalla aeconda 
edizione ellenzialmènte t se non per et.ere nelliseconda una 
prefazione con qUIlche Dotizia intorno l' autore . 

H '?,y :1,5 CU.IIPI Sebastiano. Dell' Antica Toreutica • Dis.er. 
tazione , Firen.e ,8,5. in 8. !\I. 34. 

- BRava prospetto dell' origine della Statuaria e, delle 
--:J varie maniere in diversi tempi adoperate per le sta .. 

tue degli Dei e degli uomini, in 8. M. 34 • 
. C'COGNARo\ Leopoldo. Storia della Scultura. 

Vedi fra i Tr,uati delle Arti in 8enerale . 
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276 D .. ID Emerie. Recherehe' .ur r art Statua ire con
sìil4!l'ée chez les anciens; et che, 1e5 modernes. Pa
ri. 1805 in 8. 

Quelta diuertuioneo (u coronata di premio d,n' III.tituto • 
L'autore non li l .. ci. ttlllportare in favore delle .rti ltali'De. 

277 G.uarCl POllPO~1I Napoletani. De Seulptura ad Ui. 
vum Hereulem Fer .... ri., PriiICipem.Flor.V1l1 Cal. 
Jan .• 504. in Il .. 

La Letter. di M. Ant. Placido a Lorenzo Strozza che leBBe.i. principio ci IVYi~a che €fuetta è la prima edizione del pre. 
ziotO libretto. Esemplare IDronlO • 

278 -DeSeulptura. Norimbergre ee. apud lo. Petrejum 
.542 in 4. . 

Magqi6ca edizione, e.empl.re del Tbuaao. . 

'279 - De Sculptura Li!>er • Demontio.ii Lud. de vete· 
rum Seulptura. Gorl",i Abr. Dactyliotheca. An. 
tuerpi", 1609. in 4. con frontispi.io figurato. 

Non bilognl cercare in quelto Autore le teorie dell'arte di 
cui r,romette il titolo, ma biloBn, .offril-e che .i parli di 6 ... 
.onomi. t e di tutt'altro, coutent.uda,i di poche e rare noti .. 
zie .6gurate di qualche artefice in un tempo che di 50, anni 
precede,.. il Vallui. 

280 GIULIUELLI Andrea Pietro. MemQrie degl' Intaglia
tori moderni in pietre dure, camei. e gioje. Vedi 
nella N ulDi.matica • 

28. Gnuc". De l'usage de. statues chez le •• neieos. 
Essai Hi8torique. A Bruxelles 1768 io 4. 

Con dodici tnole intagliate in rame: edizione perb tant" 
scorretta che nel no!ttro esemplarI! trovan.i al fine aggiunti 
• ette foglietti manoscritti impif'gati a I registro degli errori, 
e correzioni, e rorse dali' autorp. medelimo , O IleI' .110 ordi· 
ne eseguite. Opera commendevole, e piena di buona erudi ~ 
zio~e. ~ 

"S. HEIISTBRIIUIS M.Lettre sur la Sculpturea M: Theod 
de Smetb. V.difra l. Leetero Pittoriche. M. 26. 

28,j !.)IMÈE Fran"ois. 'l'rai,é des Statnes. Paria 1688. n. L& .. ~ 

@ Si traUa dell'origine deUe.tatufIt, degli .cultori',dt.lla "'~ .. l0 1tT teria, dell. form., degli ornamenti,gl'andezsa t p,ed,estilH" 
iscrizioni, luogo. atilita, decoro, diritto, conlecrlZlOlleec. 
In fine' regidrato t'atto di donaziolle, inur vWOI t del Mal''' 

.~: n . chele de la Feuillade a IUO 6glio di ~Jcuni fondi per il Plan-<6 t~ fenimel'lto e doralun da tinoVlni ogni danni nlla Italu" 
del R. di Frallcia, ereUa .ul~ piazza della Vittoria. 

: 
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284 N"TER LUI'cnt. 'J'raité tle la lIIétllodean'iqne de 
~ grave.' tm l'i~l'r~s hnel comparée avec la méthodo 
~ nmderne et t:xpliquée en ùiverst'1 planches. Lon. 

d,· ••• 17'4· Magnifico esemplare in .it. doro 
Uno de'IDi"iori. e I,iù elalli lihri jn C(tletlto genne, ave 

.ono 5, Tu. lU r.me oltre il fronti.pizio incilo da Hemme1 
rit'h, L'.utore era il'!gli .tellO inllBlialore di l,ietre dure al.ai 
dillialoi le stampe luflO t'ceelleulì. ed oltre al dil"gllu in facA 
cia ~ marcalo in .Icuut' anche il pr0610 a m.mieta di Ir'~" 
eato loneitudinale cbe indit~a la profonditi d,.lI'incl\'o. TUI
te le pietre incite. t'he troun.i in q:ue.to 'folume, IfllIO luhe 
d.i Gabinetti d'Inghilterra. . 

.S5 QUATII""Ì!IIB DB QUINC'. Le lupiter Olimpi.n • Olt 
l'a .. , de la Seulpture aqtique • considérée soua, un . 
nouveau point de vue. Pal'is, ch~z. Didot 1815 ID f. 
figuro Con 3,. Tavole miniate. , 

Esempla,. io carta velioa t o.,e IOno in Iraq cupia prezia.. 
te notiz.le raccolte con molla critit'l. 

--- 286 S.NDUBT loachim. Sculptu .... veteri, admir.nda, 
si ve delineatio vera perfectis!'Iimarum eminelltissi .. VII - O marumque statuarum una cum artis hujus nobilis-

/ 

'/ lim", 'rheoria. Norimberg... .680. in fol. fig. 
/~ Splendida edizione d'ull' d~lI~ pi6. i~li,oi ~P!re di Sao .. 

dI'art in .etlaora e UII, IlVola di riCCI. tnfede'II,"na e'ec u
ziooe le qUI li 000 hanno il menomo eara«ere de'monumen
ti in ;"e prodotti. intaBliale da varj autori, e più di tutti d. 
fticard Collin I da C. G. Amling t e dall'autore dell' opera. 

~87 VIVIO Ilottor Jacomo dell' Aquila. Discor.o sopra la 
mirabil opera di basso rilievo di cera st.uccata con 
colori scoillita in pietra negl'a "olle storie ~el Vec
chio e del uuovo 'restamento. Uoma 159°10 4· fig • 

'Con lalnol. deUapiantli e ripartimeulodell'orera iD prin
cipio, è l'allr. coll'obelilco. e gli elnb~emi ne Gne. e.em .. 
plare in carta grande: Opera Itt'lmvat~ cOll.el~gAuza e cile con
tiene noti~ie erudile inlorno le 146 una"lnl che eraug rap
prelentate in quelto lavoro • 

'l'. l. 
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.88 AUI!RTOLLI Giocondo. Corso elementare d' Orna- , 
menti Architeltonici, idt-ato e disegnato ad uso dei 
principianti. Milano 180' in fol. gr. , 

Q!J"lte IOno 28 Tavole progressive per i gio"loi che inco4 
miDciano a diar.gnlre , cominciando d.lla fogli. più aempli. , 
ce al1'orn/llmento più complicato, intagliate con 4iligenza dal 
Mereoli. e da .ltri eco 

reda,fi f"ello Alltore fia I" ,,-anJi OJMr# ti' Archil4Uura • 

~89 DR A RPHB, Y Villafanne. Varia commensuracion pa .. 
ra la E.cultur. y Arquitectura. Madri,) .,56 f. fig. 

In fronte è il ritrttta delr autore. L' op~r. è divi •• in quat
tro libri: il primo traua dell. Geometria t il Iecondo delle' 
Prororlioni e dell' Anatomi" il terzo de'Quadrupedi e dei 
Volatili, il quarto dell' Architenura. Le Tavole luna nume
tuaillsime, alcune frammiste al testo a tutta pagina, e altrI!' 
marginali iDlasli.te in legllo con .raDdis.imo magistero, e 
reqdono per conseguenza l'Operi auai preloiola, giustifican
done la rariti . 

290 L'ARTB <Ii Scrivere tratta dal Dizionario d'Arti e Me· 
stie.i dell'Enciclop.dia 1I1.todica. Padova 179(1. in 
4. granJe. , 

11 te.to ~di Plg. 56, oltre. Il Ta,ole di Calligrafia. 

29 1 AU»B.AN Girard. Les prop0l'tions dn corps humain 
m .. uré ••• ur le. plu. beli •• figure5 de l'Antiquité. 
Paris, chez Girarci Allllran, gt'a\leur, 1083 in fol. 
fig. Ta •. 30 con 4 car'e di te.'o . 

Que.t'open It molto raccomandahile, e potrehbe meritare 
uo' impreuione ouo,.-, poich' nulla fu fatto di meglio fino
ra iII questo 8eDen. 

292 D .. hISIONI Gio. Il vero lume dell'arte dello Scrivere, 
col 'Iuale Gio. Barisioni privilegiato dalla Ser. l\e~. 
di Venezia insegna in ufla sola lezione a formare Il 
vel'o carattere cancelleresco Hii ogni persona, de
dicato al Sig. Paolo Sal'otti, siampato in Venezia 
dall' Autore)' anno 1607 in 4. obl. 

Questo caemplare di dedica è tuUo in fondo d'oro lucente 
lu"lle prime tre I)agine miniate e figurale. 8 fOGlietti lono im-

" -. XII 

E ANA'fI)MIA. 5, 
prelli coi tipi I e dudici lono le tnnlf! di caraueri intagliale 
in raml', .. 

"93 n".RTOL?".1 Fr. Elementi del di5.gno, intagli",; .ui 
" .. egn, di G. 8. Cip,·ioni. Londra '796 in 4 obl. 

,SOI!O ,1(.1 Tuol,! COmlll'(lIO il frl)utial,i~io _elfuite dii l) (Il_ 
gllf"tll di lelto FI'lIncele. e (taliallu ove.i Ivolgullu i III'iuci. 
pj elemt'ntni dell' A.I'le, I 

294 U~ •• ~.UT. Niccol •. Corso .Iementa,·. di Disegno tli· 
VISO In quaranta tavold,tratte dalle piu et~f'cllcnti o ... 
pere Greche e .Iu akune piuurt! di U;~tl'il~lIo, "i~e
gnate, incise, e pubblicate da Giuseppe Calend. I 

dirette da Pietl'o Uen)'enuti, e Raffadllo MOl'gheuo 
Firenze .Bù8 in 1'01. atl., ' 

Quella ~ atua ddle migliori opere elt'mt"nt.,i • 

295 BIOLOO Godt'fl:i.li. A uato.nia hlJmani COI'pOI'is, l'en .. 
tum quinquc 'l'abulis G. de· "airesse ad vi\ltll1l .Ie
lineatis demonsu'ata, AmstelocJamii l(i85 in fuI. 

L. bellezza delle Tavole tanlo eomlneudate di qUf"4l'Opl"ra 
conliate non giillel di.e!no t .na nel .ulo meccanismo del 
hulino. 

a 
-V -

396 BUSSB A: Recueil de figure. pOllr apprentlre à d .... 
1/,·,· siner ians matll'e le Portl'ait, la Figul'e, l'I1isloire et 
, J. Pay.age. P;ll'iS, chez JOllllooI't 1737 in 4. 

, SOIiO queste I n Ilampe raccolte d.ll'editore da tune le o" 
pt're di BOSM , e d.' .uoi Ite .. i Crollli.pi1.j l'OD studj t'lemeoo 

tari d'altri mae.tri, ti intagliatori, frl' quali troVlnli anche ì 
puni e li m •• cheroni di· Paolo «'!trinAti pubblicati nt'W;lllno 
prect!denlt!' a Pari,i : e non è le nnn cbe una mi~c('llallea me
dio('re. e di pochissimo UIO; «"ui gli editori Ilu.ero Ull titolo 

{f . ~pecio.o per anellO. di Ipeculaziune . 

. ~ '97 IIUTTII ••• Cours d' An.tomi. à l'u5age de. !\rtiste •. 
~rrr l'al'i., 1788 in '2. 

299 

Opereu., ('-he 1f!II-&A le dimot'lrnl'.ioui delle Tavole ril!~ce 
tropP9 IAlraUu f e può .... OIH!I'IIr1ial.lllic.n ... ol. ad Illtt·c opere. 

flUVCHARDON. L'A natomie necessaire pour l'usage 
du Delfin . Pari •. che. H"qul"" 1'01. fig. 

Suno .5 Tavole aUili bene ti chi_l'ameRle intagliate com .. 
p.·elo il rrolililph:io, ~ un a .... ilO' al lettore in principio. e 
UII ìudice pt>r' le nunh!llclatl.lre lIuntomicht: al fine, iotasliale 
iII rame, Vedi Guca, 

DltOwNB AleX8UtlCI'. Ars pictoria, or an Aca!lemy 
tl'eatiuG 01' d,',nviu., l'aiuting t lillin ing , eLdllll~ Lo 

--=-~~~-------------------.,-- --------------,--.,.,-_. 
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which are .<ldetl 31 copper plales. London 1675• 
Con ùn' appendice sull'arIe della miniatura. 

. Quest' op~ra. h Irat,ta d. ~arj r.1~menti ,li di.e8no I e i n i.pe. 
CII!! da quelh di AIIOIhaie CU'CCI, del Colornbid' di Bloe .. 

. I mart, e del Palma: il IUUO iotasliato da De.ode I coll'itrat-
.:,.' O te dello Autore in fronte. I 48R. N 

E ANATOMIA 53 
tn. r.on '7, Tavole ,oltre il f"onle'pi,io fi
gurato . 

307 C,ssBRn lulii. De .ocis auditusque organis histnri • 
Anatonlica. Iconibus .00'1'8 excussis illustrata. Fer
rario •• 600. ExcUflebat Vitto";us B.ldinus. in 1'01. 

Que.t() libro 6 rimalto nell. nostr. Bihlioteci per I. preci. 
.ionel'd il8u.to con cui .ono e.t'!guite leT.,.ol. copiole di cui. 
6 Irricchito •. 

',. (.'~b 300 LE BauH. Co"ference sur l'expression général. et (.I,~~~ 
, 1iT puticulière de. pas.ions enrichi de figures .uivant 

", l'edition d' Amsterdam d.l' anné. '713, Verone }Zf1/
4f " li: fi75Ì'jn 8. iral •• fran, con figure. ' , (, 

308 CBLLIO ( Antonio) Delcri"ione di un nuovo modo 
di trasportare qualsisia figura disegnata in carla, 
mediante i raggi .olori. Roma 1686. in 4 filiuratl). 
M. 15. Un fogliello . 

o ~.du1.ione ~ di Pier Antonio Perotti Piuor Veronete ",', 
'dedicata al Pittore Conte Pietro ROUario. 

I 

-.1L-

·301 BUCHOTTE. Les r:gles du dessein el dI! lavis . Paris !. 1/: 
172::1. iII 8. PI',ma edizione con minor numero l ~ 309 CESIO Carlo. ~:Iementi del Disegno. Dato in lnce 

dalle stampe originali di Matteo Gregorio Rossi in 
Piazza Navona oli' illsegna della Stampa, in 4. ,Ii Tavole della seguente. , 

30~ - Le. régles du dessein, et du lavis pour les pIan. 
particuli"rs des ouvl'ages et cles bAtimens etc. n;,. u. 
velle édition. Pari. 1743. chez lombert in 8. 

Que.t. edizionr- contiene u tavole ben inl.glillte Inentre l, 
prima non ne ha che 14.8 .el·"" ,!lcoi.t.nente per gli ombreg_ 
gi.tori I •• qu.tellatori di mappe, piant~, e alzati d'ogni ge
Ilere t e per tutto ciò I~be riguarda la Topografia I e l'AI'-
cbitettura . 

() CUIVCC'NI. r edi Studio del disegno. 
303 CA.'RACCI Annibale. Scuola perr~tta per imparare a 

disegnare tutto il corpo umano, cavata tlallo Stu ... 
dio e disegni de' Cal'acci. Fai. fig. con Tavole 44 
compreso il frontispizio . 

304 -Altro e1empttre con alcune Tavole ,ariate, e più 
freiCO del primo in numero di 48 tav. 

Quette Tavole ~lemenhui .ono tratte d. di,egni origin.li 
di An. CIUCci, e marcale al huso dol UD P. S. F. cbe'! vuoi 
dirt' Peln'J $te/fanoni foci!. NOli .i cita quest' opera d,i Bi. 
h1iust.fI che iII numero di 4n tavole t m. ne veDuero .empre 
a':f.:Iiulite alcuDe altl'e in di\'t~I'li elemplari di mluo dellu IItel .. 
/il> Caracci. 

305 EL);!1IHNT.I del Disegno, di Aunihale Caracci inta
yliati da l>oiIJy in 30 'ravole in fol. ohI. 

La liudut. dt:1 hulino pare .'er tolto .11' origin.IiU delle 
Itampe antiche tutto il .allore ed il gUlto, cbe le rendevano 
tanto pregi. te. 

306 CARR.4.D4JRl Fr3ncesco. Istruzione elementare per gli 
studiosi della Scultura. t'irell •• lIoll.ill4. figura-

Sono que"te 24 Tnole pubblicate ID Roma di belliuima e 
larSI manierl ,ullo Itile Càrac:c:e.c:o t delle migliori cbe li ('o· 
DOlcano in ,.Igener"" mi divenute rare; poicbè (urono coo .. 

G
.umate nelle leuole d.n. gio,elltù , . 

310 E CLBRC Subastien. Lf's naia principes du Dussein 
soi~is du Cal'actère des passion!, gravés sur le~ 
desseino de le Brun.9' Tavole incise in 8. oblong. 
Paris. 

Poco utile, ~ome open element~re ~ .quelto lib~; ,m. e~e. 
pilO con tutta II Telluat' propria di que.to 'PII'IIOIO m" 
cilore • 11" ~II COLOIIB'~" Gasparo Padovano. Discorso distinto in 

..:::..- q~attro Capitoli, nel primo de' quali si discorre 
d~l Disegno, e modi di esercitarsi in esso; nel se
condo della Pittura, e qual deve es.ere il buon Pit
tore' nel terzo de" modi di colorire, e sue distin • 
zioni; nel quarto con quali lineamenti il Disegna: 
tore, ti con quali colori il Pittore deve spiegare yh 
affetti eco Padova per Paolo 'l'ozi 1623 in ~. Gr. 
coU. dedica al P. Bernardino Guidoni s'gnata dal
lo Stampatore, e un avviso ai Lettori • 

C9: 
Non lODO quelti che oUo foglietti di .t.mpa in tutto, 

-r; 3". Aggiuntivi li pr~mi eleme~ti della Si~nmer~ia, os-
~ sia commensuraZlone del disegno delh corpi URla-

. ni e naturali al giovamento delli stuùiosl t~i quest'l 
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noh,l arte. Autore Fili o E , . , 
Antiquario. pp se.reRIO , l.>oltùte e<l 

\ Srllz' Anno t nome luò d' 
,,"aie inl.gliate in r,:ne d'o ,I Ita .. mpa, eoo s4 be1liJ~ime la .. 

P I prUDa rl'e1cheu. 
-:- el' t'llere deU'i!'lre •• o Anfore .. d . • 
b"IDo tegiltrato .nellt0 il amlttOte di Ilelle arti "b. .egoente • 

313 - Il Dompl'Ò vi f"cl:Ì. per Sani ed A . 
va, per Pit'tro Paolo 'roz'tl' 16 .. I~"!alatl. ~allo-

Q . 21 In o Il'' 
!lesto I.hreuo COlltiene" 1I110 d' l' o' 

Rioni di malanie con la figura di I :00 Il' ,~mpli~i per 'illiri. 
legno fra, il Testu . N'UII RPrlr1iene U ,L .. I e piante Ult~g"ale in 
ata collezloue ma è un' . I el' I .. u. matel'la • que. 
di cui ahbilun~ il precedt;~~;aTurlo.a • ed eltesa dali' alilore 
che tiene luuao fra'l,'h,' . !'8!tato Elementare di Dilegno 3 ti' I raruluna , 

14 CORNEILLB J. n. Les premier. Élém . 
I tu l'e pratiqU8 tmrichis de FIO'Ul'tfS ens de la P~Jn .. 

rnesurél:'!\ sur l'antiqufo' t . ~ de proportlons 
D ,,· t ( e!l5met!s et gravée5 pe 1 

.... oo'nellie Peint .. e Je l' A J 'R l' • 
,'6H4 in 12 fig. Ca eUlle oyale. Paris 

Libn'llto piuttodo raro e lue • t ' 
Ilel'la IUCCO"" h.cvitA ('on' cl,i.e CI~ o che ~M qualche merito 
cl l' ' IIt:I'lfto' IDa li elt d le ellC UliVa mente lui preparar" . " en e prtllllO 
Pittura, e le 'Cnole lono iUlIerte I;:a ~t~:!I~~ld 11~1I' .rte della 

315 Co M' 1 e op.,a, 
USIN ;tltre ean. Livre de Pourtraictu . . 

chez GuiJlaume I..e B' 6 re, a ParI5, e, J 71. 
La pagina mauo.eriUa, cbe p,'ee d 'I li ..., 

• provare clle la carta è .ba r t e ~' rontllplZIO Intende 
diziollO del ,'5, l, ovvero l'!ttlraa ~~i : 5;9~uelita è la prima e .. 

, Le .40 rr:avole di quellto libretto ( h • , 
/Rlaghate III legno e Il b Il'' f c f! lono frelCbltllme ) 
Lelll;! atte.t.no I ~ e IIIIIIIU ro(~ti'l,i&io 11~u.rato allll; 

, e Immetl.e cogtlizio' , 
3 che aveva nell'et,e quenu autol'e: III e I gran ondaluento 

' 6 - L' ~RT de dessiner revu. corrigé et a meolé 
plusleurs morceilux d' après l' f ug ele 
che~ ~'r. Choreau 1778 in 4. o~t Ique eco A Pòlri. 

[n qUI!'.t'elli~ione furono copia t I T 
dil.ioue originale' lono . e e ,,,ole dell. prima e .. 
Iota l'illu~lfazi()n~ o L' ul~,·8IDe,ta; e al dO~80 d'ogni Tavolll 
lo', COlifi ll • Le Tavoleto Im,a ~I erllee Un rlfralto dell. vita di 
in dilhellltione utileabh~~tln e'gOO,t ql~anfunqtle nooliano 
ci" a dillegnare.o 'o Inza, per, a 8'0980til cbe comill_ 
'peuivH, lo Sco~cionol:I~,ene dl,ott,une noz,i'lni rer la Pro
p!i""ltl" ,llIe Shllle a~rieh ,oS'!,OrZIOIII, ed l'Anatomia anl~he ap_ 

, t', 'COllOtlCe I queluu lib tt 
quello fOlle un DOlao crandi,"imo, r~ o COIfte 

.' 

,,~ 
, ..:->-

I 
t 

/ 

I 
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:1 17 DANTI Vincenzo. [I prilll~ lihro ,leI tratlato Jellc 
pel'fette pl'OpOrl.iUlii di tutte le cose che imitartt, e 
ritnrre si pOlsano con t'arte Je' disegno. }'il'ttu .. 
'l.e 1567 in 4. ,e n'I.I nome di slau'patore t ma Jei 
GiUIIli, esemplare magnifico in cart' distinta in 
marocchino dorato,. 

Quelto Trau«to doveva ellere compatto di Cf.uindici libri, 
ed il primo IOltanto "ide la lbce . Libre1lo P""IOIO Il meritR. 
menle raro, e dctgno che .ia rilt.mpalo. poich~ nOD hanno 
forle le Arti UD' opera più chiaramente. e meslio Icritta di 
qUHtl . M. chi l' ave .tano lepolti gli altri qu'ltlordici libri, 
chè probabilmente lannno .tati este.i dall' autol'e ? 

318 DUBBBI ALR.R~I. Ile .ionetria partium in recli. for
mi. humallOl'um corpo,oucn lib.,i. Norimberga 15:l8 

Primi edizione orisinlle, pubhliclta l' .ono _tetto della 
morte dell' Autore, e la r.iù l'ara a trovani di ottima con lei'· 
.azione, ItAntpal1 in Te' e.eo, il cui Inl!ritu principalme1lte: 
consiste nell. rrelchezza delle Tavol", in fol. Jìg. 

bri illlallnuOl con.el·si (aCri.tophoro Colero), l'ri- ?t. 

319 - Clarissimi Pi"toris et Geome-tre. De Simmetria) 
partium iII remis formis humanorum corporulIl li .. 

/ i ma edi1.ione latina in 101. .stampata in di,ersi tem- ".., 
(MOf ~ pi, poichè dopo la p1'Ìma parle legg •• i: Norimh.,.-
"..A r s l gee 8xcude6a/ur op"s €Btate anni a Chrl.'sto StJrva-

I, tore g."ito 15.1-1 i" IZdib. P"id",,, Ourerialla! . P"i 
segue (;on nuovo frontespizio: Clariuo pietoris et )4: 
Geometra! si tberli nureri dc 'Varietal' ftgural'uln I 
etft.xuris partiuIR ac gestibu, Imagi"uIR lib,.i duo" 
qui priorib, de simmdlria quondam edifis nuno pri-
mum in Latill.um conversiacc:esseru"t, armo 1534: 
ein 6.nefinitum ()PUS anno Q salutifiro Parta .5:\4 
9. Cal. D.cemb. Impensi, P"idulB Dureriance per 
Ilieronimum Formtc!t,flllnder) ' NorimbergtZ • 

Le Stampe IOno le mede.ime cbe lenirono all' edizione 
Tede.ta. , 

'Vi ha anche un altro esempl:\re di tutte le 0rere di 
questo Autol'e ataulpllte a Paloigi in Latino nel 1557 
che appartenne àl Tuatlo t nitidissima edizione. 

_ Peintre el G~onlt'lre très excell~nt. Les qua tre 
livres de le prapol,tion dt'1I parlies et puurtraidS 
J •• corpo hum.ine. tra,luic" l'ar Luui. M.i~rel , 
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,Lionnois,(lelangue Latinè' eD Françoise. Pal'is chez 
Charles Perrier 1557 in 101. fii(. , 
. I d.itte.sni d~ne 'rIVale lono e'atlamente ricopiati dall' adi ... 

:wme di Norlmhe"SI. 

3 •• DUREftO A. Pittore e Geometra "hiariuimo Oell. 
simmetria de'Corpi umani, libri quattro no~aUJttn_ 
te tr.llotti eI"lIa Lingua Latina nella Italiana ,I .. M. 
Gio. Paolo (;allucci Salodiano I ed ac(~reljcillti del 

. qui~to.lib,·o che tralta dell'e.pres.ione elegli "fletti 
dell anuno, composto dal tr.duttore. Venezia 159t 
per Domenico Nicolini in fai. 6g. . 

- EsSGRB!UO. Vedi Colombina ~c. 
3 •• EUONCRI[ Oartholomei. T"bul", Anatorniere edita! 

a Jo. Mada Lanci.io. Venetii. [769 in fol. 
Le ~".ime Tavole di quelt' opera Don 1000 da oll.er" .... i 

-mi li ~ falto conto df'lle diehiu8'l.ioni che pOllono illu"lrat; 
dOliamente e profoDdamelite le altre Oliere Anatomiche per 
ula del Diu-gno. " 

3.3 FAc[LL[MA methodu. delineandi omneshumani 
c?rporis p •• ·tes, in fol. ex Tipugraphooio a.mundi_ 
mano Veneto. 

QUetil. ~ bn' edizione delle Ife"e Tnole che troVln.i nel
l' &egren;oj ma 10go;re Il.li " 

32,f FIDANZA Paolo. T.ste scelte di persona ... i illustri in 
J '. '. l'IQ tntere, e IO arnll, cavate già dali Ilntico, o dall'o. 
riginale, e ,lipinte n.1 Vati"ano cla Rafaello. Ro
ma dal [756 al '766.6. v"l. 1"lIati in '. 

Contl!'n~unoin.tuu~ '44 Tavole di un: incisione gl'OliO I.
na!. ~ cI,lIln,' prn'c di BlI.to affatto, ed elt'goire pii,. .pt'cu .. 
JUlone ,,~,..rla t ma però DUo .eolO' una qualche rernini.ceo_ 
z. del carattere dell'Autore . 

3:25 GaNGA. ".ernardino. Anatomia per uso ed intelligen_ 
za del DISegno colle spiega.ioni e,I indice 01.1. Lan_ 

. cisi. Pubblicata pe,· uoo 01.11' Accademia di Fr.n"ia 
in Roma per, Dorn. de' Rossi .69"oper •• plendida
mente eseguita: Aggiuntovi 8 'f .. role . (l,antiche 
.tatuo intagliate da S. Thom.o.in, ed altre quat_ 
tro da Garlo Gregori. In fine: r.ivre de diverses 
fiJure. accademiqucs deuinée. d'apreo nature' par 
Elione Bouchardon sculptenr du R"i. Paris, '738• 

Sono qUe!lti ',li di~e.gni. de~ nudo intasliati in grande .ll' a. 
equa fOI't. da d"'erIlIOCltorl COn molto bel Barbo. 

\ 

I 
• 

..' . 
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326 GAOSB Fr'antoi,. Principus·l!tt carlcatu~1 luivis.I'un 
~ essai sur la Peinture comiqlle, Ira,luit en Fran-
~ ç:ai1l avet del auglUdntiltion.!i. l).lris 18o!l in 8: H~ • 

Ediaioneel.'lntemente pubblir.a •• da Renouard earrlcdu
lo. cun d -ruole curio.illime, ultr. il ritrattI) dell'Autore [n~ 
,It"le in principio. . 

3'7 HOHT Gerard. Le. princi.paux ro~,lamen. ,du des •• m 
~ dans les quels sont l'epresentes plU5 li une r.en-Vi taine d' exemple. naturels d' atti.u'!es et de g •• tes - de tète. , et de vioageo, gravée. par l'ierr~ Bpdort. 

· A Leyde [7.3 in 4. grande. 
Quattro tule pagine di lello Il un fronti.piala Gguralo, oltr~ 

.U' .Itro qui topr. descritto prf'cedono le ceD~o Tuole ~I 
quest' operat notando.i cbe le prime 36. lana tirate dOPlne 
cio. due lamine per pasina. Opera. mediocre. .. 

3.8 HOUBT I. li. Pei"tre du Roi. Fragments et p"n"lpes 
de d.ssein, differents cabiers, en tout 77 planches 

· 1777 en 4. ... • 
-Aggiunti:six bra. de chemtnée. IDventés.p~r ~or~y. 
- La raccolta dei disegni originali di Parnllg~amno ~n~ 

cisi da Benigno BOlSi, 'rov. 30 l'.r~a ['P" > 

- E in fine: Masrarade à la greeque d .pres Ieo lI.,-
· seins tirés du Cabinet du Marquis de Feltno , p"r 
Benigno Bossi [77[, Tav. [o. 

. lo tUlto, queato ~olume coatiene u5 :uale. Pt:lvrtf( 

® 329 DH ST.lon Jéan. Elémen. de portralture ou la me- -lvre. 
l T '2> -~tode de répresentér, et pourtraire toute~ leo p ..... 

p III' tie. du corps humain. Paris .630. in 8 hg . 
p," (j - ,--- Oltre le Tnole, ch •• piegaRo le p-:op~i~ion! del teJto/l~ !l S~ que.t' opel'f'tta I troYluii·al fina dopo il prlValt'glO q,uattor ICI 

ritratti. . . . . 
_ 330 K[~u." Filippo Andrea. Element. d. dls~gno. ~ ugu-

1/// st .. Vindeliccrum con tavole ['. Agg',:,nte ... Itre - J 2. Ta.ole elementari di disegno Nonm,herga f!'C • 

d' Autore anonimo non migliori delle prtme. Ag
giuntevi Ezpression d~1 pa~sion! de r.. amtJ represe~l." 
tJ'$ en r.lusieurs tétes grape6s d apre~ les desse[.~s 
d. M . • Brun premi" Peintro tlu RO/, p'ar Martin 
eng.lhrachl. Augusti>: Vintl.licorl/m [73. aveC20 

() p/allChe •• In fol. 
331 Luu ••• , 'e. principe. do d.s.ein ou methode courte 
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et C.cil~ pour .pprendre cet art en peu de lemp •• 
Amsterdam eh"" Oa.id Mortier '7'9 in f, fig, avec 
"0 planche. , 

ICI qu@lto libro lono incisi con b.1 garbn di" migliori inta. 
glialori di quel tempo animali d' ogni specie, e figure di 
lUoernart, di H. Golzio , di Cri.pino d~11 PUIO : e può .ervi. 
re piultosto • divertire che ad i.truire CUli buolli ell!menti l, 
giovenlù. 

33. Lo ..... o lean Poi Peintre Milanoi., Traicté de la 
Proporlion naturelle et artifici.ll. des choses, Ira
dnit d'ltalitm eli Francois par lIail'e Paclur 'roto
saio peintre du Prince Maul'j(:e c.le Savoye~1 à To .. 
louse par Arnond, Coloni., 1649;n Col, lig, 

Non riMel m.i ,I Bo •• i piuore di trovare quelto' Libro in 
,Icun. pubblica ,o privati Libreria. Deve porti tra' libri u. 
.. i rari, e prc'l:cnt. lutte le Tavole intorno le propor1.ioni

t 
se

CGudo illi.tema del Lomazzo, le quali diaegnale ed inciae dal 
traduttore .i deliderarOuo inutilrneote nell' opera originale: 
'ono que.te in numero di " e di buolli"i.aaa esecuzione, Ret .. 
tifieò il tradlutore .Iclloi errori corai nell' edizione dell' origi
naie, 000 .010 nella dislribu:lione dei capitoli I ili. anche Ilei 
Dumeri di alcune proponiolli , Infaui neU' originnie ,'incon. 
Irano due capi V,. e due capi X-,tVJl., il che realmente f. a
Icelldere il primo libro a 33 Capitoli, et non a 30 come indica 
l' edizione Italiaoa . Non Yenlle qui rrallotto. o almell puhbli .. 
catoaltro che il primo libro dei lIette che compollgooo ii tnlt
tato oriainale. Una dedica ,lei Traduttore al P. Maurizio, un 
di .• col'tv sona ilsoggelto della tradu&ione, un' avvertimellto 
Aul Trlttato delle proponioni, et ali errori Icor,i nell'-=dizione 
Italiana, alcuof! Poesie in Ivde degli A.utori, e la Vita di Pao .. 
lu Lumilz7.u precedono l'opera seguita dalle Tavole degli An .. 
tori citati, e delle materie, L'ellierai in ~uHta traduzione ri_ 
doue a pratica le proporzioni clemelltarl medhlUte le Tavol. 
ci hll ftluo collocare quelto libro in quellO luogo. 

333 Mu ..... 'u Luigi, Memoria .ui vari giri di testa ad. 
uso del disegno. Pavia 1812 in 4con 2 Tav.M"92~ 

334 MUTINB< Chryso.tome. Nou.elle expbsition ùe 
deux grand .. planche. gra.ées et desinèe. d' apre. 
nature representant des figures très singnlieres de 
Proportion et d' Anotomie. l'ari8 1780 in 12, 

In quelto libretto Don trovasi cbe illemplice testo ,1\ol. 99. 
335 MAVI!LOT, NOllv.a" Ii"e des chiffres, dedié a M.

-riA danlOiselle d. F,'once. Paris 1684 in 8, 
SODO h Tu, col frontispizio intaglialtt a buliu~ per impilo lJ..~~ rll e O(tI; 101"a di cifre ilDplicatissime, 

I n . ~.rI t.~~" l-W. 
1 ~~~\l\v.. 

~~-----------_. 

\ 

• 
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336 DEL MED'co Giuseppe, .\ n~lomi. per us~ ,le;Pittori 

e Scultori, Roma Ilh I in fol. li~, con 3M ~av, 
Ottimamelile disegni te , ed iucise, e rQr~ ~e~,ul\ I~P~r.. 

~""ne fin' ora e.eguita ,otto dquest" SUIIII~:C:~;;~~: cdi 8.0-
8lior fluccalO • QUelta ~ a ottata ~ 

ma, M,a., " S I 'R ,.,8" 337 -Anatomi. per Ula de'PlIlorl e cu tOri, on , d" 
Esemplue di.tiuto in c.rta ~elirl. tintll, con lavole In ue 

eolori. M, 113. . l' éa en 30 
338 M""BAtl l, III. Élémelll dn ""In, g"'.v 

planches, Pa.il, in fol, M, 85, 
. Op .. ", di .tile nOA troppo severo Il purgato. ." • 

'339· MORO Iacopo. Anotomi. ridolta .d UIO de P,lIto;':i 
"-nltori Vinegia .079 In fol, figu., AgglUn a 

8 "'" \' ' Cresco una breve istruzione per ( .pmgeru ad ~_ I~ G 
M 'bbr b "uesto lnoro el UlVI lere . 

Giulf'ppe ont~n~ p~, IC ,,"lilei uale erb sono cOI,illt • 
. Moro dileuante di I1mlll ItudJ f , , l P Tiziano dise,llt\> 

in tontorno tutte le tnole .n~tomlc le C'r',"ndo le figure io. 
• d" e di Ve .. ho conceo . 

per la prUDa ce 1'1.100, bu' ne iIIultraziolli. L'iltruzlO; 
19 Tnole con, ~ohe chiare e .0 uella prodlJua dal p, POZ.:l1 

, .. ne però per,dlplRsere, a fdii P:!"pettiva, e nen' Antolo'1. 
ilei suo .ecolld~ \'0 urne t!. ,/'" ...... "==::" e

c 
fj 

" d.II'a". J:i"O"C~O I f: '\ ent à dessiner 

G9 340 NOUVBJ.tl Livre ij.ur. appren< re arI ~m utile ault de
\"1.) fti la figure sanA mai~,'e; ollvra-ge tr il, t du Itoilt 
'T - 'II I Ult Jeunes geli!, qUl 00 ti, 

IDOise es, e a é 5 landu.os d a C)t.S: 
C\ J.ù pour les beallx Arts, grn 86' o lpe. trove,'o". ~ (IooU ... 

')r ~ près les meilleurs auteurs, 17 ,'0 d fonnata ~ 
, "I b' d rre in errore, .sllel\ o 

0r.e,all CUI tlto o pu, I~ U 'b l C.racci peAlìl1lalneut e 

" 

,t\ 

da a cuni desti elemeou di Aunl il e , 

."lI"ili, d B S Sepolcro, Divina 
341 p ACIOLO Luca, frate, a ~rg~, . e!!hi erspicaci, e 

pt'Opol'zione, opera a tutt,' g stog ,b f ~ figuralo. 
curiosi necessaria. Venez.la l 09 111 'dI. d Vinci fii 

d, te da Leonar o a , Alcunr filure furono l.egol. rezio.o libro Pirlro 
deTe risu.,(luli come Auto~e di qUClt:O':nO di gran dottrina 
della FUDCetCa da Borgo~. Sepol(',ro.' . 'oediti chr eiilteva. 
(lome ai troTa in .Icun~ luoi manoll,crMlttl

r
' doral~. 

'1' G uttppe BOlli. a. , no preuo I pittore I , Ji5eanar~ 1 
G' R ole per Imparar. , • 

342 P~... laco?,o.', el! I l'b ,i d.IiOl'at~ <lal fa-
C'ol'pi Umant, .1 ... 1. ,n • ue I [l,V 'pr lI1.r-

I G' no n ene'Z.la • 
moso Pittor Pa ma I~COI l' G' co no Frunco in f. 
co Sadeler ,636 Inlaghate ,a ,. , 

Due 1'nole ne&uite pittore,c,mente . 
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343 DBL P.sso Crispino . La prima parte della luce d.1 
dipingere, e disegnare, nella quale si vede esse,· 
mes.a in luce diligentemente da Crispino del Passo 
con' molte belle stampe in Lingu.i [tali.na, Olan
dese, Francese, e Tedesca. Amsterdam .663 f. fia. 

La 'O<'OlIda parte della luco d.U· Arte dove s' in.egl~a 
la proporzione del corpo d' uOlllini, e donne ~ in
sieme il vero uso dell' Accademia de'Pittori in Ro
ma , col fondamento dell. prospettiva .• 664. 

La terza parte dell' Arte del d~8ignare, continenda 
diverse postl1re de femine nude, tanto grasse che 
mediocre eco ec, Amsterdam .664. 

La quarta parte della lumiera deU' Arte di designa
.... nella quale è trattato le figure COli ogni sorte di 
panni vestite, e con l'uso del modello di legno. 

La quinta partita dell' Arte di designare contenenti 
le representationi dei quadrupedi, in fogl. figur. 

L. pritùa di queste parti contiene 30 Tavole con numeri 
progressivi, poi altri lei putti; la secondI 25,agl11'(! accade
miche. e Il. Tu'. pro.pettiche; la tena due Tavole di pro. 
porzioui, e .8 donne ignude; la qu.trta 45- figure vettitc; 
la 'IDiota "di CJuadl'upedi, 6, di pe.ci ,e insetti, e 12. di 
uccelli, ,lo tutto Tarole '0' .. con un r~giltro al fine, il qua .. 
le è Iblgliato, poicbè.i dimenticlQo le l' Tavole prolpettiche 
e le due di proponiooe • ' 

344 PETRALU Franeiscus, T.bul", Anatomiere ex ar
chetypis egregii Pictoris Petri Berrettini Cortonen .. 
si, expres.", et in .. s incis",. RoIO'" '788 in f. f .. 

Sono 2' le Tuole colle qoali CJoelt' opera ~ ilIOltrat •• 

345 PUZZETTO Gio, Battist •. Studj di pittura intagliati 
da "lareo·Pill.ri, pubblicati a spese di Gio. Batista 
Albtizzi, dedicati al Conte di Firmi.n, Venezia 
'760 Tav, 48 fo(. oblung, .' 

Quelto flbro' utilillsimo intorno te memorie deU. ,ita de-18 
l'Autore. e p~ quindici capitoH di testo con buoni nver8 
timellti tratti d. quei del Z'llOoui . Qu.uto aUe tnole pqj. 
.il gutto di quell'autore nOli può piu .offrirai grazie al Cielo, 
in quelti tempi. Nulladimeno BUI·tnloui intagliò tl4:di que8 

Ite -ruole oye nOla è taoto effetto di çhiaro.curo t e Alldono 
pregiato il libro . 

346 D. P'LE". Abrégé d'Anatomie accomodé aux art. 
de Peinture, et Sculpture par François 'rortebart, 

.~" . 

< 

l 

I 
I 

EANATOMIA 
- . , Ro"ier de Pile. ' 

nlis d,mI un ordre uouveall pa t) 

Pari. in fui. fig,. . d \I 
• "', n furono coptate a que fI. 

Le dieci Tavole di q:u~t:rv r dilegnate da Tiziano, 
cbe tro",ali nell'A.h.tolOll, I e:~ Id~l 'l'oft.bart nel, 668, 
Il yepoerO riprodoue l, prima '0 l' 

I u' Studj come ~ elilenn 34, P,aUL' 'rOOlm.so, Racco ta. I I 1\ Cf ,Ilo • N,i
dei disegno tratti c.la,1l' unu~o , (a ':r,~eole Anato .. 
cholangelo. con agg,nnta d, alcune a 
miche: RUlna ,80' in fol. . 

Tnole 39 di hello •• nitido inugho • • 

P
· Bartolomeo. 'l'raU .. to teoriCO, e 

@Ji348 O"Z'LAC~ . ~ 4' 4 oblung ~ 
\ 1"'" ' pratico di -Calligrafia. Vene .. a. I '" IO I I I .. 

..JI Vincenzo Cillconi intagliò la p~'llDa [avo a, e a ti'" 

'3 Ql~ . 11 e il frontispizio, il Pasqualr . 
J Lavoro fatto co •• inGoit. dilileur.. , Il b~on gd.tO. l 

d V 18'9 IO 4 obl. n'~ .f) 349 CJ.LL'GU".l. Te esca, en. . . ' fj[ 
T.,ole, coli. illustrazioni ·ta.Lt5'!;.d::I~~' Studio ~ IT't ~ 

V
' 3;iQ IJSTB.t.nuIBNTo alla Callr~ra ,a 111 • 1>1 .é • 

't- ~;.. ~1.ment.l'e per i ~'allciulli. Ven .• 8'.9 IO 4
1

0 
" .,1ll:.~ 

.. U .. hinate. Pl'lm8 e eme n a 
35, RA •• Ul1. I.B DB SANCTIS. .• d l'Deaodi omnes hu-m' ,. Pic'tur", Idest rnodus faclhs .'. d' . 
~ , . grapluo Remon IDla .. 

. /' mani corp:"is pa~t"rn·~ ~~r '74, . Aggiuntovi:. 
~.,o,Jl..o no Veneto ra •. ~ . r di dlse nare tutte I. pa rt' f,eIf 
.r ('\.---' 11 vero {uodo ed °dr~ ~~oardo !-ialetti Pino,e. Ve- ",S;; eglU 

~
Zl del corpo umano , l lì P '11 <J . . 8 l Sadeler Tav. 4', n ne, rl - TII"e , 

@ . ~~;: ~~o~e~e~~f..~c 1·3~er;, clrti:%': ~A-A'I"l 
4. ~'n. Romam. rav.' , "d l',rad, .. I • .no- N~' 
I.I fJI"1'" • .' r l'ebbe Improvl o 0-

\ \l Tuttl el~meQ,tlt ... qUI, Il e che ulla Inal cseguila riUllioll~ .367 .JI.. 

! 

ventù t PO!lc~e Il ~dm; non pulì COIl un 00108 illustre datt t 
di fragmentl tOlti III ,yerse . I d'·una IIl.niera incllaua e C-
al pubblico. Il secolld~ è elC'~ul~O. lliauo ~ piccolo e lU.nit:- ::t l1"8 A 
truppa iuc ... la per ,la glOte

U1
.
U

, 'II~ scuole elemeo tui . ~ C 
rato d. 0011 potCftl pretenl11e ne. , • 

5 nB RUBBIS Gio. Balt: Dei ~~t~attit o,,!a Trat:a~J:er 
3 ~ coglier.e le fisonollllo. l'a'''g' • 8°9' LR 4 g ; •• !t. in-

\) Il libro è .tampa~o in ltalillno e Frllncelc con V' 

tlgliatl!' in rame, Th" c.1 la figure humaine, 
3:13 RvaBNsPierrl;' Punle. .eo~le e oit en re"IO', oli eD 

considérée .. hms ses p'·IOClpe. Il ~'4 g" 
1lI0uveD1ent. PatTis, rhe'l. Tomhert 177 IO • 

(J Col ritratto dell' Autore, e COli tav, 44, 
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354 ROB"". Suite de I. Théorie de la figure hUlo.ioe'S

e
_ 

. comJe partie (:ontenent les principps du tle;scin 
apl'liqué. à la pr.tiquo. Chez lomhert '773 4 gr. 

Quelto che pui) dir.i I('condo ",olume, la Il.fl8 Uito del pre. 
ced~n'e, e conti,'ne 100 T • .,., I. più parte intagliate Con mol .. 
to bel garbo di migliori Artillli, è prereribile di gru lung. 
.1 preet>deote, Ruh.n. prese molto in itu,lIt' opera dal Trat-
tato di tronardu. . 

355 SAR,\TELLf Ltligi. Priucipj del disegno in,entati t e 
cli'egnati; intogliati .11' acqua 10l't0 da Giuseppe 
Pe"a. Fireoze' I MQ •• Tav. '4 io 101. ohI. 

Il vigore mlgillr.le t Con cui 'ODO .egoati quelti elementi 
'f'~Yitebhe. rendt> .. li ill611i1amente più preziosi, ae iu luug() 
d' ell,er tracciati .econdo I. t.ntlli. dell' Artiata, fo •• ero h'llt. 
ti (l.lft" più pure, e meditate .orgeDti deH'ADtico, e del Ven) 
ben .celta. 

\ 3:;6 S.unGE, diI Lemire . ColI.ctioo de t~t •• "'.xpre •• 
sio" rep,'ellentant les (,if't'erentes pasiiol:JS de l'attl6-. 

' Que.'e non .nno che t 8 Te$te intagliate. da T.staerl iu fo .. Q 'liO' e tratte d., migliori Arlilli, M, 8r, 

35, CHHJNER. tristophori .l)alltographicoo, scu Ars de-
linèandi. nome, J6:h in 4 fig. , 

358 STEI.L ... J. M'esure, et pl'~pol'fion du corpA humai. 
(le pilrJ. S'ellll. Paris, chez Uaudet. '7 'l'avole in 
contorno, le quali t'sprimonocon maggior pitTtico .. 
la,'ità le propo .... i'lIli del corpo, che quelle ùell. 
6guI'a uUlana. 

Avvi anl'he un frollt.i.pizio figurato di bell'intaglio, Questo 
Stella ha più di,.into fuori d'h"lia che iII patria, ed ha lavo .. 
ratn lull" Atile di Niccolò PUlsino. 

3j9 STUDIO del Disegno ricavato dall'estremità delle fi. 
gure del ce'.b .. e quad,'o della Trasfigura,ione di 
Raffaellc, dtdineato dal Sig. Cayalier Virh:cll'Zo C,J" 
mllccini,inci~ocla Gitlvanni "~nlo, RODla 1808 t'. M. 

Le 3 t Tavole- intagliue in rime coU. mallima aCCUtalt'7.t .. 
't!nll~ro l'!lIeguite con di ... gni c.lcati Bull' ori,inale in tr

lli
')(} 

che A'r.tte il quadro fuori di luogo ['He,,,o il Sig, Campcciui. 
allorquando ClIDigl'':' con le altre Jlte:r.;olità ttimporarialDeule 
claU' Itolia . 

360 TI!.STJlJ.lN Henry, Peintre clu Roi. Sentimeflts des 
p.llls h"hiles peintres, sur la pratique (I~ la Peintll_ 
l'e, et Sculpture, nlls tm Tahles de pre('eptes, Pa .. 
riso t'hez la Veuve MartTe Cramoisy 1696 in f. , 

Opera di bt'IliIltlÌlna el«uz.ioDe pl'eced'ula da ulla prefulo" 

• 

, . 

/ 

E A N A l' O M 1 A Il: . 
~ ., ff'ren'Ze lette an'Acr.adfllllll In 

n. e da sei dl .. erllZlonl o COj d',cj(llo liueare, ~1I11t" ()rOll01'~ 
,;,euu. d,'1 gl'Dn ~ulbert ; IU, I~u"curu, lIul coloritu, st'gui: ~ioui lull' 1'~Vrt-lllone t au\ ,c\~I~ ''l'lvole Vengono }lOI 

t~ dilli tre11tivi precetti intlshah In I~I, one d~lIe quali una 
T I d ' adri di COmpOIl:II, • F" ce quattro no e I qu l t' proporzioUl. 'lUb 

reaenta 5 Statue antiche colle, re Il dl~CI ebl1," in unI Tavola 
p Il d' 'pressione I , '6. il 't'olume co etette.. , ni di Te.telin; III, n~ ,1111, 

rlode, e in uD'altra le ciprelilo hht' CSlere \lotta IU Il'IIIl'I
' :1,011 ineis. c\P Au~rall, che d~:d~ICUO.)rf,! la Verit. t tolta lta 

pio. rappreae';ltaDte I~ Tempo c I 

~uu di.egDo di Tedelm. • Vedi d~ Piles. 
36 'OR'rEBJ.T Abl'egé ò' Anatom

cl
le ;np flt:UI'i, aU<Juel est 

G C • ,le Bour".o. IO 
• Ton 00 ro, '~I l,Ile.. et V raye pro. 

contenu 1'Al't et SClell~t:I l e a "on 'dit autrement 
. l' Attlques, 'Iu , P°rtlon ,t"8 ettres . t It'ttres Romailles 

. et vul cr31remen . . 1. 
leurea anttques, ,t) h uain Paris 1529, III ti_ 

lIeloo les corps, et 'VlaaMe. bU,I, o'di erudizione varia, 
• I r. e tlCC 111110 d • .r. Libro rtro e 81RgO Il '. .. 'I B.i CalDe a un op 

.1 u.le vennero accorda .. e,ltell ~r~v~,:re' copia di piani" I~ 
di qgrande utilità ed DI'i gioa ditta, . L oi lo nota di .Icuni piccoh 
P , lo che lo .. eva prC!r.c uto, ed P, I e mercar favme .1 .. 

aClo per ",'re Ita, o , . Ilo 
erl'ori insrltillimamellte • d' .. I iII tre libri IItllUl'ltta m , 
r opera propri •• L'Opera ,IV tnole e "igudle lono m. 
foglietti numerati,e,le, cOPI~::mplare in cuojo russO dO,r. ~ 
tagli~te in legllo beIlU"II(rn~ •. /" enti lei disegllo m-~lll, 

G' . I rlllll e elO bbl' ,.1\ _ 363 VALESIO lovan",.. ' r trilverso, PII Ica- \~~ 
tagliati io .c Ta'd·,m ~ ~'~!.~,"ale Spinula, L.ga-
ti in BologU8, de IcaLl a 

to di Fel'rara • "t' 'o queltl mat~ria .ul, 
è de'libri megho eseguI I I • ' QuellO UIIO, ' 

lo Icile dei Catacci. • 'Roma da Andrea 
O Pubbhcal' m i ' 364 - La ole .. a pera . l T ... ole tolte da a I ... ' 

Vaccario. AggiuntoVI a treiu~te anche altre. ,,~rie 111m .. 
SODO io questo etempllre asg Icune iDveD7.ionl di Pompeo 

Pe di It.tue Intiche di Rootn~. cAqa uilallo 15']3. 111 tuttu '1' .... 
, l' ,. da ,IZIO Aquilino IDtag la 

@ vole3···Elmenta, .• suldiSegnoùella 
365 EUI (Carlo)S,aggro ~'i<li.i50. Milano .S.q, ti. 

fiO'ura umana, III due paI t 
~ , ,. 

M. 46.- Rum.ni corporio Cabrlc., ,. 
366 V.SUll And .. ., •. De 543 Mense juoio ex. officma. 

bri septem , B~s~le;e l rima in faI. fig. I. 
l Oporini. Edl'l,lone p 'I B unfOt nOli conobbero 

• Si ttirehhf' che, tt de ~~;e;: I cit;ndn~i d. loro .nh.nlo la 
pri'lIll edizione di quest li r t 
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rilt.mp. dI'I 1555. mentre le le luol. copiosi •• ime di cui 1\ 
ripiena, h.nno un merito di.tinto, certamente dtohhe te
n~ni in mult~ mDggiorprf'gio I. prima Edizione. L. inei.io. 
Hl 'ODO f.ue ID legno d. Gio. Calc.r .colare di Tizi'ho e 
vero.imilm~ote iI.t.gliate lui diaegni del medesimo. I 

367 V" .. ,.ll llruculle".i_. ne IlUmani corpori. rabrica 
libri VII. V~lIetii •• p. ~'r. Senen_em 1568 in f, fig, 

. Pf!r quaDto es~er po ••• m!d!o~re il pregio di '1nett. edi .. 
Zione, ele8~ntl!l!l,m. ~erb p,el tipi, l!,. lf!fPpre il pregio del .. 
le T.~o.le IO ,leJ'I':-> IIIt.'8'!lal~ da Glo".nni Criegber Pome. 
rIPO aUI plftlOI' dJ.egnl di cUI.i ~ parl.to uell. I. edizione. 

368 - Suorum de humani corpori. fabrica librorum 
epitorn~, siv~ Yiptl! ,immaginel partium corporis 
humams (J!JTl6I$.fornus ''''premI!. Antuerpim. Plan
tin ';79. in 4 fig. 

Il Te.to di qu~to libro~ .tampato ,coo beUi'limi tipi e 
Je T~,o'e A~.tumiche.~h~ il 'Yalverde tr.u~ (~.Il·OI)~rR 8';0. 
de ~II Ve,,~llo, (urouo "~c .. e ID rame con d.hgenz.a ,uRnitll • 
e dispendio, nOli p'l't'gglando però I. preziolhà ed il guato di 
quelle intagliate in legno. 

369 VULHTO Giovanni, e MORCHU Raraelle, Principj 
del dili~gno, tratti dalle (liil eccellenti statue an
tiche, .per i giovani, che vogliono incamminarsi.' 
nello stuolio delle Belle Arti. Roma '786. in f. M, 

Sono qut"!lte 36 Tuole con diligenza t e lught'z'M di .til., 
intagliate, e precedute da qntUro carte di teato !taliano, e . r"'lIee.t' . 

E.auritA l'~izione o~igin.le ti reJl.i illt~~ •• hile a qualun. 
qUE" ["I1'f'7.7,O, Ylene or. riprodotta con ~UD", IIItagli e con .in
gularc el'lI6oz, dagl' iocilori dell' Accademia di Veueai. H. 
Opera eccelleote , 

DELL.\ 

ARCHITETTURA 

T·RA'fTA'fl 

1 Or.naT' Leoni. B.pti_tm. De Re ... dificatoria, Lih. 
, ~X. fIorenti .. 1485 in foI. Editio princeps. 

/ 

Questa edizione originale pregi.ti •• ima li impreua con hel. 
lil.imi ,caratteri iu carta buoni •• ima , La faccia del primo fo .. 
Ilieno • bianca, e a retro Ita la dedica. fatta dal Poliziono • 
Lurenzo de J\oledici, Nel leoondo t'0llietto comincia il t~Slo: 
Leonù BapltllllJ A/berli de R. tadificattria incipil, 1"G~.folic:i. 
ler, Nel penultimo f0f,lietlo: Lau.! Dt,O },ono, t!t ,lorù,. l,l'O. 
nh Baplilfl~ A/berli l'lor,mlini viri e/ari."imi d. Re ~,Jiji('.a
loria OpUl ~/e,llnlilli"."m, et '1"am maz;me "lile, FlorMlim 
accl4ratiuime imprtluUln opera lf.lll,ifiri Nt'colai UlllrelltU A. 
I01m,,,,,,i, ,.nno ,al"tu miletimo o,"'atce,itno 'I/limo; qllarlo 
Kalentla.J Jan"an/u. Nell' llltitno fuslietlu lono 32 versi di 
Batti.ta Siculo in onore dell' Autore. e a tel'go il registro dei 
fugli, Esemplare io vito dor, COli cu.lotH. , 

3" - Hore .. tini Viri Clol'i.simi Lilo. de Re .. difica~o.~i. 

@ ' Lib. X, 0pus,integrum ot absolutum etc. Parlsl~5: 
'ilO u:r- O~.raMagi.tri llerthuldi Rembolt et LudoVlC1 

Hornken, 15"., di. vero 23 Augllsti in 4. 
.~. L' edi:lione è elegante: il fronte~pizio ornato degli st~mmi 

,H\ dell'editore beo iutagliati illieguo, A terso 3·, vt'l'~i d. ti .. t-
\6'~ O ti.ta Siculo in lode deU'autore: nel lecolldo forllettu lilla 
lJJ.o 'O - () "t dedica dell'edizione a due [.encrati Alemanni I dlt't!'O CIIi le 
C O~;> lodi dell' autore d.1 Poliziano dil'elle a Lorenzo de ~Jedici • 
"J.~ Sesuono 5 foglietti culla Tavola dei Capitoli. e .ette ctln I. 

Ilvola delle dizioni, e materie. in tutto 14 foglietti avallti il 
testo, che dal fosliotto I procede .iuo al '41, Bello cllcm. 
plare in mlr, doro 

37" - De Re mùificatoria lihri X, Argentorsti ,54' in 
4. par_ 

Quest' edizione \'enDe diltinta in Capitoli I e ~icorretta da 
Iibcl'ardo 'l'appio LUllcnae. GiaCONO, C_uruerlauder Idagun. 

@ tinonefUI'editore, 

3,3LB"I\TI Leon Ballista. l di~ci Lihri d~ll' Architel
. tura. nllu\"ameule da la Latma ne la \' olga.' IIIlD"a. 

~L • . 
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tradotti ùa Pietro Lauro l\1odonese. Venezia, Val· 

"l'i,io I ~46 in 8.. ...... . 
Elegante edizione 111 caratteri «lOnlVl, di ~48 roallettl d 

Itampa. . '. , 
3,4 AIBRT Leon Baptiste, Gent.lhomme Florenttn. [, Ar., 

chiuwrurtl ey art d~ bien bastit', divillée en dix li
vres tr~uluits de Lalln eD FrançOls par (Ieffunt Jean 
Marti .. Parisien nngueres, secretaire du R.ev. Card. 
de Lenoncourt. A Paris' par Jacque. Kener Li. 
braire juré .553 i~ fol. fig. . 

Gli editori Francf"IIj pro6uilTonn delle tunle, che pochi 
anni prima furono puhblicate in Firenze ~ell~ verlliaDe d~l 
Bartoli, che veggon!lj scrupolosamente cop~ate In quelta ed ... 
zione F"rancelle. alla quale Ilon pub negarll una ,omma ele-
gallz, e bella forma di Tipi. • 

3,5 A •. DBRTI LeoM 'Battista. L', Architettu.ra tra~otla ID 

lingua Fiorentina da· Cosimo ~art~h GentI!h~om~ 
e Aecademico Fiorentino, collagglUnla de d.seglll 
e,I altri diversi rrrattati del medesimo autore. Nel 
Monl.regalo, Tor.'.ntino 15/;5 in fol. fig. . 

A tergo del frollte.pizio ~ il ritrat~o. del!, Au.tor~, pOI ,lA ~e: 
d ' d l'r,duttore a Cosimo de MediCI. Comlnclauo Il diecI 

Ica e 1 'I "1 •• A Libri dell'Architettura colle Tuo e ID l'gno Ira I el o • 
uellta Y8 aggiunto il Traw,ro della Pittura tradotto d~ ~odo. 

~ico Oomenichi, e in 611e I. tavolI: delle c?,c not •• ,.1! • I.. 
prima edi'l.ione d~ questI vel'lliolle del Banoh ~ del 1550, per 
Lorenzo TorrentlRo. . 

3,6 _ L'Architettura tratlotta da Cosimo B~rtoli col' 
l'aggiunta dei disegni, Vene~ia presso .1 France' 
sehi 1565 in 4. fig. 

Edizione coUe Tnole in legno colloc.te fra il teato. 

37' ALlERTI Leon Bapti.la. ~s di •• libro. de Arch.i. 
tertura traduzidos de Latln eD Romance. Madrid 
158.in8. 

L'F.di."ione fu e"ecuitl in Cua di Alonlo Gamez, stampa' 
tort! Reale I ma il }lrivil~gio per la IIt~rnpa fu con~elSo a 
Francelco Lolj1ano, NDn vi sono Tavole lO quelta venlone. 

3,8 _ Dell' Architettura libri X., ~~Ila .Pittura li~ri m., 
della Statua libro I. Trallott. IO lingua Itahona d~ 
Co,iDlo Bartoli. Nuova edizione divisa in Ire tomi 
da Giacomo Lenni ,Veneziano, con aggiunta di va" 
rj suoi di.egni ,Ii edifitj pubblici, e privati. Lon-

" 

DELL' ARCIIlTETTURA. 6, 
ilra prpssll 'rOIll. EcHin [7!.1l), luglese, ed Italiano 
in fol. ,fig. I_gaiO ili UII sol volume. 

')Opera 41 preceduta dan. Vita ddl l Autore It'tilta d. R •• 
farlle du (i'relne. con 65 InDie di hellinirno di.egno ed in. 
trtK'lio, I" più I\lrtt" int:Ìtlf! da B Pkcard.' ditlt"gni pui dii In
,Iutture puhh icati nrl volume adelizino.le ~unf) in lIumero ,Ii 
25, fra quali Il cUlle ht'lIiuime im"ellzioni di Palazzi. Operi! 

@ dalenel'liinprt'Sio. 

379 e ALBSRTII Ddptistre Poetre Laureati, de Amo
'r. liber oplimus fl{iciter incipit (e in fine) Ila. 
ptiatae de Alhertis Poetm Laur~ati opus ùe ArnOl'6 

@.liliSSimum feliciter finit 1471. ' 
380 Bap. de Alh. Poeto r,.or. Opu. preclarum in amo· 

ris remedio feliciter incipit: e in fine: Baptistre de 
Albertis Poetc'8 Lanre,ati OpllS in Amoris l'cmeJio 
utilissimum felicit.r fi .. it 147' .. 

, Quelti due opuscoli lono ette,i in balilDo, qUlntunque il 
titolo aia esprelSo in Latino, Ql1«"sta è Il ediziolle origin'lle 
deWHecatomphila, e della D~ilira in caratteri rotondi a 'lS 
l'iRhfl per plgllla. Ciascnno dei ,Ine voi umetti l'ile3:'!ti in 1111 

lIulo conia 20 foglietti, Tanto il titolo, che il filutJe culla da .. 
ta Il Itampato in majuscole, Salltauder opi". (',he: pOS~IIIIO 
essere Italnpati qUt',tl due 0flU~cfJli' " \'ellezia da Clemente 
,Pado,ano, ch'egli deDomina il GUlleml)('rg dell'Italia, Vel'O 

G
li che 10nO d'uil e»tremo' rarità. e preziolità. 11 oOltro esem. 

, lliare è di prim!l bellezza in vito 

, 3S. r~BERT' Leouis Daptistre, O(Jera, sive de commo .. 
dia 1 aique incommocli:l liuerarum, de J lire, trivia, 
canis, Hpologi 100, editio pr!nceps: sine loeo, et 
anno, et impressori; nomine. 

Tacciono di quest' edi7.ione i Dibliogr.R De Bl1re. Brunei, 
Santallder, e lIIolti altri da me cOI)lIuhati. Il primo foglit:tto 
UOII contielle cile le prime qualtro [lamle tla noi qui IOI'ra 
iudicate. A tergo comincia uua dedicaloria rli luni que/lti 
01»U5çoli di Gil't'lllmo MllIs.ino a Roherlo Pl1cd, la quale: 
finilce col 4 foglietto, euumel'ando mohe opere dt'U' Alber
ti ',anzi facendo il suo elogio, Si vede da quellill che fOra già 
.Iampalo il tnllato dell'Architettura jnrndù, .dituin ; Ina Hon 
!l're cbe gli ah,'i oplucoli fouero pubLlicati, A lergo del 4. 
f"glietto cUlninoia il tt'alO I e coutinui p~r altri 48 foglietti, 
uell' UllilOO de' quali è l'Erl"Qta, e a tergn alcuni versi in lode 
dell'uutore di AutonioSabinu lmulese Prollabilmenle il libro 
è stampato a Firenze. Il carattere è ratDlldo e alSai bello. 
l~' elemplare è intonlo, e conlervatissimo, leg, lil. 

382 ALBERTl Leonis Baptistz Viri Clarissimi f;'lllleutiui. 
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Trivia senatoria in 8 .• ine loco et anno. - TrMa 
Vlloi dir~ Discorsi da S~II.tori che si estraggono a 
sorte con una 5peci~ di 'giuoco. 

Nel fronte'.pizio una ligura intagliata iD legno lta scriven. 
do seduta dilllDzi • una, Il ,ala di Itudio. A tergo di questo 
frontf!lòpi1.io Itauno le denominazioni intitolllte T";vifl pel 
giuoco della Aorte. Nel Io~lieuo .pprellO Uanno i due cirooli 
cllncrntrici, l'uuo 6'.0, 1.ltro mobile, eDile ilcl'izioni .. fliDc 
di poter e8t'!guire il gilloco. A tergo è stampatll la Madonna 
in t,·ono cogli angrli laterali. (lome incolltralli in alcune del-
le erli"iuni d~1 v.dllgllinu d. noi citate all' Articolo Biblia l 

Pa"per'41n. Poi Aeguono sei foglietti. l'ultimo de'quali è bian
co. Iu «{ucati è c1IprelUla la descrizione e spieg8'l.iolle del gino. 
co. ed II carattere col quale sono impl'ellsi «\ gotico t come 
lo .ono molt~ stampe nell,rincipio del .500. La forma perb 
delle lettere è piO. ben. uII.i che nell. nOltra BibUa. Palt/H
rum; ma 1I01l1istante crediupo qlleu' edizione di Zual'" l'ti-
1J(USO'~ dito Yada,lliTio nei primi dieci onni di quel .ecolo, 

Segue, legata nel medesimo lihretto, un 'anlica copia dello 
steuo scritta 8 mano, e in fine è un esemplare del] 

l>ìalogn di meuer Leon Battista Alberti fiorentino 
De H"puI.lMica. de vita Civile, de vita Rusticana, 
De fOoltuna. VineBia per Venturino Ru6nello 1543, 

intClnllo. 
Il p~mo p~ro di quelti due 0pulcoletti intitolato T,l~in, è 

da 110i ritenuto per raro, non lYendone incontrato altri esem' 
plari, e trovandone- all'olcltro di quest' edizione l'bibliografi. 
'fru,. .. i però pubblicato in altto volume di anterior edizione 
dt'l XV .• t!colo con alt,'i 0PUICOti t cOlne abhiamo citato più. 
lopra • 

383 AI.URTI Leoni. Bapti.!", Fiorentini, Momn •. Rom", 
ex redibus Jacobi Mazocchii 1520., t1ditio p"rincepSt 
in 4. l'a ... · 

Sul Croutillpizio è l'arme del Cudinale Pietro Accolti An
eonelallO, cui il Mnocchi dedica l'edizione. A. tergo del Cron- I 
telpizio è il MOlu.proprio di Leolle X. Il secondo foglietto 
CUliliene la dedicatOl'i. ID bellill~imi caratteri rotondi più pio .. 
eoli (li quelli ciel te.to. Immediatamente .egue il teato, divi
'0 in (Iuatlro lihri, e compté"o in 96 Coglietti di .tamp ••• ul
l'ultimo de'qu~li è I. dota. AI~ri due fo~lietti .e8Dodo;, de! 
quali UIIO c:onhcne l'errata, e l altro. bianco: lono quandl 
in InttO 100 Coglietti. Esemplare belli •• in mar. dor. 

384 _ I)" Principe, lihri quatuor (in fine). Rom"" apud 
Stel'hallum Guìlleretum. Kal. Novembribl,is 15:10, 
in 4. mago editio princeps. 

A tergo del Crolltellpisioaono l'' verai endeca.iIlabi di GiaDO 
Vitali numauo aGio. Matteo Giberto, iDlhulaudogli il libro . 

j 
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Segale nf'1 ,econdo Coglietto il. pt'ivileSio di Leon X. A. tergo 

, è ulla 1,'Urta di Rinllldo Coule della Genga a Malteo Giberto; 
indi cmlliucia iltt".tu, che occupa 44 foglieUi di IIt"lupa, lIend 
che le pagine .iallo IIUlnerate, 

Ql.le.dCl è lo Ih:!'IO libro che il M",,",, I mutato titolo i n
le a dire una .pecie- di .. tira .ul gUdO dell' A,ino d' Oro d'A. 
pulcjo. Ma fii nello .Iel.o anuO CUI)ito al Papa il privilrgio 
con luth, I. risenti a fnore ,t~gli Itllmpiliori • clIgllmc .Iella 
nriefa del titolu I ti diffìcalnlellte li può .::iudic.te (Iud rllillO 
prima ttampata delle due t!dil.iOlli . 

~385 ALlERTI Leon Ilatti,ta :1)ialogo di Messer Leon Bat
tist. Alberti Fiol'entino 'D~ ifl~pul.blica, de ~·ita 
Civile t de Vita Ru:ui"fln3, de Fortuna. Nt11 fl·onte
spitio appresso Paulo G/drardo: in fine Y;'.egla 
per Venturino Ruli".tlo, 1543 in 8. 

\~,~ 
Sono 32 fuglietti di Itampa io caratteri cor.i,j ~/' . 

386 ALlERTI Messer Leon.Dattisra Fiorentino. Ilec.tom
~O/_. ' phìla, n~lIa quale "e inse"na \'ingegnosa Arte d'a-

.~~~ g. JlL more, m~straudone il perito modo d amare, ove 
\ ~ tti semplici e rozzi, aaggi e gentiH nt1 fa divenire: 
(]D) in Ven~zia 1545, senza nom~ di s'a"'patore, in 8. 

387 - Deil'hera, n"lIa quale ne in.egna aù amare tem_ 
~ pt1rataruente, e ne fa Jivenirt1 o più dotti ad amare, 

, ~~~j; o più pruùenti a fuggir amore; novamente stam-
~. pata. In Venezia 1545 in 8. 

Il ptimo libretto ~ di.6 .Cns.liettini ~i .• tampa, e.i! .ec,on
do di 14 _ SoDO due prodUZioni elegaDllulUle e selltili. NICO
lò Zappino produl,e I. prima nel 1521 lotto lo stCtlO titulo • 
E.elDplne in marroccbiDO conlle~ ... ti'limlJ: amelld~~ sono le_ 
gate .. ,ieme • Questi due opuscoli furono rll'ampullin Geno
va nel 15,~. Souo il titolo di conc~ui Amoro';. Vedi. Camil .. 
lo Gl,dio J.I Minio. 

388 ALaBRTI Leon Battista. La Pittura, tr.dotto da ~I. 
. L"dovico Domenichi. In Vene~ia .putl Gah. Giolito 

de' ~·~rr.ri, 1547 in 8. Vedi fra i Trattati di Pit
tura. 

_ Opuscoli morali tradotti tla Cosimo Bartoli. Vr 
" •• ia p,·"SSO il Franc •• chi, 159S in 4. 6g. 

Que.ta Il Una collezione prezioSI ave .ono 'riunite tulte I. 
\opere di Leoll Battilta, spane in rariuime ediz;nni, meno uo 
opUl~coletto nri .. hoo che ha per titolo up;Ji OJmici l'dUCI 

. Philadoz:iolfalmla e~ antiq"ilat~ ~nda ab ti Ida ,ua,,,,do ttam
pato I Lucca in 8. nel 1588. che fo~ il B,utoli non eonob-' 
be, che noi pOlSedenmo, ma cbe cedelulDo, per obbligate 
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un eolto amltOTe e cllllt'tore di edizione Aldine giacchè o. 
gnu ilO Il_l'e dehha .us~idi.r t'altro in simili colil:,tLoui aice 
Come, &aMai di l'ado, ma qualche '0118, il fummo noi "t~li. 

389 A •• RBRTI Giu.eppe Antonio. Trattato del" ",i.u~ò 
delle fahbriche. Venezia 1757 iII 8. fig. 

Ani un fronte .• pizio figurato, i1litraUo dell' Autore, e 311 
tavole: il traltatl. e IIi"ho in tre pltl,ti Pilluimetl'ia t Curvime
tri' t lt.,rflOlnetri •• e il tulto pOlrt·hhe CDII pil'( lemplidtà CI 
ehiarC1.za ellser e'pusto pe .. l'u.o pntic(), le l'."tlll''' uelltl lua 
mediocrità 11011 avesse YOIUlO metter h-oppo in evideuit.a .e 
.Ie .. o. 

394') ALBERTO LI Giocondo. Ornamenti (liversi, inventltti, 
di~egnati, ed est"gniti; incisi da Giacomo l\'Il~rcoli. 
MilanQ.1782, in fol. gran,1. . . 

Q~u!lta.~ I~ prima parte'dell'ollera cbe ulcllleparatamenie 
molti ano I priMa dt"llealtre, e Don lanto per il di.egllo, co .. 
me per l'int.glio luUe le opere di quelli aUlol'i PO&lùUO l'i

leneni per ciò cbe sia.i finora 0peflth) di Inrglio in que.lo 
genere, Le tavole di qllest .. prUlla parte (dedicata all'archi .. 
t~Uo PierlDariui) .ono 214, e di IIriml impre"lione. 

39 1 ..;.. Alcune decorazioni di I)ul,ili Sille, ed nltri orna ... 
menti incisi da Giacomo M~rcuH, e da Andrea tlo 
Iler .. ardi •• Milano 1787. 

Que'ia ~ la .econd. porte dell'opera dedicatA .1 C. di WiI 

Q
~eCk. Uopo la dedica iii ... Ulia prefazione al lettore ; e .eguo
no 23 bellillsime tavole, a cui va ullita, 

39' Miscellanea pei giovani studi",; del dilegno. pub
hlicata in Milano t'anno 1796 in gr. fol. dedica
ta a D. LOllovico Galeazzo Busca Arconati Visconti. 

Queua ~ la terza parle dell' opera che contiene XX, tavole, 
le quali pOUOIiO ri~uta"i le più belle di tutta l'Opera, Lavo~ 
rò in qllell. oltre al .\lercoli, per intagliare le Tavole, ancbe 
Rafllello Albertolli, nipote di Giocondo, 

393 - Alcune decorazioni di nohili Sale, ed altri orna
menti incisi ,la Giacomo M_ercoli, e da Andrea tle~ 
Ilornordi •. Mifan~ 1787 in fol. ma ... 

Unitovi il CnrAo Elementut', il qu.le cuntiene le III tavole 
della .tlcouda parte dell'Opera, Trovati legata ,nche I. l'l'ima 
parte COlitell~nte l'Ihl'e ~l h',ole di diversi orn.menti, pubhli. 
cati nel "h, Ma è da Ilnttlr~i l'immt>lua diversi lA delle IIIam. 
pc tii qnpsta prima parh!, q.i.ndo Iruvansi l'lunite alla lecnu~ 
da, l.) 1111 .. tt!rza, es"end,) logoratinillle pel gran IUCcel,O e 
/U11I'rci" cb .. ehht!ro. cosicch" pt"r t.:hiadrli dell' antichitlt rlt'l. 
la l'l'ima pa~te, è d'uopo oSl/lervare la carta ~n cui son~ tirate; 

., 
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mentre pl'r la pr;I1'Ia ilnpreuione .i adolH~rò carta meno can-
dida, e più piccola. ' 

31/4 '\LRliRn.L. l' ordinando. Porre di Ciuà e Forre.~ 
Depositi .el'0lc,.,li, ed .I~r. prir~"ipal! fabLricl~. 
pubhllche, e priv:lte di Mwht,le Sal1l1l~,chell t ml-
8urale, disp.gnate ~c. hlilano ,815 in tul. grande. 

'l'n. 30 dillt'tln.to con molta diligenu , ed ialtaslillte alla 
maniera di dil..,sni acqulll'l!lI.li , 

3~5 ALDIUCH Henry. Tl~h eltmlenu or civil,ArchiteC'wre 
aCt~ordiog to Vilruvius amI olhcr Anc.;leots ami the 
most appr,oved proletice uf modero Authorell t'Ape

cially Pall.dio. O"ord 1789 iII 4. T"allslated by 
Pbil. SlIIytl.. eco 

Setlantasei pagine snno occupate da u,n'intt~du~ione, del 
tr.duttore. L'Opera è divi .. iu due parli, anlcclilte di 55 
tnule, piene di munumenti .nticbi, e moderu,i .111 fine è pro .. 
dotto illel~o originale Latino ddl' autol't!', Il quale o~cullll 
lole 54 pagmo. , 

396 _ 'l'he elementa of civil Architetture accor<ling lo 
Vitrnvius anJ otlu~r ancÌtmu tile most appl'oved 
practice ul' modero authorea especiaUy Palhulio. 
'l'roll.lale" by th. Rev, Phi.lip. Smyth. Second e
dition.Oxford 18.8 in ti. fig •. 

Le tlVole sono le Itelle dell. primi edizione, e avanti il 
fronte.pizio ~ il ritratto dell' Autore, 

'39' AM.CHEVOLI Costanzo. Archilettura Civile ridotta a 
melodo facile, e hreve. Terni .°75 in 4. fig. 

Prende l'Autore le proporzIoni dal Yig,ll?la, ,,!i uni!i~1! al-: 
cun. buone osservazioni pratiche, L ediZione lO mef'to ~I 
tipi e dl!lle tuole in legno 'p.~.e fra il testo ha la, 6sollomla 
del plese dove è .tampal •. Quest' Opera fu Icrltta dal p, 
Francelco E.chinardi • ., . 

398 AMICO Dott. Giovanni. L'Architetto PratIco IO ,~tll 
con facilità si danno le re'ole per appre,ul.re I .... r

, chitettura civile. 'l'omi ~re in f.,Pi\I~t'mo 172.6. Il 
seconò.1l .olume 1750, il tet'Zo 1,50-

Ordinariamente que.t' opera pellim. i,n ~~pii .n~ part~ 1I0n 
è eOllu.ciuta che pel primo volume: e Il Co,~o~h ~e cita un 
,$8cundo lohallto, 11 1I00Itro ral'v esemplare dlVIIO tIl tre vo~ 
lumi non couta che 143 tnule, e il terzo ,"ohlllle comluen
de unicamente le tavole relative ai tntuti d~l lumo IccOlulu. 

3gg ANTOINB Jéan. Traité d' ArchitcclUl'e, Olt propo,'-
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tioos d~s trois ordl'es Gl'eC:I sur un modulQ de don
ze poru.s. A T,·eves '768 en 4. fig. 

J?n,ro,lIn !ung? preatnh.llo Af!gue un eleliCO al(ahetico di 
utili!' d Oglll '_,azlone t e dopo !la foglieui di ((III!~ti prlllt'goo 
l~elJl proct'(te Il, te~IO colle IlVol., iu legllo di cattiva f'~ecu
ZIOlle: oper~ m'8ho~e- per le pratiche che per il gUAtO. 

400 ANTO~I~l Giovanni. [tI~e elemt!ntari d'AI'd.itt.'itu_ 
~a cIvile per le scuole del discgno., Uologna 18, ,i,· 
In fol.fig. M. 85. 

. ?pen .rampa,ta CO~ moJ~o: dfcoro, piena di buoni prinoi. 
l'J, con 24 tav. intagliate d.llgentemente il. contol'lli . 

401 AN'TOl'UNI Carlo. Manuale di varj ornamenti tratti 
dalle fabbl'iche, e frammenti nntichi 3.1 uso e 
commodo di Pittori, Ardlitetti eco v~l. 4 Ro,~a 

l. 177 1 ,1790 in f. tig. 
Il primo yolume contiene la .erie dei rOloni antichi il1 Ro. 

ma; l,l .eC?ndo la .er!tI de,i lDedesimi fuol'i di Roma t il leno 
I~ .erle ,del candelabri IDtlchi: il quarto la serie degli oroll). 

G
K1 .ola~1 e dei. candelabri autichi, Sono duecentu tavole in 
rame di bel dllt'gno e huona elecllZiolltl 

4o~ RCHIT~TTUR:" seconuo i pl'ill'eipii' di Vitrllvio, di 
ll ... o,<, , d, /llumer eco Toùesco f. p. Norilllb. 
167'. 

403 ARCHITBTTURl Civile, e Militare rica"nto dal Ii
b,·o ~Ii .Gi,·ola.",o Fonda, che ha p.'. titolo Ele
n,len"tl ~l Ardlltettul'a civile, e milital'Q per~uso del 
CollegiO Nazarello. Estratto a guisa l.H ùomande n.in 1· l'. fig. con '9 tavole. 

~RCH'TETTURA (Volume di) Civile, Militare Idrau. 
,," lic,it, Meccantca, 8alislica eco Con nUlUcl'oS~ tavole 

:&!p. della fine del Sec. XVI. in 1'01. 
405 L· ~'T ~e ~e.siller, l.!!Y~r~men~ le. pian., profil., 

éle~atlOns, 501-1: Il A:rcluteclUl'e militaÌt'e ou civile 
avec t0l's les .secrets pour f .. ire les couleurs et la 
maniere de s' en servir. Paris 1.697 piccolo in t 11. 

Con uoa tAvola al principio d'Architettura civile ed una 
.~ fine d'Arcbi!elt';lra militare: I1lihro è. guila di 'di:t.iuna .. 
rlo colle malerle dupo!lle alfabeticamente. 

406 ù' AVIr • .ER A. ugustin Uh;",rles. Cours d' Architecture qui 
comprende (es Ol'Jres do Vi"lIole avec de! COlO .. 

meruuirts, le, ,figures, et le: descriptio~u cles ses 
plus beaule bAIIIDell.: et de ceux de Michel An~e: 

l. 
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Nouvelle ellition avec les" remuques de Marit!tte. 
Pa,·i. 1756 en 4. fig. 

407 d'.'\vu.aa. Oictiolloaire tI' .~rchitectllre Civile, et [
dromlique, et dm arta. qui en depelldent, ouvrilge 
lenant de 5uÌle au Cours J'Architecture du llIt:me 
Auteur. Pari. 1755 en 4. 

COP rtoDli'pi."jo di Bouchardon al primo .01. e ph'1 di ceno 
to ' .... ole in rame, La miglior Oliera cbe in quelila materia e .. 
• ci ... in Francia iII quel tempo. ~fS: 

(

. 408 BUDo Bernardino. Scamilli impar.. Vitru,iani, 
Augua!", Vjn<lelieorum ,6 .. in 4. 6g. ~l 

,4"9 - Accedi~ de !erb~~um~itruvianorum signi6cali~. 18S 
ne, et v,ta V'tru\'ll eodem auclore; et d macull. f4,. 

., 
" •• ~U' ,. ::. 

lolaribus (stes.o luogo, ed anno). fJ~ '- ~1. 09 
Comp.nero que.ti Ire 0pulcoli (ma rilegati io ques o TG- ,c.~ 

1ume) aepa,atamrole. nel primo de' qnali conflltanai I~ opi.. Uo-G. (J~ 
nioDi del.Filandra" del 8a,"~aro~ d~1 Be,rf.no. Unita al ~om. aQa iv ""ti 
mento lUI yocaboh n una "II. di VltruViOt che uoo sappiamo :.::J<r 
quanto eller po ... attendibile. --- 'SS"....D 

410 - Altro esemplore d.llo .tesso. che apparteneva al t;~ 
'l'nano, leg. mar. dar. è ~ 

411 D,UUIET J. Line d' A.rchitecture d' antcIs t et de $.~ 
chéminées. Paris 1642. 3~ tavole all'acqua furte. 

- Pieces d'ArchitectUl'c ou sont compl'ises plu-
, aieurs sort~s d~ t'heminécs par Pierre Collet.8 ta!". 

• - Aggiunto: piff"rents compartimens et capiteaux. 
Pari •• 619. Queste sono 28 lavole o cartell. into· 
gli'le d. Tavernier. . 
~ Varie Architetture di Franct'sco Fanelli. Fiorenti. 

no acullore tlelRe della Gran Breltagn •. Sono qu .... 
ste 20 fonlane figurate di bel disegno, e accur.ta 
incisione. 

- Lino de differents desseina de Parterreo. Pario 
in fol. p. Sono queste :1~ tavole intagliate in rame. 
In tutto uo tavole. . . 

412' B.A.llc.&.. Pietro Antonio, Ingegnero Milanese. Avver
timenti e regolè circ~ l'Architettura civile, Scul
tura, Pittul· ... , Prospettiva, e Architettura Milita
re. Milano per Pandolfo Malalesta ,6'0 per tra-
:verlo. .. 

Qu •• to libro ~ d.dica to • Filippo III. R. di Spagna, IO' • 
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a pochi noto, e da pochi~siTni celebrato ,sehbene meriti d'e .. 
ler cullocalo fra'più Siudil.iosì Trattati. Le tavole lana dille
gnate con gran puriUI, p iuci.e accurlilamenie fll1'll8 dallo 
,ilelSo Autore. Uc,d.ici tavole lono Iler l' Archit~Uul'a t .eHe 
per la ScuhurI,' OI'la per le I,roponiuui dc=' corl,i ulOalli I sei. 
I,ei' III p~o .• pf!ttlv. , e otto per l, forliUeaziolie I com('tt!lo il 
fl'ooteap'Zlo collo Itemma del Re di S(I<lgua.: i1libr'ò ~ compo
Ilo di 41\ foglictlti • ' 

413 BUCA :'le ••• o~lro. Saggio .opra il hello di propor
zIOne IO ~~chlle,ttura : ~a ... 00 1806 i .. 4. fi;;. M, 76• 

Opera ripiena dI COgolZ,IOIII profonde, (l@diClti a Jacopo 
Quarenghi arcbitetto, COli quattro grandi Tavole. 

414 - Della Geometria di Polifilo. MeUloria., Brescia 
.808 in fol. fig. 

Si cunfutano in queate alcune esigerazioni di Temanza ~ li 
i f. cooos-:ere 600 a qnal legno France.co Colonoa lape.~ di 

Geometria. /' 

415 BUDn de Villeneuve. Traité d' Architectur. bivi. 
le à l'u.age des Ingllnieur., A la Haye 1740 in 
8, fig. Con I ~ grandi tavole ,intagliate in rame. 

Si attiene l'autore ai trattati del Vignola, c dello Scamozzi. 

416 BuozZlO Giacòmo da Vignola. Regola delli cinque 
Ordini d' Architettura in 3. tavole, 

Ogni ragione fa gindicare que.9ta per 1ft prima filizione far. 
le del 15/\3, quantunque lenza luogo ed anno, 

Rari.lli'!'o è l'incontrare e.emplari di questa edizione ben 
con.erv~'1 cO?le il ~o~tro, per ess.ere Itati molto a~operati CI 
,Conluntl dagh ItudlOIl. Appartenne que»to alle Biblioteche 
Bianconi poi BOlSi. Behilllimo è il ritrauo dell' autore nel , 
rrontcspizio,; nel secondo foglio è il privilegio di Pio IVj nel 
tl'rzo la dedica al Cardinal"'arnese, e .eguullO i fogli sillo al 
!h colle dichiarazioni intagliate in rame sotto le tavole. Ve. 
dine un altro ~Itmpla,.t a/J' a,.ticolo Labacco, con cui A 1~lato. 

41 7 -Ilegola delli cinque O"dini d'Archilettura. Siena 
163:; presso Pietro Marchetti. ' 

Dopo il frontespizio segue la dedica al Sig. Volunio Bandi. 
nelli: e "i comrie la pagina coli. dicbiaruioue del Vignola,: 
è rimpiaz:r.atu i ter:r.o f"glio dei privilegi con una tuola di 
più dt:II' edizione originale, ove tlUIIU re coloulle dei cinque' 
Ordini riunitej coslai procede .iuo .na tn, 3!l. e seguono poi 
~e Porte tratte dalle opere del Dllon,IIToti ,che fanno arrivar. 
li numero delle tl90le di qltest' edizione .ino oUe 45. 

418 - Regola deUi cinque Ordini d' Architettura colla 
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nuova aggiunta ,Ii Mh:he.1 Aogt!lu Buonarroui. Ar
nh.m 1620 in fol. lig. 

IIlettO tli quett'opel'l è in l'ali.no, Olandt'le, Frantt'.e. 
e 'l'ed .. ,co. dillitibuita in 4!l hn'ule, I" quale a dir.-ero Il noa 
•• 51i beolla. imitaaione dello anteriori buone edi:r.ìoni haliane. 
Vedi d' AIJi/". e LAbacco , 

419 B ... O~IO, eco l'Architettura ridolla a facile meto,lo: 
aggiuntovi un Trattato Ili Meo:canica. Vene~ia 1748, 

:a p,ccoli volumetti iII uno I in 8. ' 
Questa riproduzione del Vignola .i scOtta dalle preceden .. 

ti' edi:&ioni , ed è adau .. ta .ecolldo il .iuema di quest' anoni. 
ma aU' UIÒ delle .cuole elementari. Vi è molto di buono iD 
ilcorcio: fl 31 tavole aprartengotlo all' Arehit"uur~, e quat
tordici ,ali. Meccanica, compre.a quella del Ballipali che 

G nou è numerata. . 

4~o Gli Ordini dell·Architettura. Venezia Remondini. 
in 8. in 51 tav. in rame. ' 

Ediz.10ne 'ppena. ler,ibile per i poveri. e d. COlllumarti 
Delle .cuole M. h. 

421 B.utTOJ.l Cosimo. Del m~Llo di misurare le distalne. 
le superficie, i corpi; le piante 1 le provincie 1 le 
prospetti.e eco Venezia pel .'rancesehi 1564, in 
4, fig. 

Prima ediziooè col ritratto dell' autore intagliato in I.sno, 
I ' DOU meno cbe le figure inserite fra il testO. 

"42~ _ Del modo di misurare le distanze, le superticie, 
i corpi, le piante, secondo le r~gole di ,Euclid,e. Ve· 
nezia per Francesco Francr.schl 1589 ID 4. plC. fig. 

Second. ediaione .omialilote alla prima. 

423 BASSI Martino. Dispareri in materia d'Architettura, 
e Prospettiva con pareri di eccellenti, e f~mo~i Ar
chitetti , che li l'iso1vono • Brescia 157:1 111 4. 
pie. fig. , 

Prilna edizione con,n 1nole intasUa,te in rame. . 

'24;... Lo stesso <,all' a.aiunta deali scritti del m.clesimo 
4 ~ ,. " M'I intorno al Tempio di S. Lorenzo maggiore IO ~ a ... 

ilO, e colle annolR'Lioni di I .... rancesco ~ernarJano 
Ferrari. Seconda edizione con 15 tav, Milano 177' 
in 4. fig. 

La prima edi1.ioDe di qUeit,:, lihretto b~ i!l fro.n~e, e ~1 6ne 
" ill.egoa di Aldo t .ebbelle glt stampatorl ~Iauo l tratelh. Mar
cb~tt, di Brelcia. L'opera. iD.tere ... otilliOl& per le dl.cu .. 
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.io~i fra: pri,!,i arti_ti del secolo che .000 riportate. Ritien.i 
fI'I I libri rari dell' Arte. 

425 Bu.uVAUT •• 'ragments d'Arcbiteeture, Sculture, et 
Pemt,ure, da n! le 8tyle ~l1tique, "omposés, ou re
cuelloo, et gravés au tr.lI!. T.h. go in<:ise in fuglio 
con 8. pagine di testo, à Pari, 1804. 

LI Icelto. dl"lli ?8'Jetti pubb!j~.t~ ~ piutto.to lode ... o1e, ma 
pO!e~ilD{1o es.ere plU lotelhgeotl 1,IQuni impiegali nell' e.e
g~urlt, tI~lto più ,che I.'opera il fregiala del 1I0llle di Oavid 
Pittore CUI fu dedlcat •• 

426 B.BDBSCJlIIH Fr.1ncisci Aquilani. C!)lIecrion de car
touche~ d'aprè. le! plus gralllis maitres contenan .. 
leo 8,. de.oeino. dilli"eno gra,é. en 58 planehe., 
ouvl'age très ... uttle ,aul. architects, 5culpteurs, pein
tr •• , Rome 1770 In fol. 

Opera ch~ aUelta lo 'Iile 80a8to t e cOrrotto dell' elà in cui 
,.enne prodotta • 

4'7 BELLI Silvio. Quattro libri geometrici. li primo del 
n.lIsurar colla vista; gli alu'i ,tre sono della propor .. 
~IOII., e proporzionalità. Venezia 1595 in 4. pie. fig, 
~ opere di Sii ,io Belli .ono pregiatilJJime per I,. seleo!.. t 

e chiarezza delle csposizioni. Le ta,ol~ seno intagliate in le. 
gno I e benis,imu disegllate. Da una famiglia d'artisti di lan. 
to lIapet'~1 dali. quale e'clanche l'insigne Valeria fratt!lIo del 
matematico I non potevano attenersi che ottime produzioni. 

4.8 BER~uo Gi~. ~.tis~. Gli oscuri e difficili passi 
del! opera (11 Vuruvlo. M,antova per Venturino Ru_ 
6nollo 1558, co/la figura del\'. Ercole in principio 
del volume, in fol. fig. 

Esemplare di ,ingoIar rari l". Nondimeno ci conviene o,.. 
lIIernre ch. qUeJIta (ìsura non ha che fare ne col volume , n~ 
C?IUllinero delle carte, elileodo .olaolente int.gliata da Gior
,lo,Manlovano ,ul dilegno di Gio, Batt. Berlano, In fatti il 
rl.'gl,tll:U df.l!le' cllrtJ!' il1dica che il primo foglio A è foglio .ulo, 
che Sia ahrl '0110 duerni t e J' l!. li terzo. 11 1I0littO eSl!mplare 
li uuuvo e, IIlegltto, e .i-veriGea come l'altI'. 1)aJ'te del primo 
foglio lt blalu:aa: oltre di che nendo fatte veriJìcuiolli IU di 
altri e,emplari bea cou.ervati, quella prinla carta è lempre 
bianca, e quand' anche aini por vughezza aniunta la itllm .. 
pa del!' Ercule, qtlelta è Icmpl'c tirata iu altra qualit' di car .. 
te t ed eccede dal numero indicato nel regi!!tro. Le tavol. 
'ono iutagliate in legno e l'ollocate (,'n il te.tO. L'"em~lare 
debb' e5!ter~ Ji :ali Carte compre18.1a prima bianca, e l'Erce .. 
I •• 110 dì pill. 

" 
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4'9 BUTI Gio. Ilattista. Studio elementare ,legli O"dini 

di ArchiletlUra di An,lre. PaUadio. Milano 18,~ 
in 4. fig. 

Edizione ben. elegDita ia contorni preci li e a portata dei 
lionui .. udeuti d'Architettura COn llII tavole io nme , 

430 B •• 18 ... F.rdio.n.lo palli • L'Architettura Civile 
() prep.ra.a sulla Geom ... ·ia, e ridotta ali. prospetti

'ge conaider .. zioni pratiche. Parma] 711 in f. fig. 
QUell' opera io di ... i .. iu 5 parti con 68 tavole. e il ritratto 

dell' autore, Libru unicamente .ervihilt! ali. Ilaria del deca. 
dimeoto dell'arte l Ini.ura cbe le praticbCl.i te.eru più tàci
li; e comuni. 

431 - Architetture, e Prospelti,e "edicate a S: \II,' Car
lo VI Imperatore d,,' I\',malli. AlIgllSla 174" in fol. 

Lo .forzo della .cienza di que,to ,00nmo proApt'uico uon 
! baata a rendere tollerabile il pellimo gUllO dt:lle .ue macchi. 
ne t e decorl1ioni ' In quetlto volume oltre a l t lavo le dt'ne 

.. quali Il formato, trova l,Mi allaline alcuni .uoi di.egoi originali, 

43:a -1)ire~ioni ai giovani shl.lenti rlel Disegno 'dell''' r- G4t..t./ 
Un A). ebitellura Civile, e della Prospelli,a teorica. Bo-
C\1"~\:~ logna 1,31 e 17h vol. " in 8. fig. ~fjf·32 A 
~, Lasciando. p.rte il gUAtO ornamentale di questo artista re- 43..2. f. 
\"&'" a ' lativo all'epoea io cui viveva I li 'uoi trattati sono beli ol'di- -VlJ.tZ 
c. \'t:a ~) _ nati ed elpresli I e le tavole di questa piccola edizione Sono 
r;;j\~ Ditidamellte iDtagliate in fiDiAlimi t e prt'ci.i contorni. Nel 

primo ,olume il COriO di Architettura Il illultrato con 69 ta
vale: Del .nondo quello della prospettiva comprende 56 tal'. 

'433 BLO:fDBL François. Résolution de!; quatre principaux 
problème. d'ArchiteLture dediéeà M. Coillel·t. 
Pari. 16,3.in fol. maX. . 

o Opera in cui Blondet,fece co~o.cere la ~rza della lUI. i. 
.truzione Della matematica apphcata alle arti eco COli 8 tavo

,le di figure I e dimo.tnzioni . 

434 _ Couro d'Ardlitecture en.eigné rlan. l'Accademie 
Royale d' Architecture. P.m 1698 in fol. , vol. 
fig. SéconJe e(lition augmellléu, et corrigé~. 

Opera Il.ai ben ilDmaginarl ed eseguita, ave sono i~ltitui
ti .ulle tnole intasliate i confronti delle varie pro(lorz.ioni, 
e dottrine di Vitruvio, ViSl1ula, P:\I1.diQ, e Scamozzi, e 
Serlio, e Barbaro, e Filandro. Ope~ dotta e A~t>el'ior~ente 
benI! di.esnata e .tlmpata con gran numero di tavole III ra
lDe rillortillte fn il testo. E,empl.re magniRco in mal', doro 

.(35 _ De la di.tributi"n de. ,\Lli.on, de l'lai.ance, et de 
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l. décoration de. édilic •• en gén.r~l. Pari. '737; 
en 4, 6g. '. voI. 

Cool frontespizio dilt'gnatb da Cochi. e ce t ' 
I ' "d I . t n o S"'lIota t ... 't'o e !Il rarne IDClle Il I Dutore. Sfortunata I l' , , "I mf'R e epoca IQ 

CUI qUHtl Ville, Don e~. a migliore pel 81111tO delle fahbriche 
m. la lUI dottrina. e ,1"110 Inollo di di!ltr,'bu.,'on. lu t'," 

• l' b' , 'l' 'd j co .. u,· ICono Ira 8 l'l'e Ile1lll0l8 101'1 i 'jueU'el.ì. 

4~1I B~o~DBL. Disoollrs ~ur la nece"ité de l'étude de 
I Ard~'tecture. ~.r .. che. 10mb.rt J ,64 in 12. 

43, - D.,lutl"~é ,de l0,""re ii l' .tllde de l'Architecture 
c.h~1 de. S~lence. et tle Ar .. qui lui sont rol"tif •• 
P.m '77' '" 8. . 

~
. 9'ue~t' f)pl~.colo e e.traUo dal terzo ,0lDlne del Cor.o d'Aro 

llltettura di quelto lutore • 

\438 Di,c,ours sur l'Archilectur. ave" d.u .. loure., la 
pré~lIere su;' Un proj .. t J' hotel pOllr I. V,Ile de 
P~rl!, la seconde .5ur differ~ns tnuyens pl'np.'es 
a encourager les artutes. Paris che. 10mbol't 177' 
_L ' 

'139 81.00 ... H.n •• Il lihro dei cinque O"'(ioi d"II. co
lonne tra4lutto dal Luino in ('JU'lesd ,11:io in f fil' 
Opera di 18 fogli di stampa c;"o :avol .. in I~,'~o,; 
ben disegnate, p stlunpate fra il testo. " 

Esci quest'opera alla luce in Latino con quelto titolo: Q"b,. 
9ue ~olt"'lnarum e:eacttl descrjptio, aft{utl Jelint!tJlio Cuna lil1I. 
m,.tr,ca earJlln r!t:lcriptÙJlltl ,;onlcr'p'a per lo Hl 71' I 
1S6 . T d f 'd . ourn, (filI' 

O; 6 lA ~ esco u ripro ona oeI16", Rara a tronrsi in 
qUdluuquc hngua. ' 

440 B".FFUN? I.ivre d' Archite"!ure contenant les prin_ 
clpe~ ~enér,"" d~ cet art. Paris "745 eli f, 6g. O" 
Y a jOlnt la deSCflptlOn de ce qui a été pratiqué 
pour fondre eD bl'ooze d'un seui jet la fi"ure e" 
questre de Louis XIV. Ouvrage .'rallç"i. e~ Latin • 
l'.m '743. . 

L'opera d' ~rchitettura di quelto _ulore .crinl in Latino e 
Fr~lIcese af'flll~a molti precetti delli poetica di Orazio all' Ar
cllllf!ltnr •. 11 libro e f~lto Con molto accorgimento e .aviez
za. Quellto.è QUO deglI alltori Fraor.e.i pili Patladilui come 
pu~ "edera: nelle 70 belle 'noie intagliate in rame che 8tall. 
no III que8t opera : dell'altra .ggiuntavi, ,.uo luogo.i parla. 

441 BON.aaoTllIfichel Angelo. Le porte di RQma IIUo-

r. 

l
'~' 

" 

< 

" 

nELL' ARCHITETTUM 

'Yamento efl esattamente- disegnate ed 
Bologn. '787 in fol, fig. 

79 
intagliate. 

Uno .colaro del Bibiena, per Dome Gio. Lodo"icn Quadri, 
lucib per morte incompleto i11noro, cbe ru r.no terminare 
da PiI) Panfalj. 'pese di Lelio d.ll. Volpe t'ditore. L'opera 
è .carlla I el"'8uitl con poco gu.to. Dopo il rroute.pizio io u· 
n'n,i,a che iltrui.ce di quaoto 'opra; indi il ritratto del 
Buonarroti t e .ette tnole • 

44~ Boaao.u,o Francesco. Opera cavata da' suoi origi
nali, cioè la Chiesa o Fabbrica tI.lla S"pienza tli 
Roma colle vedute pruspettiche, piante, alzala eco 
Roma 1760 Tav. 47. 

, Aggiunlo.i: Una raccolt. di v •• i diversi formalÌ ti. 
iltustri artefici antichi, e di varie targhe di edebri 
Architetti lUod"rni, data in luce da Uornenicu de 
Rossi erede da Gio, Gi,.:omo, cli:iegllata e intaglia .. 
ta .Ia France,co Aquila. Roma '713. Sono tav. 51 
in fol. grande eco 

Le opere del 8urromino .ono concepile con profollt!irl di 
.• apere, ed Da'n. te con biZZArri •• trnaS.llte che aDllllnI:i.1 la 

m8gsior corru7.ione dd gu.to, e i delirj dell' immagina'1,ione. 
Pare .. che ri"lIleggi ... e col 'un .nlalonina il 8f'ruini l!el. 
l'inimicil.ia coli. llielDplicit' t gare88ialldo nella ric(~r('.11 del 
fal~o. Le t,lrshe che .ono qui uuifP I in grao parte di quel
l'architetto, .embrano anelt.rlo evidenlemente. 

~43 Bosaoolll Simon, Libro d'Architettura •• stratto 
dall' opera di Vincenzo Scarno ... i in lingua Olan
dese. Amsterdam .636 in fol fig, 

Sono 50 tu. di. haon disegno I e diligente intaglio. e il 
frontespizio è figurato col ritratto dell' Autore. 

444 Bo •• a Abraham. Traité de. manieres de d ... iner 
les ordres de l'Architecture antique en toutes leurs 
parties, Paria saDS date in fol. 6g. 

Tavole 44 di belli •• ima esecuzione, .ulte quali il te.to ~ in .. 
t.gli.to ' Vi .i tron alliunto I 

445 - Des ordes des colonnes E'n Arr.hitecture. 
, Con UD fronte.pi:r.io .eparato, ili tutto n tuole 1111 fine. 

4,i6 _ Répré,entation Géornetr.le d. plusiours porti •• 
de hlstimens faite par le regles de l'Architecture 

• antiquo, Colla dal. di Parigi .688 in fol. fig. 
Opl'rI di ti (oglieni in'.gliati, tutto legato in un solo "O· 

lume, 
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447 D. BOOBLLZS Chal'le •• , Géometrie pr.tique et nou

. vdlemellt par 1ny revelle, 8ugnmenlé~ et granl\e
ment enrichie. I)aris 155 [ eli 8.' fig. 

G. Con m,~he figure in legno di edifi~j diltribuite fra il festo. 

448 Ag~iunto.i : !,eleller laequ.s Médecin et M.,he
matici.n de l'usage de I. GeulD"ri~. Paris 1573 
in 4. fig. 

449 BR".c" Giovanni. Man"AI. d'Ar"hitettura con fi
gure Il"lin.ate da' ~'ilippo Vasconi • ·lloma 1718 
in u. 0ll.,2 

450 - Lo st •• so corretto, ed accresciuto; Roma 177" 
/ in 8. pie. \153 
, Qllelle due edizioni lana l. lecond., e I. qUlrt., cssendo 

eOlnl'jlrli, l, pritoa nel16:tg vi "ente l'autore: comodo e faci
Je fu pl"r ,Ii IIcolari riputato quello manuale, e di· poca lpe~.' 
.a, e verclo ristampato più volte. L' opt'1'I e divi .. :ill Ici Ii
bi i, COli UII' appendice di .for'IIDi il1 materia idraulica, e l, 
ta'ule .00 28. 

45. Ba"aoi. Trailé clu Beau essentiel.lans le. Art.: ap' 
pti1lué piltticuliercmellt à l' Al'chiteclul'8 • [l'ul'i, 
175:1 iII ful. 2. vol.leg.in uno. . 
, [.II froule .1 primo 6 il ritratto dell' lutore tatto da Wil1e , 
• lutta l'np~rI comprelloyj il t~.to è intaglia.ta in rame. Le 
tnol~ dell' opera lono 98 t ma' nulla corrispollde al IUl50 e-

. nOrln.,. e al di'pendio di ,I faua edizione ,poich~è il hello, çll., 
~ preudelii pel' iacol'o, li IUlrde nei barbarismi d' un ~U~lO faI .. 

IO I e lIemico della templicità, che dUYe\'a llriuclpllohneute 
costituirlo. 

45> Bau.o Spioelli Gio. Batt. Econom;a delle fabbriche 
e ~g"lil di tutti i materiali per costruire ogni fab~ 
IJI'i". tantu ul'b'lIIa che ruralo. Bologna 1698, 
io 4. 

Aggiuntovi I. RilpoJla al Capitolo 11'. J~lli"rc!to imito/a
Io: t;'!OIwmia d~lIt! fabbriche falta da uo' Accadenuco Clemen· 
tialO. lluluglill l' 2 I in 12.. . 

453 - La ste:fU operJ: seconda intpres~ione c~n l'ag .. 
giullta <.idl,l second .. pa .. ·te contenente ah~'l ducu-

e
ll~uti sopra le fabbriche. 8ulo~ua 1708 In 4· 

454 La " ••• a riprodotta da Guiuo Angelutti. Bologna 
1765 in 4. 

Libro UI,.ai ben (atto per dar un' idea del prezzo de' mate
riali e dt'1I1l r~Ju.ioRe, che ha quellto col il .. lore della man. 
d' uper., CDII molti utili ra,sua,1i t , 

DELL' ARCHl'rETTllllA 81 
.55 BULL.lNT Maltre IIi.n, neigle gé"';I·.le d' Architectu
. re de dnq mani~res de Colunues, livre enriclia Je 

plllsieurs autre., à l"exemple de l'antique. A Rouen 
1647 in fol. fig. . 

Sono 30 fOBIi che compongoDo il libro, ti le tavole .... i 
ben dilegDate ti intagliate in Il!'gno 11000 frapl.o.te Il te.lo • 
L'opera fu acrittl nel ";84, e IlUbbliclta in quel tl'D1po. 
Questa 'eeGnda edizione Don 6: I)erò comune, ne .eozl pre-

.• .Bio, e ItAutore.i mOltra inteso delle donnue VittU1'iane tlfOo 
fODdame~te • " 

(,;;;.,tq· 456 BULLBT. L' Architecture pratique qui comprende le 
L::.!.JJIT .... ,detail du Toisé, et du Devis de. ouvrag~' de Ma •• 

P\MI" ~onerie, Charpenterie, Menuiserie ee. Paris 16g1 
l~ ,.ln8. . ' , 

Con un froate'pizio figurato, e molte tnole in rime di 
bell'intaglio iUllerlte fra il tell.O. Op~t. utile l,et le InUlti.che, 

. e i co.tumi, e le leggi in m'teria editicatoria • . 

457 CUDU.";' Dtone. Di.egni e scritti di Architettura. 
,"01 •• Vicenza 1808 a ,815 fol. max. 6... . 

458 - Aggiuntovi: Bacoga Totnll/aso Ca,1o. S.g~io 
, , sull' Architettura Greco·Romana, applicata ali. co. 
. ·,struzione del rreatro. Moderno Italiano t e 5ulle 

macchine teatr.li. Venezia nella Tipografia di AI
visupoli 1817 in fol. masso 6gurato • 

Le tavole del Calderari potenRo e .. ere e.e,uhe 'Con più 
diligenza, e.r.iù Busto "aoehe per cotriapondere aHa semplice 
ed elesaote eU.tUta del testo. e alla nobiltà dei tipi. Le ope_ 
re di quelto autore lODO pregevolissime, e fllnno COIIOMcere 
come fo.te egli .lleuto Della patria di Palladio; 46 tavole 
comprende il primo volume, e 43 ne comprende. il aecondo. 
Fini.c'eque.t'oper. con UD , .. ilO d~8li edilori intorno al tut· 
tato dejil:li ordmi di Architettur •• chI! uri pubblic4ltn in 4. 
corredato di 60 llVole, opera elabor.tistilna e prufullda di 
que.to donia.imo architetto. ' 

In cinque gran tavole, e in 40 pagine di testo il Si,. Beee. 
SI prelenta Ircune nuoyt!, e IIUt! Jllrticolal'; teorie, che ove 
reggeuero Illa prltica ~.eculione lenza incontrate incon\'e. 
nienti aervirebbero .11. COlh'llzioDe di teatri d'lIl1a.",1 gran
diosa ~agniGcenll da .e~ire ~ 'lira cui .pelta~oli de~l' a~tic~ 

, Rama. !Ifa le odierOl! ah,tudllll, e la forza di mezzI privati 
j 1100 lfimbrano coociliafli con quelle ipotesi_ 

.(59 CALBPIO Nicolinu. Elementi d'Architettura Civile. 
norgamo 1,84 in 8. fig. 

Opera elementlU'. di poco conto. 
T,I, • 
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460 CAB"" d. III0zier... L. génie de l' Architecture, 
'1Ji. ou l'analogie d. cett. art avec nus lenS.1I001. l'a. 
- ril .,So en 8. _ , • 

S"~c.t.aA Lihretto fltelu con qu.lche gUlto •• tto. intrattenere IIU 
quelto .rgomento anche cbi, non'conoaca. o Don voglia ap
plica"i .110 .tudio prufundo d.U' Architettun • 

46. CAPRA Ales""ndro Ar~hitetto e Citta,lino Crelllone
se. La nuova ArchItettura fam'gllare. Bologna 
167S in 4. fig. -

PrimL edizione con moJte tnole iDtlgliate i? legDO fra it 
testo. 

462 - La .tessa IIi,i .. in " tomi,. Aggiuntavi-: ~a n~o
va Architettura Militare. Cremona • 7 t i In 4. fig. 

Edizione .ecoud. con maggior DUM!ro di lav. iD 1~8'DO. Si 
estende molto queat' opera lulle macchine. II!! meceaolche t ed 
usi domestici delle Arti • 

463 C'UMDEL ti. Juan. Architpctura Civil, .ect. y 0-

bli'lua, considera da y dibuxada en ~I tempio de 
Jeru,alem. En Vogeevell .678 voI. 3 \O fol. fig. 

O ra rarrasiooll con un ",olume intero di tnole 16s, in .. 
tl8lra~e io l'IlDe, o"eli parla e li prelenta il Temp!o diSalo: 

• altre lira ne tOle miate Ille buone. Può l'u'uIl'darli mone_ , I .., li' d 
come un mag.zzino indigesto di tutte e COgruZIOll1 rlguar an .. 
ti l'Arcbitettura, .. 

~64 CULETTI Nicolò. Istituzioni d'Architettura Ci,ile. 
voI. 2 Napoli 1772 in 4. fig. 

I 
Sono in queat'operl U Inole coll nlll,intagliate che ~o~ 

pOllone> guidare che con iDeettezza la ,Iovenl~, (prec,_ul 
fUDO UDi per l' ute. Cal.i pel 8ufto I e ,h e"mpi noo atti ad 
.lcuua pa'alica lineare, • '.. ., ' 

465 CANNBO Pietro. l quattro pnm~ libri cl A:c~lt •. ttu_ 
-ea. Vellezia in cas. Je'.lillliuoli.d!.AIJ~ ,5'4.10 f.fig. '-

466 Aggiuntovi: Ve~alltll Fa~stl sllcel~l MaHc?lna! ,no. 
Vie (:um tleclaratlone Latma, la Ica, .. l5p~.nJca., 
G.llica et Germanica. Venetiis CUOI prIVlIegus, Sl-, '. 

De aflno et impressori' ~omlDe,. • • , . 

@. Suno 40 tnole; aggiuoto'l alt~e m.ccblne. e ,d,aegnl vlrJ " 

- 467 . I .. fine: Lo studio d' Archlt.t~ura CIVI.le .op~. gh 
menti' di porte e finestre d, [)omemco de Ros. orli. • • ~ I 

si, Italiano e 'l'~desco. Auspurg, seoz anno m o, 
fig. lavo le 53. .... 

11 Veeanzio Don debb' eaero di molto aotlcl ImprfllllODe 

--~~---------------------------- ------------
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poich" dimoltr. ItI nuove ProcurI,i. in un •• nol1 delll Pi.~. 
Il S. Marco di Veocl.il edificate col Ifll'z,n piano eco "quui 
potrebhe determinar.i l' epoc., .e il di'eguu 6 abbll.an:f.ll ff!
dele, ,iaecbl! non ,.ede.i l. L088'i~tll ali. Torte, Siligo I ... " 
• pero il poni hlngo. questi Piu:t.a tre fout.De I chc ct;li Il!"c. 
tende .. palere f.r aOI'Bere d' .cqu. dulce COu IJOCu di.llpelldio. u: 1..,.01. 'ODO di melchino i"I'Slio, ti If! IIlIl.iuui lIun Iropl'o 
chi .... e preeite, aDII .eilza però quulcbe finn" .. di IIccolgi. 
Inento, . 

4til! CA .... R,BO. I quattro primi libri' d' Ar"hitettura. Ve
- nozia iII casa dei figliuoli lIi Aldo .554 in fol. fig. 
~6l) - L'Architeltura, alla quale oltre .II'e .. er 1M; dal. 

lo Stesso Autore rivisti t ortlinati t e arricchiti i PI,j_ 
mi quauro libri per t' additttro stampaei, sonosi 
aglliunti di pii, il 5. 6. 7. ed 8. libro. Venezia AI. 
do 1567 in fui. fig. _ _ 

Operi bene concepita, e di bf'lI. efeeuziooe colle 11\'010 di 

[ urgl'o diaegoo, intalfli,te in legno I einserite l',,a il t~lIln, 
a prima edilion. fu Intitolato ad Enea Picculomiui t 1_ lie. 

conda a FrlDcelco dei Medici, "70 CBano Domenico Vicentino. Nllovo metoclo por 
insegnare li Cinque Oruini (l'AI'chiteuura Civile 
conforme le regole di PaUadio, e di Scamozzi, t,d 
alcune regole di Geometri. pratica. Padova 17M4 
in 4. voI. :III. legati in uno. 

Quelto libro li lonuncia particolarmeute elael' fatlo • h .. 
neficio delle arti meccanicbe dc' Marangoui , Muratori I e 'l'a. 
alia·Pietra. . 

47· Du CE&CJU,U lacobi Androuetii, De At'chitectnra 
opus eco Lmetite ParisioHun .559 in t'o l. fig. Pri
ma edizione.' 

QUCfto libro C'onlielle i piani, e i dillegni di 50 differenti 
edificj. al qU11 libro ~ 'gsionla un. colleziouc di 2.S Archi 
Irioufali antichi. e ml,ldel'ni dallo Itetlll) <tUtUI'iI!" pubbliçati 
lIell' 'Uoo 1549, e d.tbibliog:r.ti Don ç.!IlHi. 

4:72 - Livr .. d' Architecture contenan. le. pian. e • .! •• _ 
- .eings de ao b .. stimens tous ,liII",.eus .c. Pari. par 

nenoilt Pre",!.t 1559' 
Le 50 tavole di uitido inht,lio sono tulte precedute dalll'\' 

dicbiarazioni imprelle CUll tipi elegauti. Tulte le opcrt' di 
quetto lutore lana da tene..,i in m.s,iol' pregio dell .. l'i'; 
parte di quelle che ,vennero dopo di lUI, Riguardo"; !Jllesto 
\'olun:.e, come la prima parte del .uo Tl'lnalo arcbiteuunicu, 
.a cui .i accompalnol il .eSu.u'e. 
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473 u C1!RCBAU l.ques Anel.ollel. Second \ivre d'A.cbi
uwture (!ontenant plusieufs ortlonances de chemi. 
nées, lucarnes, pOl'tes ,fenètres, etc. Avec le! des
sein. cle "il< sepultur •• tonte. differente •• Pari. de 
l'imprilllerie d' André Wechel .56, in fol. fig. 
sonavi 74 disegni in.tagliati in rame, 

QUf!.to libro DD po' bizzarro ... e1\~ inveIlziooi con seni an
cor. alquanto del buono atile che fioriva ~Uorll)iù. cbe io o-
In! tempo posteriore iD FraDcia. ' 

474 - Le. plus excellents b~limens cle France, au quel 
.ont ùesigné. le. pIan. de 15 B.stilOena et de leur 
contenll, ensemble I .. élévalions , ot .ingularitée 
d' un ch •• cun ,. vol. P.ri. 1607 legati in uno in· 
fol. 6g. 

. Allrettaoti edi6cJ IDno illustrati" nel secondo volome: ope
ra che comprende qUinto di più in.igo~ produl.ero le Arti 
in «'l'ancia" nell' lureo secolo di Francesco, piena di preziose 
,nozioni relative agli artiati di quell' età, Le tavole lODO in ra
me, e intagliilte COli 8oato • 

475 CUA".ElIS William. A Treatioe on the decorative 
part of Civil Architecture iIIustrnted by fifty origi. 

"~l nal and three addirional Plat .. eo. the Third edi
if,' . tion considerably augumented. London '79 1 in fol. 

Optta di grande I ricca, e bell4 e.ecozione, ti inyenzioae ~ 
lono S3 ,randi ,taYule inl81liate in ralne con molta accu,.· 
tezloa. 

476 CIPRIANI Gio. Batt. Monumenti difabbriche antiche, 
estratti dai disegni dei più celebri Autori. Boma 
dal '790 al 1803 in 4. grande fig. voI. 3. 

Que~ti tre tomi aOIlO ciu~uno con. posti di. .ltrettanti ,'1'0-
lumetti ognul~o riguardante l' iIlu.ttu.ione di qoalche iDligoe
edi6cio I r.tecedutj da un' pagina di teato. e da un fI'ODte.pi
zio sf~patalOt il tutto intaglialo in rame, 11 primo tomo con
tiene HG tavole che ilIu.trano dieci ediflcj . Olto compongo4-
110 il !lI'condo tomo cb., contiene 19 tn, Quattordici .tlono.-
11('1 ter1.O illustrati con tavole 136; opera di bella ed etalta .. 
secu:t.ione. 

477 LE C,.ERe. Traité Ù· Architecture, avec del remar· 
qlles et tles observallons tl'ès utiles. Paris 1714 
:;I. vol. in 4. 

Il 5f'condo volume è consacralO alle sole figure, e contiene 
.8, tavol.: ddl/!' più nitida inei.ione, Il testo ai allontana 'pes
'0 dai grandi'Maeslri dell' A~tet e non è la più.icura ,uida 

r 
t 
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per ,ciii non abhia ,'.e corgimellto di .cegliere il grano d I 
~~. . 

478 Le. CL'~C; Traite de Géonletrie' théo .. ique, et pra. 
t1que.l usage des·artiotes. P ... i. 1774 in 8. 

d
Con .51 ~votle in rame. il numero delle qllali ricomiucia 

a ogni capilO o • 

479 C~BR"ONT •. L'Arithmétique Militair., ou 1'.l'Ìthmé_ . 
!Iqu~ pratlque, divisée en troia pal'ties. Pal'i, '735 
ID 4. 
-. Aggiuntovi: 1. Géometrie pratique cle l' Inge
men., o~ l'art de mésurer: dediée à M. cl. V.u_ 
bano Por" 1755 in 4. 

Con " Tavole intagliale in rame. ' 

~ i So. CO~DE"OY. Nouveau 'fraité cle toute. Architecturel 
~!9- ' utile au~ entrepre.neurs, aux ouvriers, et. ili ceux qui 

'tr\~ font bà"r eco Pares, cb •• Coignard 1706 in IO. fig. 
.J ' , C~n le~te 8randi tnole intagli. te io nme: opera traUa 

q:~JI per IDlel'O da quella di Perrault th l' ordonance dt$ ci"'1 
e'r ... ct:$ d4 colonne, $elon J. tn4flhocle Je, anckn$. 

481 COSTA lo. ~·ran. Veneto. Aliqllot .. diticiorum ad Gre_ 
coru~ Romanorumque morem extruct.orum selle
mata Inventa t a!lreque incisa in 4. 

Quelte no~ lono che ~odici cllIive taYole all' acqaa {orte 
" che non corrllpondoDo ID alcllo modo al titolo. 

48,. COo'~TON!,. Archit.ctu re moderne, ou l'art de bien 
blu,r pour tOlltes sortes de perSonnes, vol. :a iu 4. 

. Pareo 1728 6g. chez Jombert. 
Op01'll di.,.ila io cinque parti, il cmi lecondo .,.oluloe ~ tute 

t~ con~cra~ a cento cinquanta tuole intaglilte in rame, 
L epoci lD,fehee pcl rata teode l'opera di mediocre pregio I;!C. 

Il DO?Je d. COll~tone nOD It nel frontespizio, ti l'opera è an
nunciata anonimi t ma trovasi legoato sotto alcune delle 
Itampe. ' 

.(83 CRISTIANI Gir. Frane. Dell'utilità e della dilettnio
ne de' ~Iodel\!. Dissertazione. Brescia 1765 in 4. 
-. Agg~untovl: Altra Di5sertaz~one per confutare 
le Idee mnate, 1etta in Brescia in un' Accademia 
,Le~teraria, 1766, ivi. 
-. DeWar~o.nica propo .... ione d'Applicarsi all' Ar
chitettura CIvile. Due Dissertazioni Epistolari a 1\1. 
G. Bonari 176']. ivi. 
- Allegazione Legale idrostatica in una causa ver-
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tente tra li Sigg. Parisi, e Colle di l\oferedo, '77 [ 
in 4. ivi. . 

Tutte I~g.te in 'UD Volante. 

484 C.UTU'''. Trattato delle miluro d'ogni genere, anti: 
che, e moderne: con note lette.-al'ie t e tiaico·ma
temati"h .. , • giovamento di qualunque Architetto. 
Roma .1760 in 4. fig. 

Tutte le opere di quelto .ammD I11l11temltico I fI inleln~r. 
.ono da'len"rsi in pregio tra le mi8liuri di questo genero. 

485 CVEt<OT F. Livre ,l'Architeetur. ou il en •• igne la 
. facilité <le l'Ar.hileeture, et I. re,'uc,ion <le cha

qu. corp a\l pe,it pied. Annis.y .659 in fol. fig: 
Opera al di Aotto della mediocl·ità, 000 30 'noie compreto 

Q
u fruntillpizio. lt te~fo è intasliato in ram~1 con catti .... orto· 

'\, rafio, d'incontro .ne tavole. 

486 EeRUBI CI_udii Franeiaci. Cursul seu Muntllls 
Mathematicus, ubi de Architectura Civili, et Mi
litari, de Perspectiva, et alia. Lugduni 1690 in 
fol. ·fig. voI. 4. 

Trluasi in que.t'oper. di ProApetti .. , di Architetto,. t del 
taglio delle pietre, e di tntt? ciò che poò .. er derivazione o 
.u.sidio dagli studj mlliit.matici. Mil null. rotrebbero appren
dervi, qnelli ehe nun aVelI.ero ricevltte, bUODfl in.titu&ioni t 

poiehe cih chfl riguarda le belle Arti è co .. acceltoria, e di 
clttivo gu.to. ~ 

. 487 DacKEA P. Lihro d' Architettura Civile, ove molte 
invenzioni di Palazzi Reali t Giardini, Fontane, e 
altri etlifirj sono dimostrati: diviso in tre parti. 
Stampato in Augusta dal '7" .1 1716 in gr. 
fol. fig. 

Compreso il frontespizio flgurttet, .ono .:h DI'fole, delle 
quali alcuno doppie e triple in grandezza. Opera di molto 11-
'WOrtt pei r.mi, e di SUltO inf .. lice. La .011 prima parte è pre .. 
ceduta dI .\ rORIi di telltu in Lingul Tede.ClI • 

488 DB!!oGODBTS. Les Loix das hàtiments sl1iv~nt le con. 
ti\me ,le Pari •• Avec les 1I0tes <le M. Goupy: nou
vetle édition ,augmentée de la conference des con
ti\me •• ur ehaque artici •• Paris 1768 in 8. 

Onimo libro t che preuo d'ogni nnione urebhe utile te
condo i diveni codici di legislaziune, a fine di evitare o
gni sorta di conteldlziooe, che deri .. dall' ianotue i ,o.t.~ 
mi, • le legai intorno Ili ediJlcj , . 

-
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489 DBLlG.RDBTTJ1. Rf.gles de .Cin'l Ol'drea ,l'A,'chile
cture de Vignol.; nOllvelle éJition inti.!reme", re
fondue, et enfichie de nouvell •• planehes, tellea 
'1"e le Panthé"n de Rome. Cet ouvrage a pour 
.uite les leçon. élémentaire. de. ombre. dans l'Ar. 
chitectur. por le méme auteur. Paria '797 in 4. fig. 

50 TlYole diligenti •• inte 'ono nelll prim., e oa5 nell •.• e~ 
condI upera. Que.lo bUDI\ .rtitltl b. tran.fUllo in tuUe II' ItlfI 

opere il gUlto che .i et. formlto .ullo 'Iudio dei mOllumellti 
anlicbi e dei migliori Clluici h.lilni • 

. 4go DaauD François. L'Architecture dea ,oute., uu 
l'a.rt dea traiu et coupe dea vOl1tes. Paris, chez Se .. 
ba.tien Cramnioy ,64:i in fol. fig. 

Operi este •• COIl molta proli .. ità e complicazione e con in .. 
6.Dito numero di dimo'lrlill'&ioni e figure in tnole 121, alla 
qu.le bi.nsol Iccul"dare on merito di.tinlo per le 'l'lndi co-
8"iziolli I.faticbe e matematiche in e ... roccolte. 

49' D.BTTBBLIlI Windelini. De quinque Columnarum 
symmetrica dislributione t et val'iis eorunlllem or· 
namentis. Argenti"", 1593 in t'DI. 6g. 

tibl'O diii quale rilevui UUO I qual .eS"o foue Sii Ilata 
.pinla I •• tr ..... ~lIIu, e il .optaelfico deSli ornamenti uelle 
COle arcbitettolucbe I qlllntunque in u .. 'epoca, in cui il gllsto 
000 en Certamente corrotto iD Italia I dal che potrebbe qual
che COli dedUrli luUe torgenti delle .lfnlgluJ.e oro.meulali: 
IODoyi 40 Tuole compre.ovi il fronti.pizio. L'edizione ~ LII· 
tin •• e Frtoefte. Gli e.empllti 000.000 comuni, e l'Auto
re Icriut .ltre opere in que.lo lu.to. 

49!l1 DUBUT. A,·chilecture Civil., maison. de viii. et ,le 
campagne de to'utes formes et de, tOllS gelll'es pro· 
jectées pour ètre construites sUr des t~rreins de 
diff.r.nt •• gran<leur •• Parlo, che. Eh.rh.rt, .805, 
in fol. masso fig. 

Volume leDza te.to. meno un fOllio d'introdllzionf' con 
Il,. tavole e due t.belle figur.te,o .. i .. 49 piccole pilme lO

DO meue in plfllello tra (uro le proponion, dene fabbrlcbe 
contenute n~lI' opera . A.ni un merito iD llcune diul'ihu1.ionl 
interne per I. comudità dell'abitare, mohu più che per il 
lUlto dtlU'e.terlll decorazione. ' 

493 DUPUlS. 'Nouve$u 'rrahé d' Ì\rchitecture, compre
nant le5 Cinq OrcJres ùes ancitma av~c un sexicllld 
Ordre, qui 00 Domme Ordre Frau4iaiso Parili 17f.HI 
eD 4. fig. 
. Se ro .. e allrelt.llto pur,.to lo .tile dell'architetto, COllie. 
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ritido il bulino eGD eui 1I0no int'gli.te le h ta,ole di que
It'orera. urebbe d. ritenersi in m.ssior pregio. In line lono 
13 tabelle di proporzioni. 

494 DUIU.MO I. N. L. Préci. de. Leçons d' Architectur. 
donnée. à l'Ecoie Polytechnique, :I ,01. in 4. Pa
ri. 1820. 
, In, qUeiti due ,alami cnntengonli .64 Tlfol. int.gliate a 

contorni da Norm.ndcon:mohiasime Ogure in piccole dimen
.ioni. L' Autor~ legue un modo d'ill~titulioni .00 nuovo e 
particolare, cbe lenir rotr.,bbe con qualche modificazione 
• ind?rre ulili nriet. nel,iltema lJellel·ale di que.ti insegua_ 
menti. 

495 DURBRI Alherti Nuremh.rgen.Pictoris prestantis.i
mi eco Institutionum Geornetricarum lihri quaulor 
CUlO Hgurio, ,532. Pa,i,i, ex ollìcina Wechelii in 
fol. fig. Accedit cjno".m de Urbibu., et arei. con
dendio. Pari.iis 1535. 

La domina di Alberto Durero elltel' in quelto libro di 
Geometria, fa conoscere come egli sapeva a ppliearla ad ogni 
modo d~lI' arte. Le ta~ole son~, itl.le~oo, e vi .i Iru!ano gli 
elemenll dellll prolpettlva, dell OblcttlVl, le Proporzioni del. 
le Letlel'8 eco eco 

496 ESASMO Gio.anni Giorgio., N oti.ia breve ma ragio
nata, e fondamentale delle cinqu. colonne cono
sciute nella nobile arte dell'Architettura, con una 
estesa istruzione come le ne debbano fare i dise
gni e i capitelli. NOl'imberga oenza data. In Ted,.
sco, in l'DI. fig. 

Nel vo\ume è aggiunta una numero~. aerie di ornamenti 
4iel gUlto più barbaro, che elciue mai dalla maggior corru .. 
zione delle Arti. 

497 ERASMO Ginrgio G.sparo, Cittadino di Norimb,er~ 
ga. Libro dellf' Colonne, o notizia fondamentale 
dei cinque Ordini di Architettura, secondo ne trat. 
tahO M. Vitru,io, Jacopo B.raz,io, e Gio. Bluman 
ed altri celehri architetti. Norimbergao 1,667 in 
fol. fig. Tedesco. ' 

Le t.,ole. comprelo il frontilpizio, intagliate in nme. IO. 
no 40, del gusto più barbaro che .ia possibile, quantunque 
lo scienza .ia tolta da lorgeuti lì pure, . 

--'o 

4g8 - Altro esemplare colla ,data del 1672 in fol. S ~ J.v.> W\ 499 Es.AI sur l' A"cbitect" re. Pari. 1753 in 8. i!,1 
~ / Operetta a .. ai bea. ordioat., e piena di critica, 0".1 • .,eri ... 

ii- Lt.uG.lg ~, .... ~ J... 

~~.j /.Mr.\~ \ ",.p. . 
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tl • niluppata lenza rab:e pl-evenloiuoi 11~ orgoglio Razionale. 

500 EOCLIOB blega ... "se. I\idotto all'integrità 'per il de
gno l'rore ... Nicolò Tartalea Bresciano. In Vene
zia per il V.nturino lIul'linolli ,543 in (DI. fig. 

Que ... ., l. rrima Ter.ione di Euclide che rieompu't'e .U .. 
lue. Inche De 1566. La 6gDre lODO in legno imprclle nei 
m."ini delle pigin •. Edizioue .tampila çon aCCluralell.l. iII 
240 foslietti . . 

501 Fu (Carlo) • Progetto per "n. nuOva edi.ione del. 
l'Architettura di Vitru vio. lIoma '788 in 8: Ag

. giunto,i il Manire.to d' .. soci ... ione per I. Storia 
,delle, Arti del Dioegno,di Wiukelmann fatta in 110-

"'ma, '7S~ in 8. M. 6. e 3,. ' 
502 'FBLI.t"". Des principe. de l'Architecture, de la 

Sculpture, de la Peinture, et des autres arts, qui 
en dépendent, avec un Dictionaire des terme~ pro_ 

'/ 

pres à chacun. de ces orl8. Pari., chez, Coiguard 
1690 en 4. fig. 

/ Elemplare magnifico in mar. dar. della Bihlioteca di Col .. 
berl cui venne l'opera iutitulttlllj COli 65. Inole di bclliaaimo 
intaalio e le via nette incil8 da le Clerc. In tutte le opere d, 
quetto autore ani una giudizio,a .eelta di cognizioni, e mal. 
to gusto anche Della maniera di ,?poI'le. . 

§J 503 FUR02° Benedetto. Dell'utilità, ed applicazio". lf?cte. 
\, jA. 'delle m~ltemltiche ali' Architettura Ci,ile. 'l'orino I ,d 

1788 in S. ' ,tC P""-' ....t 1M .o~ 
504 FICRIR. Livr. d'Architecture contenant l .. Mti- , 

mens antiqu. moins connus, ceux dea Arabes, 
et des 'rurques; "Architecture Persanne, et quel-
ques bAtimens IUI.i de \'invention, et dessi n de 
.r auteur avec diverses vases amiques t et quelques 
una d'invention de l'auteur 1625. Leil'zig in 1'01. 
·ohloog. fig. col testo FraO(~ese e Tetlesco, Hbri V. 

f Quest' "pera presenta uu' indigelta riunione di opere illre-
. d.lmente trane da altri I e in porlo 10loato d. quelto Ardll6 

tetto. 
Il trarre d,i "ooonti della .toria ediOcj di eni noo restano 

t"etie '.opera che elise inGnita critica, e l'imaginazione nOli 
ba.t •• • ~ialmeDte quando non ~ p_nlo suidata diii gn~to. 
Contiene il .. yolume 84, tatole, di cui le 1;lltime tredici rap" 
pre.entano una Collezione di Vali. 

r.-;;::ì 505 FO ...... ,,1 Giorgio. S'oria dell'Architettura nella qn •• 
~ le, oltre le vite degli Architetti, si esamin.no l'o. 

r~~ 
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rigine e i progre .. i dell' arte, adorna di molte la-
• ole. '1'. l. Venezia 1747 in 8. 6g. 

Non 'PP"" .U. luce che quale fOia tomo, il quale, come 
confHI.:I l'lator. 0.11. lUI prf'f.zione, non è che UIIII traduzio_ 
ne drU'open di F.libiea .uU· ... chiteuur. ,• cui .g8illn~e mol
ti rami, promeneDdo ahri tomi in leguito di .uo conio, ch. 
Don videl'O mai l, luce. 1..-, '.,.01" rappretent100 molti dei 
principali edificj del MOMO f lODO Sa . 

506 Fu.c~aT Jacquel. Premiar lin" d'Architetture, 
conlenaot di,versel invention. de portelt: eD trai, 
langues AllelO. Fran. Lat. Bruxelles 16.6. in fol. 

Operi ,l di .otto dell. mediocriti, ch. Inticipa lui ,Ulto in .. 
Celice del •• culo; con :al t ... ole diligente.mente iDQlIr..te. 

FlIB .... T Lau .... nl Seigneur de Chambrai. ParaI_ile de 
l' Archit..,ture anliquo ;'1 de la mod.rne, avec un 
recueil de. dix principaux auteura qui onl tlcrit 
dea Ginq Ordres, Pari. d. l'imprimerie d. Edme 
Mortin 1650 in faI. 6g. 

Sono"i Del .olume 40 magnifiche tnole intlslilte in rame 
non comprese le vignette e il ritratto deU'autore in principio. 
Prima ed Iccurati .. iml edi,..ione di un'op~rl insigne t e pre .. 
ziosa per Il .ua esecuzione lipograGcl e elleografiell t ohre le 
coguizioni riunite ad te.to. 

·508 - Le mA",. parallele. Seconde é,lition augmentée 
de. piede.tauI de ch.que ordre. Pari. che. Jombert 
d. Burbotl. sana ·d.le, in fol. 6g. 

In quesl'edizione le tnole qnlotunque in maggior nume-
1"0 'ClIIO mal cOlltrafatte, ti il testo mutilato, e inciso in rame 
dietro le tnole . 

509 - L. in~me parallele. Pari. che. JQmbert,.eco~d. 
édition, :tana date, in ful. fig. 

Qllantunque quelta ri.lampa porti il titolo di seconda edi .. 
F.io"", conte la precedente, que.tl ih in reali. una ter"a ~di .. 
l.iolle ristlmplla moho dopo quella in cui ililome dell' edito
re l()mbert va unito a qutl'llo di Barbou. Rim!lreanlli in ell.ta 
81i Ite"i diretti della precedente. Le due edizioni che hanno 
Ull raro pregio .ODO la prima, di,euuta rari •• iloa, e l',ltra del 
.,oa ehe M!gue. . 

510 - Parallele de l'Architeclure antique et de la 100-
dernf!, avec un recueil de .• rlix principaux auteurs, 
qui onl écril d •• Cio,! Ordre •• Pari, chez Pierre 
Emery et Michel Brunet '702 in faI. fig. 

MagnifiCI ristampa con molti aumenti .11. prima edizione 
di que.t'opera , e priD~iptllDent.le parti ili graude delle mo-
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d.n.ture della Colonol Trljanl. Gli Editori. ehe Itcr .. bhero 
l'opera di que.te ultime IO InDie. imph'Slrono le tuoi • 
lori,iuali d",U. rrilna riù Inti", edizione. e 000 mutilarono. 

~ .• nll accrebbero .nche ille.lo. 
&,'aOOT1NI Sexti Julii. O. aqu",.luctihus Urbi. Rom .. 

. ~ Commentarius antiquee (idei rt"stitutul, atque ex
plicatus, opera et studio Joanni. Poleni. P.tavii I, .. in 4. . 

Open arricchita di molti dotti.simi prolegòmeoi I e Inole 
int'sliate io nme f e collocate f,a il te,to. 

5 .. G~"LBI Galileo. Le operazioni del Compasso Geo
metrico, e Mililare. Dedicaio al Se.en. PriQ('ipe 

, di Toscana D, .Cosimo de' Medici. Pa.lova 1~06 
iD fog. p. fig,' 

Edizione .... mp.t. iD numero di .oli 50 t.emplarl. le n
aioni della quale .cannu di copie l' lutore fa cono.cere ill 
UD ."i.o .i Cli.creti Lettori. 

5,3 GALUCIlU Teofilo. 1'ralloto sopra gli errori degli 

e;rchitetli. Vellezia '1767 in fol. . . 
514 Ag~iuntevi: le O .. ervazioni di Antonio Viaenttni 

Archltelto Veneto t che servono di continuaz.ione 
al trattato del GlIllaciDi. Venezia '77" in fol. fig. 

Scriue il Gallacini la .ua opera nella metà del .1600, e .t'b..! 
beae vi .i tro,ino co.e arglue, oon .000 dettate da UII di,ce,... 
oimento troppo fino. Le .nole in rame 1000 inlerile fra il 
t~ltO. Non pui» Df'lani elle non .iano però io que.to !ibro.u: 
tili .. ime rifle •• ioni, ma oro misto a moltaltOria. 11 Vlleuuol 
poi architetto di Bu.to deprnato I .ebbene pieni •• imo di eu .. 
Iniziooi pntiche ,.'BiaoMl ao libro inrenore di molto all'.o
pera del r..naci.ni ; poich~ cercb gli errort in opere el~gU1le 
da architetti a .. ai di lui peSBiori, come d~le l&Vole di queoo 
.to libro pub .ederai, cenaurapdo con molta rlsioae i difff't .. 
li più pale.i • che 000 meritavano certamente l'onore della 
critica. 

515 GULI Agostino. Opuscoli in materia d'Architettu
rl, e relativi aU' encausto degli antietti, ai pavi ... 
menti, e alle macchine idr ... t.tiche, alle prigioni, 
all' ultimare la . Chiesa di Seregno. Parllla 1785 
in fol. 

Le tnole di questi opu.coti intagliate In rame .taono ~i 
rillpf'uin luoghi. e l~ autore era dotllto di molto accorgi" 
mento. 

516 GURDINI Giovanni da Forli. Diaegni di.e,·si inven-

! 
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tati, e delineati per I.mpadi, candelabri ed altri 
simili arredi. :aoma "14 in fol. 

L'epoca infelice per le opere di glUto, in cui furono pubhli~ 
cati que'li dilegni mllgliati da Mauimjliano Limpach di Pra .. 
ga I basta per rele,uo que.t'opera fra, i monumenti I cbe nel .. 
l •• tori. dell' .rte atteU'no il decadimento a cui ,0Bgiacquo 
iu quel.eeolo: lODO 100 tnole intagliate in nme. 

517 GIaPFaBDO Mario. Dell' Architettura, Parte prima, 
nella quale si tratta degli Ordini dell' Architettura 
de'Greci, e degl'Italiani, e si danno le regole pii.! 
.pedile per disegnare. Napoli 1768 in fol. m .... fig. 

'.r' 

Que.t'autore aveva UDa felice Datural dispolizioneper l'Ar .. 
chilettura t.e nell' opera lua t che non potll pro.egaire t come 
lemhrav. dllPOsto a Care, per ellsere mancato l'vivi trsvedesi 
il buon gUlto in quanto imitò e .ta.d~ò Vitru't'io , ~ il caui'fO ' 
per la pellima ia:truziono cbe ebbe da Martino Bonocore .uo 

@
iltitutore. Le 31 ta,ole lono di nitido e bell' inta,Uo in grao.. 
diosa di~eD.ione incise da Francesco GemignaPI. 

518 a"pA.LD' Francisci Mari.,. De parti!>us ",dium, e
ditio princeps, sine loco et anno. 

Nella prima carta IIono due epigrammi l'uno del Beroaldo, 
l'ahro del Gl'araldi a Ol'lauJu Pallavicina: segue un lecoudo 
(oglietto colla dedica allo stesa:o Pallavicino; e incomincia .u .. 
hito il teJto divi.o in due libri. In Gne termiaa con un indi
rizzo dello .tampatore Angelo Ugoletto Parmense Il lettore .' 
Seon" che .i.vi etpresl8men~e segno di luogo I ed anno, e di. 
contro nell' ultimo Coglietto lono 8 vel'li di Berlla .. diuo s. •• 
loguidano ModoDeJe , e la Marca deU'Ugoletto. Sono in tut
to u4 foglietti di Itampa in bei caratteri rotondi t esemplare 
bellissimo in mar, dar. di uo' opera da tenersi in pregio. 

519 - De p~rlibus .,dium cum additamenlis: Franci
scus Ugolelu, Parmensi, impressit anno 150t5, die 
decimo Maii in 4. parv. , 

Sono in questa seconda edizione .ggiunte le tavole delle 
materie che occupano. 15 Foglietti. ' 

520 - Idem, addita modo verborum explicatione. Par
nue per accuratissimo, impressores Octavianum 
Saladum, et Franciscum Ugoletum ,5,6 in 4. 
parv. 

In questa-edizione ~ aggiunta la .piegazione dei 't'oCl.boli. 
maniera di Lenico, che ÌDcomÌltcia dal foglio. ,35 ~ e ,a .ino 
al fine al :165. ~iz.ione completa. 

52' - Idem. Basile .. , apud Ioan. Valderianum ,533 in 
4. par. 

f 
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522 GaAPUD1. idenl • B .. ile", ex officina Valdel'ianl 
.54' in 4. par. ' 

QUOIle due ultime edi~ioni DOn lODO cbe ri.tampe, den. 'e.
conda di Puma deJ 1506. 

523 GaoaM,uN I. G. Recueil de d ... ins d'une exécu
lion peu di.pendieu.~ contella"l. {le. plans des 
petites maisoDs de Campagne, pavillons, telllple:J, 
hermillge. etc. etc. a Venise eh •• neOlondini ,805 
in 4. fig. M. g" 

Queat' o~era 6 fatta per la coa:truzione dei Giardini moder .. 
n. tietti an [ullese, e cOflJ:ieae 3, ta,ole intasliatl: in rame 
lenII alcun testo. 

524 Guu,,., Padre D. Guarino. Del modo di misurare 
'~r.r le Fabbriche. Torino 16,4 in 8. fig. 
~- s. nelle opere architettoniche di questo autore la barbarie 
.q. r it:J,..Jl1 del gUlto spaventa cbi ,oglia esaminarle, in ~ueJta rimanti 
~ talmente iAsolfato nell'aa:truli pompa cbe egh Ca di no'tioni 

" 'matematiche per metter in nidell1-a .e stello, cbe un artista 
Don ,uebbe troVlni ui: capo, nè coda per quanto fOlle inir.ia:" 
to neSli studi Geometrici. Le Blure SODO httalliate iu lelno t 
e frappone al telto. 

525 - Disegni d'Architettul'a Civile ed Ecclesi.stica. 'fo
rino ,668 in fol. fig. 

UD aniao al lettore indiCI che, elSendo morto il Pad.'e 
Guarino ..... nti che potessero pubblicar.i le .ue opere d'ar4 
cbitettura, il pubblico, (o lo I •• mpalor.) era COlt impat.ien
te di' farne noti i diNgoi, che.i diedero ali .. luce .eparati dal 

, testo. Le mede.im~ tuole lenirono all'operi dell' Architetmra 
CifJile. 

5::06 - Architettura Civile, opera pOSluma dedicata 1 S. 
R. Maestà: Torino 1,37 vol •• in fol. fig. 

Opera di,ila in oinque trattati dell'Architettura in genera. 
le, dell' [conosralia, dell'Ortosr.Sa ele~ati, dell'Ortogra6a 
gettat., della Geodesia. Il pritoo volume" conucralo al te
Ito t il Iflcondo .ne ta~ole cile ,OIlO il rilultato il pili atra
DO d'UD imlginazione .regolata e p •. j,. di l'eUo len.o • e di 
ogni .ort. di IUlto. 

S~7 Ho\LL James. &.IY on the origin. and principles 
of gothic Architecture. London .8,3 in ~. fig. 

I.: opera I: Itampata magnific.mente, e comprende 60 t._ 
( vole int_sliate con brio, comprelo,i il frontelpizio. 

5::08 Ho_pus E.I!>e Ge"l.lman and Bnilder s nepo.itory 



94 . TllAT1' A'rI 

or "'chitecture tlisplay' d. eco Londo .. '760 in 
4. fig. 

Opera d'ArcbiteUun ehe rende un coato preci.o dello ata .. 
lo di quell' Arte in InBh~herr ... ~n,i c~e ri.~rge •• e "~8~sto 
misliure t coli" applic17.looe degh .tudJ ralh aulle antlcblt' • 
Con 90 Tnole in ralDe bon compre .. la veduta del P.lazlo 
dci I.nrd M.ire di Londra, che prende il fronti.pizio : tutte 
di.egoate dall'lutore, CI intagliale d. 8 (".ole. 

5"9 HUBI. Réfl.xions sur l'Architeclure, Konisberg 
'765 in 8. , 

OpulColeuo estelo con molta indipendenza e neuuna 'f!ni
lit' di opinioni. 

530 HO.T J. C. Paralelle des tempIe. anciena, Gothi-e qlles, et motlernes. Pari •• 809 in 8 .• M. 10~. '. 
53, O"B.&1'. Architecture moderne ou I art de b.en 

hàtir pOllr toute .orle de personneo, a vol. en 4. 
1728 (ig. che. Jombert. 

QU8.t·oper. DOO • che l. riproduzione di quella di Bri .. 
'8U1. . . 

53a Jo ... Inigo and otbero de.igno published by J. Wa
r. in 4·p, 

QUf'~t. raccolt. di piccoli munumenti. come cammini. 
~... ,cllie. porte, 6n~lre, 10fGui, ed altro ne'principali Pl'C1"d"i. 

d' lngbilterra. ~ una .celta che fu diretta dal gUllo de • l 

Burlin,ton. Le tuole .01l0 53, d'intaglio diligente. 
533 _ 'l'he design. con,isling .in plans, and eleva,iona 

for pnbhlic .nd private buililings pubblished by 
'Villi,,,, Kellt Wilh some additional design., vol. 
a lega.i in uno. London '770 in 1'01. ma ••. fig. 

Que.to ArchitflUo III giu .... titolo p~b dirli il Pallidi? ,del. 
l'Inghih~rra, I. quale l','''PP? pr~,to !II ,coltb dalla 'pul'lta del 
'I1U Atile: ,3 rnoll! cOlltll~lIell pl'lliN vulume: e ~5 111I~con~o. 
nf!'lIe ~ll1a1i.i "ede ~o.tne nrt'bhtl ,.ot~to B~re8~I.re.1 An811c~ 
eulla Itnnllllla magnlllcenza; le 11t'1' bl1.zar.' •• di DO.lt' lIOIi .1 

fOlillO .Mliwdoll.ta tHlI'po pre.to)' ouinal dire:r.ione cho que. 
.tu Inlle.lrl, aveva dala •• imili fltudj • 

534 Jou .. " !\bt.llllrin. Le lecret d' A~"hitecturè décou-, 
"rant fidcllemellt les traits gétltUetriques, coupes, 
et Ilcholements néce4saira. uana les bltimenl: à 
la Flil<-he .64" in fol. fig. 

Optll'a dilnala per le cog~izioni p~fonde di .pratic. e di 
Mal .. matica applicata all'Arcbltettur~, rlt~nllta ~uche l'ara d.l 
.le BUl'e. Le tnole iD leguo lODO IOlerlte fra Il teltO: Dulia 

• 

DELI,' AllCHITETTURA 
urte .0 eib cbe ~ delioel.iooe degH ordini, 4) parti ani.men
tali dell' Architet\u,~ • 

@~35 b.o S. I. Jo. Bapl. Elementa Architectur ... Civili. in IZ~us, 
W:t "aum Collegii Thereaiani. Viutlobon ... 1764 ,in 8. J. B> 
:1J!"oJp I lig. con 30 tavol. io rame, SI I 

, ~\.' , Opera lapericiale, e di cluiTO gu.to. 

- El.merlla Architectu ..... Militori •• Tomullll Primus O'~n ._ 
d. arte tnuni~n\li, pal'iI aeeaillda de operibus ex- 5' à'UfA1L6 
lernia elc. Vindobon ... '765 in 8. fig. con '9 tav. 

537 Ku •••• Gabriel. Architeclura. In lingua 'rede-
.ca. Praga in fol. .606 per citra di 1\1arco Sadeler. 

Le tnole portano'll mare. di Gab. Krlmmer, el'auno 
J 589. Gli esempi h'aUi d'Sli Ol'dini, e i loro ornamenti lono 
tutto c:i6 the di più barbaro e.cille dagli umani delirj in 21 / 
&l"ole. cui .ono aggiunte altre tnole di prolpeuiytl inuo. 

.' tate dI Urit'.e , da &lom, (;u.todi , pubblicai' da Sleft', Scola ... 

~
. in Venflia. 

538 8.\CCO Antonio. Libro appartenenle an'Architel" 
tura impresap in Roma .55K. , 

- Aggiuntovi: Barozzio Giacomo da Vignola regola 
delli Cinque Ordini d' Architettur., sen.a luogo ed 
anno: in fol. fig. 

È II prima e più .plendid. t'dizione di CJuest' opera, ton.i. 
~ Itente io 3:11 tnole in fOllio • 

- [n fine è il libro es.raor,linario di Archi,ellura di 
Sebastiono Serlin'contenente 50 portd. Lionopr.s
.0 Guglielmo Ro.iglio 1560 in fol. fig. 

, In quent opera di, I..b.cco OTe le tavole lODO IOmm.men ... 
te prniOH ~ Il bellezza dell' intaglio importi CODo,cere il 
loro Dumero~ di.trihuzione. e contraffazione. Comincia l'o
pere col fronlÌ.pizioJìlur.to, e in un cartello: Lihro cl' ~n .. 
IDillo L./J"t:c:o 4p,,"tln.~nttJ " r ArcAilrltllra n.l qualtt d fi,,,
".no ,dc",.. notAllili 4,,'kl,,'l4 di Roma: nt!1 foglio IIUIIlf!lueole 
ImpfWUO in Rom4 in CUli NOlI,.. ne8/i Ilmd del Si6"0'. 1558 
'*11 Pri,,;/~lj tt"" per lO "rmi pro'l;,n; nllino ardi,tca Impri_ 
... ,/0 eco A terlo • il Pri"ilelio di Patllo 111 i nel .eC'oudn fo. 

r.lio quello di Giulio III: I tt!l'lo di que.lo il Privilegio di PlIo
o Ur. ,",e.i richiamano i pri",ileo,i amrriori : nel tr.rzo foglio 

il Pri"ilelio dell. Si.ooria di Venezia coUa d •• a del 15h: I 
terlO del 'lulle l'n'Vilo di Antonio L.b.cco .i Le\.lori, Co· 
miDcilDO le ta"ole, colla pianta dena mole di "driaDo che in 
Dii. anlOlo luperiore della I.minl h. il numero 5; e procedo. 
IlO p~r .. e Co,li fiDO .lla tl\lol. numero 30, che clleddo dop. 
pia ba li due,Dumui "9 c 30, c rappreleuU il porto dI T ... • 
j.uu. \'ielle uòa cana irupreh. di teHto iruorAo quelta tavo-
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l. che occupa due pagine senza et,el' numerate. e 'ODO in tuo. 
II') del 11 e 3~: ti il libro Oni.ce con altre 4 tavole e l'ultimo 
numero 36. . . , 

Siccome pochi .000 i rogli d'imprellione .. cuatteri, co.1 ad 
'ogni Illno ,i andarolln riltampando f'8emplari di quelt~ opera 
ricerclti •• ima, e fra le più helle d'Antichità Romauo; e ,Ii 
Itampatori mf!Uevaoo ~mrre Sii uni addietro per .ereditare 
il meno pOllsibile le l'iltllm.pe. UltO dei legoali di cODtraffazib .. 
n~ d'altra ed iziune, portllnte la medesima, dali di questi t' 
nello .erillo del sE'condo foglietto, pOlche iD nee di NEGL' 
.ta.erino NE GI .. ': ohre- I. diver.ità dei caratteri rotondi, e 
le .tampe che lono più 11.)80l'e: e lo un altro etemplar1, (lb~ 
porta la data dellSS?, quantunquu di vlrj anni 8 que.ta po
ItfOriore, trovasi Uft fiore lotto l'ultima parola di que~to fo
glietto medesimo. Non abhiamo l'eduti esem'pl.r~ colla data 
af'II~s-a. contemporanei at Privilegio della Signoria di Ve~ 

• n~ia, cbe dOVf'eobhel·o es"ere senza il priyilegio de' Pal,i po .. 
steriori , quando reahocnte non .eguiase la ttampa, molto 

@ dOI'O, 

539 ABicco.libroapp,rtenente all'Architettura, impres. 
so in. tloma in casa nostra negli 'anni dttl dignore 
1559, con 35 carte dell. quali una l'urma I. cl.di. 
catol'ie, é altre tre esprimoreo'i pl'iviltigi in rol. tig. 

È dII notarsi cbe la data t! contraffaua. 

540 _ L' i;t.s., opera stampata in Ruma negli anni del 
Signore 1557' . 

A qutlto pio freleo esemplare SQUO .ggjd'nte altre l' cat
ti, ,~. I..vole di mOlllllDenti Uomani Senl.d 101J80' nè annO, Il. 
nom' d'intailliatoro, ma appariscono eSlere tvlte dall' opera 
di y,·:,ltnan. AoclIe qUeflO ba la data cODtrafiltta, • 

54' - L,b.,u 'pp"rtenente .11' Architettura, n.l quale si 
. . figurano .Icune notabili Antichità di Roma. , 

Ques.a 1'1 UDa dello uri~edizioqi di Roma senz'.rlno, e .en_ 
za nOtn'~ cii IItampl\tore. L'opera di Lahacco precede 1. copio .. 
la .erit: delle prime Ataml,e degli ediOcii e monumenti di Ro~ 
mt 1.II~bhJic.ti da Nicola Van-Aeln, da Antonio Salamanca, 
da Enrico Vall-Sclloe', da Andrea Vaccaro, da ,-\ntonio Laf~ 
frl!rio, dii Gi.Clllnll ROI.i, e da quant' altri fUfOllO primi -4 
ilhUltrare qnoi mUDuUle~ti t in Col. 68' 

Nel princil,io t'l l. pi.nta di ROlna di Giac,orDo Lauro! pri~ 
ma edizhme: ti In Snelli Labacco lODO 114 tayole. Vedi Spe-
eulurta RollUlrue nlII8rdfi(;~IIUaJ • ., 

542 D. Lunal da Paratico Bresciano. Due Dialoghi 
ùel modo di disegnar le piante delle t'ortC:;1.ze secon
do Euclide, e d.1 l1Iodo di co'nporre i modelli per , 
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.liseg'Hlrc le piante delle Città. Venezia, V.I«,'isio 
65, in 4. pie. fig. 

Ktlizif)Q.e elegante io bei caratteri conhi I eolle fìgllre in 
legn,! frl .1 teslo. Questo lutore Cu uno dei pio itnigni ingt'. 
gnerl d~l.uo telDpo • . 

54:l LU.l.LLia l'ous.in. Nouvelle eollection d'arabe.q" .. 
propreli à la clecoratàon dei appartemens dessinéulI 
à Rome pal" L. P., et alltrea celebres artistp.5 1110-

llernes, et gra\'ées par Guyot, .... arili, ch e'I Treut
tel, et Wu,'tz etC. in 4. gr. fig. 

SODO lO qnlderni di quattro stlmpe per cbsCluno. Cf)m~ 
ponenti l. collezione di 40 tavole COn pochi cenni itlush'flri .. 

G~:::::~:O:i,:::;::.:::::~r::~~:,,:~llit:il:~,:~e:;:~::. 
ovvuro reGole Pl'aliche di Capi-\nutri, e padl'olli 
,li fabbriohe. Edizione secontla, Milano. I 770 i" H. 

r.ibl·o pieno di pl'atiche I e avvertenze per le comodit' in-
terne nesli edi6.cj • . 

545 LAUGI.R, Essai sur l'Ar~hitecture: nouvelle éJilion 
avec un cfictionnaire .le5 terl1les et dea planches 
qui en facilitent l'explicatiou. Pari s, [755 eu 8. fig. 

Con un a,,,vertimento di ]:a pJtgioe " antore rilponde in 
qUeita ·seconda edizione alle cenlllue crudeli che erlno 'Ute 
pubhliCite intorno ·1' opera .ua io UD opu.col" e~amt.n d' /In 
6,uai mr r Archi_tu,... A noi sembra che questo saggio aia 
pieno di utili avverteou, ma fur'lt: per alcune sincerità an .. 
dava. Ce .. ire coo qualche forza .ledni artilti di cattivo gu.to 
( che in. quel tempo non IIUn~l\'ilno) e si dottero .onza mi~ 
.ura della Aem pra odiata ,.eri~, . 

@. . 6 Id ' , c,"'l·'P,,. \ '4 L&UTBRB&CH Ba ,lo. Proporzioni uO cinque Ordi· 
').O ~ ni di Architettura. Lipsia 1706 in (2. fig. in lin.. K..J N.\T 

.a • \" guo Teùesca. , 
. ?-~~, Col froDt.etpiz.io 88ul"lto t e l, tafole in .. aane, incise con 

accu ... tezza • 

54 L· G'o I "A h' . h J"$Tfl.lTT . 7 BO!CUU IUseppe. nstrutloOl re ItettonlC e pt'a-
-'t1f tiche concernenti le parti principali degli edificj 
. ...- delle case, secondo la dottrina di Vitruvio e d'al-

tri autori. Rum. I~in !I, fig. oc;' l' 't"J 
. Libretto curi 010 , e 000 comune, COD poche tavole collo .. 
cale rra 'il.testo. . 

548 L'Ncrus (Georg, Honrici). Diuerlatio luridica ù. 
T, l. , 7 
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jure ."li6òandi in ,uo. Aldtorfìi Nor,l: ",,3 in 4. 
M·45. 

549 l.oDOLI (Carlo P.) Elementi .lell' Architettura T.o
duli~Hla, os~ia l' art~ del fahbricare con solidità 
sdenti6ca e cuo elt~ganza 11011 (,I.lpricciosa. Lih. H. 
vol. I. Roma I,H6. Non fu Ulai stampatO che il 
primo volume. M. ,5. , ' 

Operi liugol_re: IOItI) il ritratto dell' autore .eRoero inci
.e quelte pal'ole.1im~ il $',craM drchitelltl. Que.tv Itrate pie
DO d'ingf"gno t di critica, di biuaria. compolle lempre le lue 
opf!re. maniera di AllOlugi t Il di "atire: e COlnilici. anche 
qu.i .,COll on _ro10;0 che l'autore indil'jua a cbi vorrà AlI'!lItt=n

zia.'e il IIUO lihro prima di teggerlo: pui Ili giuuifìca d'aver 
,cl'illo 11111' Arcbitettura lenZa euere Architetto. Vedi all' al'
tic. D~,ai#iotJt:. 

550 De Lu"uSAC L·ahhé. Discou .. ,ur les monumento 
pubhlics de tOIlO leo age" et de ton, I.s,peupl •• 
cunnus, silivi dt une description (in monument PI'O" 

jeté il la gioire de Lovi. X VI. et de I. Fra "ce . 1'.
ri. ,,55 in fol. fig. 

1.e -due t.''t'ole in gran fOlllio t che annllllziano il penlliere 
de1l'aulore, pnr troppo f.lluo cono.cere" infelicità del IUO 
fu.to: quantunque IU~II' DIII!'r. "i.no .Icune nozioni che Fan .. 
no conollcere il.uo criterio nelle teorie. 

551 l\h'ETT' AI ... ail<lr'o. Studio degli Ortlini d'Archi
tettura. Fi .. n~e ISOS in 1'01. M. S:i 

I)ue parti racMlte io un 'folume ricco di d tavole in con ... 
torni con IDaho IUMIO di tipi I e di carta, e con COpi0A8 dot· 
trine: D[lt!rl sagacemente inventata per UIO delle .cunle. 

552 MABCRBLLI Giovanni. Trattato del compasso di pro
po,'zione. Milano '759 ad istru~ion. del li:ollegio I 
de'nobili cii Milano, i" 8. fig. con una gran tavo-
la in tin,., 

553 MARCHI Francesco. Ardlltettura Militare ilIustrat.1 
,j'k Luit;i Marini. ntll1la lSIO in 4. gr., tomi 3 le-
g:ui iII 6 \lolulHi. Con due volumi in foglio Atlan
firtl, che contengono le tavole. 

f'utono tirate Rnehe .Icun~ r.opie del telto nell. stetlll Clr
ta g1811df' delle IlIv"le, e vide l. luce I .pete d'un grln Me .. 
Cl'llo,If'. c.Mu di vero zeln IleI' la Kloria haliaul:I. Quellta è I. 
(,iù BI.$t'ndlria fii le Opt'te che ,uni no dt'tt'Arte Militate, SI 
era Sià rt'Slllutrovabile l'.ntiea edizione di Bre,ci. del 1599. 
• da questo molivo fu indotto il Uuca Mebi I incaricare il 

( 

I 
I 
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S' M •. d' ' 9!) 
~8' Irlll) ! CJ?ettl\ ediJ:i~ntl ('Irf!cedula .11 molti 1'\1'01 •• Oll1e. 

lU, d. LIDI I ~tbllolec. :'thll'lcù·erilica. di f'ortilirl~iolle gd I 11 
DI IIUOVI l'tlnne e carni t' di' • ' -

@,
icotetl "i 11 DeD,' e ttsto,"IIIII\IIIlf'lIled,'"'"n. 

a orl'lUa e. lutto Illultrilto di cOJlioli .. ilne tlVul~ 
554A.RGUITA I~hilo,ophica. lIhi de Mchiteclt". c; 

alla. A~~enlllu:e .• 15J!a in 4. fig. ' 
-:. Acce,ht J!o"", libri duo de Arithnretica. Vene-
t" •• 488. ~.ditio l'rinc.p •• 

555l\I~BoT Jé.n. Reolloil des plans, profil., et élé.a
'llon5 des plusieurs Palaia" Choiteaux, Eglises t Sé
pult~l'e8t G~tt"St et Autefs LAtia dan. Piil'ill, sell'zil 
data ID fol. p.c. fig. 

Pf:imah·.di~iolle delle 0rere Irchiteuoniche di quella "uto~ 
... re: re.e 1IIImO eaeOlpllll'e conteneufe 1:tI5 tavole. 

356..,. P"'~t ",uvre .'1' Arel.itec!uI'e. l'ari. ,,64,in fol fig. 
• QI1~ (urano l''"mte molte opere divtorse-di qUf!ltu auttll'e, 
:~llghlte Con, molto gU1lo, e pubhlicate d. Mll'iette, le qua
I no~ hlllOU la flescbezZi dt:lla prima ,.dizione lenza dal3, 

noo ~,rata da'hib!iogl'ln, QU('~tl) est!mplare è compo'to lIel4 
le pruna p.rlfl di I n Inolr- i nella leclllldll che contiene i 
,n.au~olei e .epolcri '9; altari II!! cappelle 18 ; porle :ti. j tem-
pletll 36. ' 

55, M'~Qu~, D. Pieiro Gius. nelle C.Se di Città degli 
antichi Uomani secondo la dottrina di Vìtruvio. 
11001. 171/5 i" 8, fig, 

, Con .ei tnole iii rime ~ operi pie". d' trudizione t e ingf! .. 
gno ... 

1558 - Due, antichi monumenti d'Architt:ttura Messica .. 
118 iIlus~r .. ti. ltoma I ~o4 iii 8 6g. 

Con 4 tnole in ra~e • 

559 - Delle .vill~ tli Plinio il giovine COn un' appendi
ce sugh AtrJ della S~ ScrattUl''', e vii Scamilli im
pari di Virru\'io. Roma '791i in 4'0 fig. 

In qu~t'uhimo optiscolo l'inl~rpl'~tàLilÌo~ desii Seamilli 
trovt>rà cel'r'mente pochi .r:guaci • 

560 - 0,,11' Ordine Dorico, Ricerche ,Ierlicate ali' Ac
cademia dì Sar;_gozza. ROIO" .803 ID M. fig. 
,~o~ IO t.vole in rime. Operetti' pir.na di auerlÌlnenti giu

dlZIOII I fondati lui principj dell'arte l(le('i8Iment~ teol"ici.' 

561 -. Eser~itazi~t1i. Architettoniche supra gli sprU;lco
lr degh allud" con un' appendice sul Bello in' •. 
nera le. Roma .808 in 4. fig. " 

Con 21 ~8'lte dimostrative, in 3 grandi tnole. QlJelto dOI-
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to Me .. ieano 'parse uni COpioliuiml er1;1dizionll in tutte le 
lue opere t che meritino di .tare fra le più utili Il infunive 
in quelte materie. , 

56~ M .. l Girolamo. Teoria e pratica di Architettura Ci
-: vile per istruzione d~lla gioventù, specialmente Ro .. 

mana. Roma 17811 in faI. fig. 
Sono ... i tredici gran tnole ,IOne, precedute d. un Dizio

nario compendiolo d'Architettura Civile. Trattui l. materia 
per coltiluire un buon pratico, Il non pl'!rdon,i di ,iata tut
te le iltruzioni teoriche. tutte le misure delle varie NlI'lio
ni cOlDparate, tutte le indienioni .uccinte degli autori di 
questi lDateriai in fine pull dirsi elt.crp. un eccellente Ii
hro elementare in un leUlO diverso affatto dalle altre ipltitu-

ozioni. 
563 MAUCLERC Julien. Traité d' Architecture suivant 

Vitruve Oll il est traité des cinq Ordres des colon
nes, designez et mis en lUOliere par. Pierre Daret 
Graveur du Roy. Paris .1648 in 1'01. fig. 

. i 
t 
I 
\ 
\ 

La prima tnota che precede le 50 figure contiene il ritrat· 
lo di Mauclerc dipinto, e intagliato di sua mino: fu lenlo 
(ma non .bbutan:r.a ) dal rame il mille.imo t e lui Doltra 
e.empl'l'e, ~he e di prima hfllezza, .i legge 1535, del qual aUt 

fort! non trovian)o ci1uioui. Ma ~ da teneri' in sran pregio 
prr le lavole di hell,a e nitida incili?ne: ~jelr~ Oaret a,lgi~R8e 
• quest' 01)f'l'a le ml_ure e propotzlOIll d altri maeatrl .. llccO
me t'gli aniu nel frontf!8(lizio . E infatti Maucler~ non pote
u parlare di Pall.dio, di Vig~ota I di Sca,lnoz1.i, ~e cui np~'CIt 
non erano vivente lui COflll8cmte; e perciò vede!!.1 che le cm-
que tnoledoUa 45 alla 48 int:lu/live, nelle quali.i preAentano ~. 
qu~s,i paraielli , aonO d'altro bulina, ed aggiunte dII Pietro 1 
Oaret'aU' opera di Mauclerc I le! altre tavole uendo tutte la -"', 
mar~, del primo autore, Quanto al telto Ai riconol,ce deri- ,~,:' 
var le noziuni da Vitrl.lvio.1D1I luccintamente, e con ulamen.. ~: 
te, ed eludeodo~ patti difficili, come quelli .ulli. voluta Jo,,", " 
nica, liuSli SCl.miHi eco ~" ' ;.. 

~O'4-JYll'''OI RES (!ritiques d' Architecture contenantes l' j- • IJ t 
flée de la vraye, et de la fa USS8 Are hiteeture; u- 't="(l..6t\o\l ') 
ne illslruction Sllr les trompériea des otJvrierl, u- t' j; 
ne di.sertation .ur la fo.motion de. mineraux , et l . 
leur emploi, sur la qualité ,le la fumée, et de la I· 
maniere d'y remédier, eUur d'autres matieres non 
ellcore éclaircies. Paris 170~ eo (!I. 

Libretto picca·otillimo e pieno di sali, e di critica lingol.re, 1lÌ..P.':O..... " 
565l1flLlZlA France,eo,Roma, delle nelle Arti del Dise,?-1J'''WO l, 
~-w. . t ",J-Ir:'k 
1~--

. D ELI: ARCHI;'ETTURA./ 
gno: parte prima: dell' Architettnr. Civile. 
no 1787 in 8. 

'01 

8ass.-

566 M1LIZU. Principi d' Architettura Ci.ile •. Ba.sano 
1,85 vol. 5 in 8. fig. 

Con otto tnole ~n rame. Ope" piena di critica profoqdi ... 
.ima ,e .critta COq libert. di penlare t ti lal,ar IOlumo. 

567 -Indice ,Ii tigure ,·el.,tive ai principi d' A"chitettu
l'a Civile, disegnata, ed incise in ':17 tavole da Gio. 
B.tt. ·Gipriani Sanese. Roma 1800 in 8. 6g. 

- Aggiuntevi: Noti~ie di Francellco Milizia scritte 
da lui medesimo. con un catalogo delle sue ope
re. Ilai torchi Remondiniani lMo4. 

.. Gio. Ba~. Cip~i,ni. fu a .. i'lito e diretto da,lI'autore per il 
dl_efDO e tnt'811o di queAle tnole, cbe deggloQo appllcaui, 
lO a primo tomo dell' Architettura Civile. n al .econda I e 

~
5 .l terzo, oltre le otto che , queat'ultimo De ha date lo .lellO 

. ilizia • 
·568 "C~LL""'" di molte stampe d'ornamenti, di fi

gure ec .• 
Comincia col libro dei Grotte.chi di SimODtI Vont int ... 

gliali d, Dori'I1Y. Poi gli ornati di Ducerceau iotlsliati d. 
Poilly t gli ornati di Raffaello pqbblicali da la Guertiere, i 
fregi del MiteUij le 8ord,,,,., de Pieret, e molte .tatue e figul'e 
pre.e d. R,faello pubblicate d. Mariette i io tullo dugclIlo 
carte, 

569 M1Tl'LLI Agostino. Fregi dell' Architettura presso 
Giangiaconlo ùe'Rossi, in Roma in fol. contelll!ute 

. venticinque carte di grotteschi in 48 colonne. 
~ Aggiuntevi: otto tavole di antiche fabbriche e fon
t'ane, e fragmenti di monumenti in diversi paesi 
d'Italia, come la fabbrica dell' orologio in piazza 
S. Marco di Venezia, avanti che vi fossero poste 
le colonne, I. fontana di Bologna colla data 1563, 
due capitl.!lli singolari colla data 1537, H la marCil 
'P. S. (l'etri nobilibui fOl·mi.) alcuni grotte.chi ill
tagliati .l .. Enea Vico. colla data 1541. 

--" Libro di catafalchi e tabernacoli con vari altl'i 
,Ii.egni tratti da diveroe opere; colle porte di Mi
chel Angelo; tav.,:n riunite e pubblicate da Gio. 
Giacomo .. de'Rossi. 
- Il funerale fatto ~el ,66 •• 1 Cardinal Mazarini. 
ta.,. 8., ove è la'bellis5ima 'stampa emblemiltica 
del Gall.struzzi • 



,o'" TRATTATI 
l\ItULL', La fe.ta f;otta in noma ai .. 8 Cebb, ,634, .Iala 

in III<,e da Vitale M •• cartli con molte alu'e l'eslo. 
. trionfi. sc~nal'j, pl'ospeuive, di I\emigio Canta
gallina, e di Giulio Parigi, per le DO,'l.e dl!i Prin· 
dpi di 'rotea.na nel lò03, lavo 5,. tJ ultri ~pettaco .. 
la teatrali Jisl~gllati c.la I~'ranc\'aco G.'llllllidi 11010-
gnese COli in fine :la vedute prospettiche anti.:he 
ril,ubblka'e noi .647 .Ia Gio, Giacom" del\05.i, 

5,0 MQ.Tuo Giova" Il •• II, Milanese. Li"ro d'Architol-' 
lUI'a. COli (livet'si Ol'lIiunenti cavati ui.Utantlco. 1\0-

ma, ,624 i,,· l'or. fig, . 
Qut'8l' opera ~ di 40 In. edir.ione originale; .eGue poi Il. 

.ceha di varj 'l'empietti anticlli: Roma rrt!~lh) il ;-;(11'111 l.i'J~ : 
lono tavolI! 66. Veugono iII It!guito di~el·.i urna meni i ca" 
I,riccioli per ,Iepnlliti e alt.ri, RORia 1615; lono lìlvole 40. I?i,. 
ui.ce il volumr coi Tallt~rllaculi Ilivllui uuo'&lDeule iuveutllti 
da Gio. Balt. Montano: noma 1fi2.1l: Inno tavole ll4 in fol. fig. 
IL lutto dato in luce da Gio. 8111t, Soria Roma.no. li Mun
tana ,i intitola intaglillitore ~i 1f!~lIl1me eccellenti5lilUo. In 
que.lo volulne .quanlunque s'il,cuminci ad inclinare al ID'to 
l'abn, vede~i 1,t:I'ò quanlo l' Autule l'ol.e valeUle. 

5'1 ~ Architettul"a con diversi ornamenti. cavati dal ... ' 
l'anl;"o, R'1m. 16~4 in fol. Ho' pr~ •• o Gio, Gia
como de' I\o.si , 

Qut.ta è una ri.rllldpa dell' edizione originale precedente 
cui il de'Roni ag~iulille due figure nel fine: esemplare in car
ta diltinta , Quellot op~ra oon rrolllelpi7.io 6gol'ato, e col ritrat
to dell' Autore è compolta da 4 li. tavole COli una quantit. di 
prez.ioli e .cehi fragmenti della bnoua Archilettura. 

!),~ rtlUL'f'l'ECUCOt.l l\ailOonflo. Op~rl! iUII~trate' da U;;.o 
Foscolo, Milano por Luigi Mll .. i ,S07 vol. ~ m 
1'01. fig. . . 

Etlizione .plendhli8lima co, ritratto di Monteeucoli iII priQ
cil)io intagHltto da Ro.upina e llue tnole in bilO/ del 2. '"0 .. 
llllue, della q110lle 11011 vennero "lampati ch~ '10 e.cmplari. 
Fu delli~ata al mini"tro d .. llIl (;.nt'rra, il Gtmer.le Co.rar~lIi. 
Cominciano alcuni 8vyertimcnti df'1I' 1II .. ,tr8toro t se,ue "e
logio di MOlltt!cutloli fatto d. AgII'linn Paradi.i il 'Vecchio'; 
pui vengono ,li .llori..mi d~/r Aru bdlieat lib. ",,,co, lermina
ti (1a\1 .. cOlisidel'uiuni dell'Edilure. Nel val. ll. 8Ono i Cum
Ulelitori dciii: Guerre nell'Ungheria Libri due: Il.idem. del .. 
l'al.te Rt'llica: 5 (..f!ltere inl'!clite. e .Itlune con,ideruioni del .. 
l'editore nd fìnf!. Oper:. J~lIe I,ià cOlUfileudevoH. eaCile dai 
lotcbi Italiani ncl priu(lipio lli questo 1Ic:~lo. 

, 

\ 
l' 

I 

~~ ?,EI;~' ,\RCIllTETTURA., 103 -r:fJ"'-''': 
573 Le M"n, I ra'le d." clIlq O,'d ... d Arc1\1leClu,'e . . 

~~ ÙOllt se lont servi les aucleu6: traduit clu l)"lllh1io~ 
t.rJ ' ~ugmen.té ,ll!s nouvelle! inv811tioll5 pOU1' l'art ue 

lueo baur, avec un tl'aité ùea galé,'ie:i ellll'ées 
salles ttU:. Pal'is, chtn r Alltllois .645 en' 8 (,', • . D . b' 

QUt'SIO e-'C'Kanti.lillll) lihretto ... tu!tu il .uo teltu t'8ua1. 
mente cbe le tuoi. intagliate in rlm". 

574 - Malli~re a~ "i.n u;ltir pO,ur t?"te SOI". de pe,'. 
aonnetl .•. Parls ~h~z I Anglol! 1647, Un y a rl!uni 
lei augmentatlons des nUUV6ilUX l>àtimens faits en 
Frao(!d pllr le lH~me. ))ari:i ")~7 in fol. fig. 

. Que.la ~ l, le~nlld. ediLiolle contenente mlggior numero 
di tnole dt"ll. prnua,che è.del 16'.t:J:ile cOmpIl'Vf'I'O pOltel'Ìo~ 
,,!en~e altre ~re, delle quah una aell'l.a datll . Libro ll,eritevo(e 
dut!ma , Il~lIc.hè etlt~.u da 110 \'alentl" archi.tetto t.he può rite. 
Df!:rI,1 fr~ prl.ml che .1 delSe,·o CUI'I ,Iella inlerna comodit. lIet .. 
la dlslrlb~zlon~ . ~mpre.o il fl'OlIli8piziu figurato, le tavole 
lono 8S, IUtsshale IO rame cun dilisenza. 

575 - Manier,e d. bAlir pOUI' toute .orte. de person. 
ne!j. Parls che;L Jombert et. Ual'bou; senza data in 
fol.6g. , . 

Falsamentr qu~.tII ai intitola f'gu.lm~nle ,econda .d,'zMn. 
,uaDtunq~e.qua!tr~ .Imeno degaionu Iverla preceduta. Dop~ 
Il, front,;,pIZI~ è Il ~Ih'alto dell' aut~re, e 'fOgUUIIO Iloi le lavùle 
d altro Intasi IO uUlte al testo, parllneule iuci.!u iu rame. Le 
'nole lonu '1.16, e forae gli Editori inteleru di di, ... If~collda. S" l .. ~ 
edi,zi.ulle, in riguudll Igti intlgli, mentl'e in tutte le Iu·ece... &:"'~r-{Jrt ~ 
denta nOUllO lervito le tnole originali • ~ l 

576. NAP'ONB. di Cocconllato, Conto. Monomenti dal- 20 ç, (>.. v:S"'~ 
~~ \' Architettura Antica, VoI. 3 in S, Pisa preso'1 G, AU- C'A,.,. 

"1I( ~ \5- Niccolò Capurro, ,8.0. ~ t'I ~ ! ~ ,lJ ' ~D~ 34 Lettere lull'ArchitettuR Rom~Da; 1!oU1I. Greca, .ul- p..f,otJe / 
')JJ l, E~',:,a. Il leno ,ulume termina con varie Oli.ervazioni sul .. ~ C , . ç' 

rl.)~~'ff>. ) 1 ol'lgl~e dell,e .t~m,pe.delle 61ure iII legno ed in •· .. ne. Opera ~.2t!) C. C 5 Pl~ 
\.:: p.ubblJcata a. ~run. di quealo anllU • 8~ I. , c...rtlo-l ... \:ii.J ~ 

577 N nlvBLLB l',ol're. NOl"eau TrOllé ,l Archileclure 
contenant le:t cinq O,',h'l!s suivant les ljuau'es au-
lellrs l~s plllS apP,'"uvé$, ellrlChi .le 1.5 planchr$. 
~ vol. ID tol. adi,nt. Pari:l dl.ez Oupuis 172.9. 

Nel primu volume sono dati Sii Ol'dini liccondo il Vilnola 
cul.uu proprio tellto; e le illtel'(ltelll.l.iol'li i " ... 1 !ecolldo suno 
d~ti i medellimi Ordini st!cnudo illt'ltu di Pall,dio. L~ lavo
J. in ,randilliraa dime""liouo .onu intagliat.: cou ,rltu IUIIO • 



TRATTATI 
mi le putì orn.mentali in ci'!lt:una dimo.trar.ione degli Ordl~ 
ni, eleluite poi secondo il gUlto Il l'idea dell'autote, iu tempi 
di c?rruzio~e uelle arti I deturpano un'opera che il concepita 
a ••• 1 gralldlo.,lIIuente. 

NnoHB Gio. Domenico, e Cipriani Gio. Batt. Nuo
vO metodo per appren,lere le teorie, ti le pr.tich .. 
dell' Architettura t;ivile sopra una nUOva raccolta 
dei più cospicui esemplari di Roma, misurati, ed 
inci.i colle .nnn'azioni ,1.11' Abb. Niccol. Mari. 
Roma dai torchi <.li Luigi Perego Salvioni. Parte I. 
'794 in fol. fig. 

La beli. Il.ecllz.ione dei prospetti l ti delle piante I •• ci. bra" 
mire una maggiore preci.ione nelle tuole dei dettagli l ch. 
• 0nO (lradoni COQ qualche negligenza, • in piccola forma: 
lana in tuUo 55 tavul~ . 

NEJ.L' Gio. Batt. Discorsi di Architettura: colla vi
ta del medesimo, e due ragionamenti sopra le cu
poi. di AI .... n,lro Cecchini. Firenze 1753 in 
4. fig. ' 

. CoI ritratto delrautore, erre tuole in rame. Quelti dilcor-
• i ~un pieni di danrin. I l!! i ra"illliamenti .011. cupole 
t'gu.aIOll!!flte tendono ra,ione d' intcre!1ll.anti .. imi artificj . 

5110 NUALCO P. A. I tre orllini ,l'Architetiura, Dorico, 
Jonico, e Corintio, tratt! ,Ialle più insignì fabbri. 
che di Roma. Roma '744 in fol. fig. 

SoUo quelto n,ome d' Arc.dia iurendesi Mon~igDor Ereol ... 
Di . ~izione di qualche luno .pparl"nte, lIon agguagliato dal 
merito dell' opera, come il di'nott,'ano le 6, tavole del volu
me. In uoe ata una' de.crizione del Culosseo Romano, del 
Panteoll, e del 'fe,opio Vaticano, con altre l J tavole. 

58. NOB'LB (Pietro). Progetti ,Ii M.onumenti Architet
tonici immaginati pel tl'ionfudegli Alleati nel.8'4. 

b Trie'te el.tto anno, in 4. M .• 5. 
511. ODD' Muzio d. Urbino. n.llo Squadro, Trait.to. 

Milano .6:15 in 4. picco fig. . 
Le DUmelO •• 6guI'O coUucate t'ra il telltu lODO chiarameure 

disesnate, e I. materia. trattata con ordine e preci.ione, 
583 OPBRNOBD. Li ... e cOlltènant 12 c.rtouches propre~ 

anx édifices et aUI ouvJ'ages du tOW:I les beaux arts 
in 1'01. ob!. 

1'rufiDai ~uelte unite in un ,olume con alt~ t .. ole di de
coruiulli d'InterA' parti Desii edifici di un ,u.to detestll
hile. 

---===-------~--~-~----~----

!'. 
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DELJ) ARCHITET'l'UItA ,05 
584 De 1'0RIIB Philihert. Le p.emier tome de l'Archi-

/ tecture. l'ar.ia chez Morél ,568 i~ fol. fig. 
/ Quelt~ colltleo~ '9 Libri d'Architetturl di quelto lutore. 

e deYe rlluudanl como opera coml)Jetl , giacch6/tJ lrtJi/~ d • 
. /'! cn-rr.m• forma Un traltate. separato. sebbene potesse in .. 
tltolatll Il.eo~ndo IO~O dì quc"t' opera, 

Q.uesto ~rchltetlo ~ Il padre ddl· ... te iu F .. ancia, e il miglior. 
.crll~ore I.D que.ta materia; uell. qu.le col prolre.lu (leU'el' 
.~g8Iorb 118UI,IO t quantunque i modi di esecozione li p~rfo
zlon .. ,!.ro.l! h.hro Ir!. LUGno, e le tavole copiGli.,ime in legno 
'?b~ di Lelhalml e.et.u.ione, ml .. imlmente i c.pitelli ,Co
rIDIJ, e le Irlheazioni ornate, clt. M!hbene iDilgliatll iD le
gllo ti di,r!bbero iDcito in rame: .unG qUeite fr.pposte alla 
bellI ediZione del te.to, L' opl!n t dedicIII • Caterina dei 
Medici I madre di Clrlo IX. MIsn,iJìco Il raro esemplare . 

585 - ~ou.elle. in.entions pOllr. bien basti. et à petit. 
fra •• trou.ées à Aglleres. Pari •• 578 in Col. fig. 

Opera dediclta a Clrlo IX. eon un belli .. imo rilrltto del .. 
)'autoJ'e iD legno. Que.to • il TrlltatG della Clall'f'dnl., meri .. 
tamente .timato come una delle più belle produ .. ioni dell'all
tore e del secolo, con belli .. ime tlVGle in leJllO fra il telfo . 
(o fine: Pari. de l'imprimerie de Hieroime de Munef et Giul . 
CneUat, 15,6, ~ ./ 

'ç@j58tSOnSI1"Latino"l'ratt.tO(lPI{.diOLatino,coni 
').01 ~ Commentarj del P. Ignazio Danti. I\oma .586 in 
'2.8. fig. 
~~ \ OuimoopUfOOletto'di J •• r.lgine Len impreuo con buonO 

, t&lol. in legDo 'riportlte frl, Il testo, . 
587 OaTI. (los. Fran.). Ablton re.er.tl1m, ai .. gemi;.a 

declaratio dl1orl1Dl locorllln obscurorum M. Vi
truvii. Raro", '78 •. io 8. fig. M. 6 •. 

G 
'Nel frontespizio ., un Sole n18centè ~ e qUlttro tlVole io 

fine. 
588 SII Theod.ti. D. Architectur .. et Agrimen.ur .. 

nobilitate. Mediolan; .639 i1l 8. 
Opu.coletto in clnue .. i corsivi. 

589 Os.o Carlo Cesare. Architettura Civile dimostrati
Vamente proporzionata, ed accresciuta col ritro
,amento d'un nuovo .tromento angolare per sta

" biJire le I8.come in ogni loro necessario contorllo. 
Milano 166. in faI.. Gg. 

Col ritratto dell'lutore di.egnato da Cetare d.i Fiori, inla
,liatoda GiQ. B.t, BOrllcin.,a .. ai bello. Opera i. cui.i COlli" 



IO~ 'rRATTATI 
p1icano le eose più facili in uni quantità di inutili in.tg~ •• 
mellti. 

UZA.1UM.. L'usuge d'un Cornpa!l ,le proportion aV6C 

UII Il'ait'; do la divi,ion do. eh,nnps. A l. Haye 
169' in ... fig. 

. Con Hl" taYol •. L'autore •• bballtftnza raccomlnd.bile per 

G lie It., .. IIU. 

591 ACWLO Frate Luca di BI)rgo S. Sepolcro. Summa 
de Al'itl1tneti(~Il, GeonU:~tl'ia, Prupnr't.ioni, e Pro .. 
p"rtionalità., Venonia por Pagallino 1494 in f. fig. 

Sul frontellplz.io ata il sommario dell'O"em l e dietro UI1 

indiri1.zu a Marco Sauudo iuv,ilIldoreli illihr,. dedic .. tu gi •• 1 
Ouca d'Urhino, cUlue in seguito \'edesi per la Lt'uel'iI lI.ali8uI 
Il Latiml oye SUllO in6nite cognizioni d'artisti allor. viveuti . 

St-gulluo Jloi altri Ilommolrj delle CiOf{Ue pUli dell' opl!ra 
Il la Inula delle m:rterie, e ilte:llto IlrOcl"dd poi I,eI' '1214 fugli 
oltre i prolego.neni. Il trillttatu di Gl.!omctl'ill colte Ugure iro
prelille .ui margini ricominci" COli nUfI\'u lIumero di tnule 
dotll' I .illo al foglio ,6, ave è il privilt!gio , e il l'egilotro. 

59' pULAOlO ~ndrea. l due primi lil ... i dello Antichità, 
al Set'enissimo Duca di Savoja con privilegi, 15]0 
in fol. fig. presso OOlOcnieo tlt, fi'ranceschi. 

59:1 - I due libri c1ell' :\r"hitettura 1570·,in fol. fig. 
l'rosso Domenico de' ~'l'ances"hi. 

Quelile due opere qui leparate,lfI quali vl"ggiamo con fron
tespizj a loro addt'ui particolarmelJte, lu",irt>na poi nf'lIa 
ItClII1I anno a fOl'mare "fOrli .. ,ione cmnplt'la dt"i quattro libri. 

Dei dllii primi libri. dt'1I' A"tir.b.iw.. la Bihlioteci' S,nithiana 
ne I)uuedeva UII e.cmplare,.e l'autO,'fO teneva fonle iII pl"n.ie
l'O di unirvi poi altri libri. come.i ricoliolcE' ai capi X(X:. 
e X"V. del liDO primo lihrl~, in CIii C.sperare di d.r pr .. 810 
ali. luce i suoi disegni dl"Sli an6teatri, e deJli archi di trion .. 
fo, e come li pnò cuughietturare da'malel'lali inediti i~ piil 
Juut{hi elti,llenti; per la qual cosa pensò di puhbJicare ~ntanto 
j du.: primi libl i . 

L'~llJ"o volume dl"i dII. libri ti' Archi~uur4 anCOr più raro 
del precelll!Iltl", nDO Y~l1l1e citati) da aicull Uibliog,'"fo, Ili! 
mai ci veline fauo di cOlloscere .ltro ~sempI8l'e. 

QUé/lta IIllgolurita mette in cbiaru i ()l'imi diviaamenti del
l'autorl". e avendu 110; cOllo,ciuti in huun numero belliuimi 
dilleg~i Palladini inediti di R l:nan~ Antit:hità. oltre quelli già 
pubblicati d. Lord Ourli"Slon, Ili. riconosce hen ~hiara l'.in~ 
t.:n/.lone di 1)"II.dii' ..Ii IUlhhl; ... ~rf" altU"lIo. dopo l due }l1'lIlU 
libri, altri due, dle comjJoneuero fOl"le una gl'lnd'opera tutta 
di Antichità, ommcttendo di unirvi i libri dell'Archit~ttura, 

DELL' A llClIlTKl' rUR,\ '°7 
594 Pi.LLADIO. I lluuuro lihri cld\'AI·Io~hitettul·a. Vt:'uel.ia 

per nomtWlco lits' i"l'uuct;:sd,l, 1570 iII fol. Hg. 
Prima r~:rliticme di rara frt'sclwna, e con ... nuiOIlé'. con 

fu~l ieui in biallco pcr farvi a piacere o!tlen'uioui : It'Slta in 
\ il. duro con busta. 

Que.t'ediaionc fu contraffatta pn8teriornumte. ma non in 
modo di IbbilO8oU di .egnali per dilorìnguerla dall' oritlilla
le I poicbè cib d.lla rre.chel.la d .. llè tilyole, dalla carta, dai 
clraueri .i cm.lOlce a lli~lla-e"idell;u. 

595 - Lo at~sso, .. i!U;nllpato in Vtme'l.ia colle mellcsime 
tavole d. Bartolomeo Carampello, J 58. in 1',,1. 

Auche qUeltl edizione, le 1I0n fo .. t pel nonte dello dampa
tore e 1'11100 di ltampa. potrebhe r'jguardarsi corne uni con .. 
traffuione dell' originale. esseudo.i uduperati li Iteni leglli t 
e la .te •• 1 diltribul.iolle nelle pagiue • 

596 _ Architecttlre divisée eu tluatre livres avec des 
notes d' Inigo lones qui n'avoiellt poiot t!llt:ure ét.é 
imprilllées, le taut revu, dcssiné ~t nouvttllcluellt 
mi. à jour par laque. Leon' Venitie" voI. • à la 
Raye. che. Pie,'re Gosse ".6 in fol. fig. 

I due .. olumi 10110 leglti iu un sol tomo. Avvi un (ronte
'tizi ... fi8ul'ato il1la&lialO d. B. Picart, che ind.e ('lIu~lmellle 
i ritl'.uo dell' Autol'e. Le tMole sono egualmeute III gl'a n 
dimen.ione con altrt'Uanta precisione e lusllO, che fnrollo fat

, te quelle deU'Albel,ti, I.ubblicate in Londl'a dallo stesatl ~eo. 
pi, 11 primo libro ~ontiene ~3 tavole ~ il tt:CO,Q~O l,le COllllt'Uè 
60i il terzu ne coutlene U; Il quarto libro è dIVIso 111 dUf! par .. 
ti, la prima, delle quali contieue 68 tavule, ~ la ,,,colI~a !lo, 
Opera di UD euorme di.pendio per la sua ricca e l.borlola e .. 
lecuzione. 

597 - l"abbl'iche antiche da lui disegnate e ,late in lu
. ce da Riccardo c"nt. di Burlington. LOl/dra 17}o 

in fol. fig. 
Qualo il r esemvlare donato dall' ettilore al Cunte Alga

roni. Vi..i trova , ... piallta dèlle 'ferme (ti'Asrippa di.eSlllta 
• Plano che il CO:D'" Algorotti ebbe cUDlodo di trarre d.II' Oa 

lilinate'che Don en in su. Riano, e .Uora ,!olled.ulo ~all' aro 
ctiitetto 1'emauu , la ,ual pianta.non trovIIi ne8~' .ltfl e.em
plui orlsinali stampati io Loudl'l). Se dopo la 1'15taID)'O fet
tane io Vicenza l quelto libro \'enue diffu.o, non ceslII d' e8-
.er rara que!'t. primi edizione cbe 'enne dall'editore l'(,,gala
ta ai Letterati del IUO tempo. Nt'1 primo foSlio è ~l bu.to del. 
l'Autore col frontelpizio ilei baAamento, UII IV,VISO .lletll}
re è nel secondo foSlio intagliato in rame, e in lingulltalia .. 
na, di,teso con nobile eleganz.a -:1..1 dottillÌlno I~s~esr, sopra 
4.1 qUI" •• uu fn!lio iuta.liato con IU1 mcda .. hollc t:he rap" 

\ 
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pre.I.oll il P.H.~o. Seguono le a$ t .... ole_ del1~ (luali b ,. 
l'un è a lt.amp41, comeahbilM dlttto, m .. I 10.0.0. Kbbe " no" 
bile Lord tema l, t',url in queaf • .edizio"", imitando lIeU' in .. 
chiu.\t'o d •• tampa quella tiutl ,iallo«uol. desii anliehi di· 
,egRi, e in i.pecif! dei PJII.diant, che oltre il Rudertt più (u .. 
dt.'hnente l'idea desl'·orilio.li, prodqc~ anche UII effetto più 
dolce dell. eruda flegrezu. dell' incbioltro d. ""Impilo. S.reh. 
he pUI' gl'aio ai d\leUlIltt t Cl .,H arridi ch. ahro depolitario 
di un teloro inedito de' p.U.dian; disegni foleSle darli ,n. 
luce, imitando l'e.empio dc:J benemerito ln,lo.e. 

598 p ALLADIO. Les Mlimen. 81 le. deMein. recuelli. et 
illusm!. par O.t.ve Derlotti S.amoni. Ouvrago 
divi.é en 4 volume. avec de. plan.h •• etc. etc. 
à Vicence '776-113 in fol. 6g. 

Quantunque Uo. (tali.llio abbi. iRUlginato di fil" Co'Rllp~rll:re 
d'gli ttranieri r opera II,la. piu facilmente, .tarupandola in.· 
Francefll!!, il che a noi .embrll bauo pen.iero; QondinJtno 
Ottnio Bertoni Scamoui fece co.a flobite e ,randiosa nel 
produrre q"este graodi opere PaUadiane, e nell' iUUllrarle. 
Poteva et.uvi un po'più. di gUtto, a dir Vtoro, per parte dei di. 
.egoatori, e degli inci.uri, cbfl pesanti ~ietcono gli oroamell'" 
ti, e nOQ 'anto gentili le moooniliute, quanto .i .eggono 
nelle opere originali i ma I~ intieR\tJ di qneste dimeo.ioni in. 
Bun foglio ombreggiate produce 110 buon eCCetto, e l'opera 
uri luogo tempro fra Jo piA clanicbe; 52 tl'fol_ contiene il 
primo ,olume, iD cui li iIIu,rntno '7 edificj; 51 nll contiene 
il ",condo, ofe.i traUa di .ltrettante fabbriche: h ne Ataona 

, Del lerzo per iIIoltrlt" un .flUtI na.\neru di edi6.cj ; e S4 nel 
quarto, relative a n opere Palladiap.,. 

599 - Le 'l'heruies de. Romain. pub1iées de nouvea" 
avec quolques observ.lions pilr Octa.~ Bertotti 
Se. mozzi d'après l'exemplair. du Lord Comte d .. 
Durlinglhon imprimé à Londre en '73~, Vicellee 
ch"" françois Modena 1,85. . " 

Qu.esto può lenire, e tron.! ape .. o .ccompagnato come 
Uh quinto VOllllM di Pall.dio. 

Vedi auche .U' articolo Pi{JIJ.tIJ • F""ÙJlfl del Palar.r.o Ra. 
Duni. 

600 P.".aaoM. Recueil d .. pro6.1! d' A •• bilecture, ou
vrage divÌ4é en deu" chaie ... Paris en 4. 6g. " "" 

11 primo oontlene d. tuole con Jlr06li esterni di tr.bel a 

r.toni di ?rJ ordini. II &econda ahr~naote tal'ole con profili, 
rel41ti.i Id 1aterpe decoraziooi mohili.l'ie. 

601 PUTS. Mé.noire, ,,,or le5 ohjet. 1 .. plu. impor
tants de l'Architecture. Paris 1769 in 4. gr. fig. 

Opera con .,. ta,ole in rllme t che allh'''' IU Rlohe utili 

-~::::::..----"---

/ 
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pratiche, e ,prevhteuae. Quett' Arehlj\etto fu .crinore di 
molto accorgimento. . 

602 Le l'.t.UT ... Sé.n. Oellvre. d'Archile.ture il l'ori., 
che. Man M,rielle in fol. 3 voI. fig. 

603 _ Saputln ••• , et epitophe. nOllvellemont invent •• , 
et ~ra.ée. par lui (l'''. 2» à l'ad. che. Mariette 
in 101. p. fig. 

Nei primi tre "olami,pubblicati d. Marieue,louo raccolti i 
più bir.urri Or41alJ1dQti. d'ogoi 8eottl!'j: e ruCbe, e n.i, e 'Vol. 
le. c caadelieri , e pneti, o CIImioi, e .edute. e tutto ciò che 
• uua ricca rahla.i. può .eail' iD CIil!PO, inl_SIi.ti con grazia 
aWlcqo, Corte: contensoDo questi oltrt!: 650 tavole. 

604 Le P ... UTlt,. Antoin •• Le Oeuvr.s ,l'Architetture. A 
Pari. eh .... JODlberl 165. in fol. fig. 
· Nel principio. un bel fronte.p~l.j() figurato. e un ritrattG 
den' lutore . Contiene n'tolome 60 tavole precfllute d.1 te .. 
tto~ eebbene il goUo di quellO autore non fOlle il ~iù puro.. 
nunameno • meno Ruuto cb" non pOfevaaueodul' dII} tem· 
po; e le .ue inei.ioni, e i IU\li orulmenti b,Qp" un ,apore , 
e unagfni, a loro p,rticolare. 

_ PlIU.TIBII. Vedi d. Bouslles .. 
605 PBRClBB C. et Fontaino. Ileclleil ~e. decnr.lion. 

interienres comprenant taut ce qui a rapport a 
l'amt;ublement" comme vases, trepieds, candé", 
lahrts, l'aasolettes, lustre!., gir",u.loles, cheminèes 
etc. etc. etc. Pari. c~e~ le& A"teur. au Louvre 18." 
in fol. fig. 

· Sooo ?~ '.~ol~ pieoe d'ogni .ortl!! di eteil~nti~im' di.e8'~i! 
pre.i d.n' antico, .. a'CCOw.u.li eon un 8';'tto In~nlto., e~itl\tl 
con tulta l. pnci.ioaet e .~mpaguatt d. I.p,egulon •. In un 
tetlQ beo .uccinto, "* ben ch,aro: opera ut.le .d OgRl ..... 0 
de.tte Arti. , 

tio6 PBB.1NI Lodovwo. Geometria pratica per misurar 
lerre acque fieni pietre, grani. fabbrid.e ed , , , . 5" 8 

'altro, od "'0 d·ltalia. Ven~~.a .? o ID • 

CoD. le tavole iDI.sliate in legno fra il tetto. 

607 P" ..... UL~. Ordonnance de cillq e'pece~ "de coro~ 
nes, 5elon la Dlétnode de. ancieno. P.m cbe~ C01-
gnard 1683 in fol. Iìg." " • 

Oper. beo elIdguita, e iltrU,tti,. con .~i bene tuo!e (h ae .. 
curati,.ima intllslio, oltre varll! n,nre, stampate fra J1 tettO'. 

608 PaaucCl Or •• io • l'orte d'Arehitetturo Rustica Jato 
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in Illce da Francesco ouo figlio. Reggio ,6~4 iG 
fo~'lio. 

Sono porte l'' in altnttallte tavole che '000 lullo IItile tli 
quelle del Vignola QU""l'opera non b • molti Dot" qnanttl,o. 
qne di hf.lIo 'Iile I ~ aehhenll le 'lampe aiano Itate plilita~ 
ment«!l intagliate da.l CdriollUo. , 

6"9 PnRE Marie los.ph .. Otluvre cl' Architectur •• Paris 
• ,li:' info\. fig. M. go. 

Sonu tutti prll"g~tlr Ya!lti e ilnOlll8ino.i d' invenzione del~ 
I·.ar~bitetlo, dimo'll'Iti ili Jy IAvo11! t:olle ri.peUive iIIu.tl"~ 
Zlonl. 

~IO PUClU'.U, Piet.ro Giovnnni. DiscUSAione 1'~lJ'ionata (Ii 
due questioni Architettoniche tl'iUte dal 3. lih~u di 
Vitruvio '795. Milano in 4. fig' . 

V~rtono le JiAcuuioni .ui 8.':IJ""'lIi. e IHI( c"pite//o JOltico 
~O,I C'iuque tavule in rame, Mite qua li cbiaraml!Dte dimostra 
il 8110 assunto,che Ila in J'elazinllt' I qUinto Icril.'U! illluialio. 

6'1 PIN" Ermellogiltlo. Dialoghi dell' Architettura. Mi. 
lano 1770 in 4. fig. 

Con cinque tnole in rame. Qut"to .crinol'e conosceVI 
più la fo'isit:a. e la Matematica che l'Architetturli: il che .i ve. 
de allche evid~ntemel1te iii que~t' 0llera • 

612. POLBl'f' Joannis. Exerdtatiollell Vitruviaure prima!!" 
Commentarius' Criticu! de Vit.ruvii de(~eU1 libro .. 
rum eùitionilm •• P,tavii .,39, • '741 in 4. mago 

Vedi aoche: &xti Julil Prontini l'':o,,.,nflnlariur: Patavii 

@""in 4'fig. ' 
6 ,3 uLIPHIL] (Francisci ColumnéE) Hypnerotomachia, 

ubi humana ull1llia nOllnisi somuium e$l!itl doc~t 
/ / etc. (OpU:!!.il Leonal·do Crasso Veronen~i etJitum) 
V Veuetiis, m~nse Decembris, .499, in reJibu:s Aldi 

() hlanutii in fol. fi;;. 
Pa'ima Edizioue intana, di margine m .. ~imo t elemplare di 

priml\ cou~l!rYnionet ove tutte le figure, e qlll!'lIa del Sol ... 
srHi'l.io. P.'jal)\) 10ilu inlaUe. Legato Con 10lDIDII Inaglli6ceu .. e ll.in cuojo di RUllli. dorato. . I 

614 La stessa. Ristampato di nuovo, e ricorretto con 
somma diligenza a maggior commodo dei Lettori. 
In Vene.ia noU'anno 154fi in ca.a de'figliuoli di 
Aldo. Esemplare nOn mancante di alcuna ul!lIe 
prerogative /Id primo per clInSerVi\'l.iolle, e ma
gnificenza; ed illlonso. 

Questi dLle e.liemplari lODO i piil belli che da Doi li. n,i '11.'1" 
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dllti di quelt. elegltHilillim. e po .. tica 6nt.itme. LI!. Lf!uera h 
che li lruya h, diverMe tllvole, f.·c:e credere ad IIIClllli che 
qut'lte fo.U'ru di Gio. Bellino, o di Gentill'! lWllillo, .. fra gli. 
altri co.1 opinò ,il Ft!!derici .ulle memorifl Tu'vigiane. l.'uhOltc 
Zani.1 contnrio adduce motivi cun8f'uul".li per credt'rlt' dd 
Bualcouligli, e cita altre opf!!'e di quellu atile I "ve Il"Ovui 
qUf'~ta lentra prec~dula da Olia J e ."suita da UII V; il eh" si 
a"clJl-d. coll' UIlO e coll'ahro mllleitro, IlUif'hc\ il IWtnt' fii (;'io • 
uooi era 101'0 cumulle Joanru', e la I,atl'ia Venezia del primo, 
e Viceo~a dtl .econdo, comincia per V: In" lIon ci ... mh,·, 
pOi tre r.ui allra indu7.ione ben chilira, le Ilon che la !I('ullta 
di dou! li dilegni "acirono t per lo 'tile <<'l'llmeute Vent"l!:ia. 
bili e Dolaremu che per gli intasli in Il'glio lIon Ol·COII't· .... 10_ 
ro m.ggior IlIvoro ch~ IIUI1 .att'bhe occol'Sn di.egulII'e in car_ 
.a, traccia lido .ulle tavol,.ue pochi Ifllui di reUll1! : Il'll'i mec_ 
cflnici intalliatori opflrnauu il rinll'nellte: Ilnde luch .. uomi. 
ni .umm i pl't'ltnallAi a qUfllIl'('ura con l'0ç{""bi5lòìllla pel'ditl del 
loro tt'mpo Questo ceDilO fiapollde,·' a molte obbieziulli cb. 
poluhhero fal·.i • 

6.5 POL •• BILE. Hypnerotomachie ou di,cours .Iu Sono 
. ge de Poliphile (ledui:sanl (:OlUllie amOllI' le eom-
. h.t a l' oc"asion de Polia, nUUl'ellelllènt tr.1Juit 

de Lang.~~ 1,.lien' eli f·ra"çois. P.ri. pour 1,II''Iuo, 
Kewer .554 in fol. fig. 

Quelta veniolt.e prpparata dal CardinalI' di LenonclJUrt fII 
pubblicata da Gio. Mutino la prima volta 111"11346 f'd IIna 
pOAteriore a quelta nostra ~rl ,51il. Ilopu i.1 fl·Otl'l".'Ipi1.io, fi
gurato I tergo stl un avvi.o.1 I.ettnt'e, ludl It'gut' la 11«·dlra, 
poi un ",condo indiri~7.o ai lettori d~1 tradut!tll'c. Akulli "cr
.i nel 4. fogli~tlo, ~ I. tnola dei Callitoli in al\l·i due r(J~li: 
0.1 lIum ... ·o l .1 n~mt"ro 15, pl'ucedfl il t"ltO in altrr'ltanti 
fogliflui: in fine Imprimé po"r JrI("{I"~$ Ke",~r man-hallt li ... 
brain par Mari" Maltt'lIin le XXII DI'Cembra fan. d51. l.e 
tavnle iu legno aono lilliai ben illtoglillte mauim'lnC"lIte quel. 
le ave tro~"n.i pae.aggi ed '(limali: .IClllle plJch~ '0110 In .. 
che tratte dell'ediziune originale. Esempldre magnifico in 
"it. doro 

6.6 - La stessa versione 'enza alcuna diff .. enza .Ialla 
precedente edizione. al Une imprimé pnur Jaç..t"es 
Korwtr pflr léa" t. Blu/w l. " lutti.t .56 •. 

I. M'gnifico etemplare colle pagine lineate in rUllO. 

617~ Le Tableau de, riches inveuliol1s cunvertes riti 
voile dea feinLe. amoureu",es qui. son repre!t~tllée5 
,Ians le Songe J~ Poliplril. J •• voilé .. d •• omb .. o. 
«111 Simge, et ~ohtilement expo~èes par l\eroalde • 
Pari! chez'Il\lat. Guiltemont 160u in fol. 6~. 

Dopo il Frontispiltio eleaantemente figUl·.to e intasliato ia. 
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rame, legno un di,corio per l' intelligeD7.I del medesimI) 
ebe occupa lO foglietti I e tre foglietti in '.ersi hl onore 
deU'autorei e legoe la tllvo1. dei Capitoli. In tutto i prolcgo
meni lana f. 18. Comincia il teato dd fai, I al 154. I bllilce 
CDa 6 fOlli di tnole delle materie. 1..0 tnole in lelno lODO 

tratte dall'edizione dnl 1554 e I ••• niolle .tell' iii piÙ 11lOShi . 
.. di pari pUIO con quella. C,'ediamo inutile l'indicare come t. 
in tutte qUMte e(liziolii di PuliOlo fiGurate, le tavole dei Pri •• 
pi aia no intatte: il cbe qualche volta non .uecede aoche hl 
belliuimi IIlIemplari . 

• 8 Les Amours de Polia ou le songe de Poliphile tra
duit de l' ltalien . l'ari. '772 en 1>. 

Dal titolo di. questo lihro ognuno .vrebbe dirino di .UfOn-' 
deni una versione lelter.le dell'hipDerotomachja~ mll larebbe 
indotto in errore, poit::hè non trova lisi in erretto che tI'enta 
piccole pagine in grolli caratteri di UD eatratto indigeilo e 
malfatto del lagno di Poliphilo t le quali Don presentanQ una 
minima idea dcllii .illgolare e l'rofuud. opera di F. fo·r~nce.oo 

• $ololloa. Ciò ,ien~ qui avvertitlJ per IPetttlrc iu guardlll i let-
"... terati, e librai contro i titoli specio:ij dei lihri, i quali .p~'-. 

, .e 'Volte fOno impotture f .iccOIuo que.ta ne è uoa IIOlel1l1i .... 
simli . 

_ Aggillntovi: Le granir OI,jvre devoilé en favellr ::Z!l~ 
de. enfans de la lumiere, tr.duit du Chaldaique . 
par M. Colltan. Amsterdam 1775. ., 

- AI fine: Le granti OIuvre devoilé en fa,eur des i, 
penonne. qui ont grand besoin d'argent. Pari.r ~~ 
1778 . '" ' . 

POL1PHILB. Le Songe tr.duction libre d'e \' Italien' 
par J. G. le Grand. l'arme 1811 par Bodoni, • 
vol. en 4. 

La 'fenione rende quest'Opera d'un guuo DUOVO e lingo
lare: con o.~erv<tZioni ciel TI'aduttore. Si può diflìcilrueutc 
trovare uP' eleganza tipograSca che eguagli quelta .edizione • 

_ Songe de Poliphile traduction libre de \' It.lien kl/O<.[~' 
par le mème, ~ vol. en 12.. Paris chez. Didot 18o~. s-..ro. J! :Z 

Elegantillima edizione. leg. in vito dorato. lt-t4 !'i.&1r ~~ 
I POST Pierre. Les ouvrages d' Architecture. A Leyda ?, 

1715 in fol. ,fig. 
Opera che ,i presenta. con apparenza d' elegan1.8, e di lu.· 

'0, ma che elponendo le 1I0ie fabbriche dell'Olanda nlllll·je· 
• ce molto iltruui .... Ogni edificio è leparatamente ilIulllrato 
li preceduto con rroDtespil.io a parte. Cominicia culta casa dI"! 
Principe Maurizio di Nallao. La sal. d' Oraoge, la casa. di 
SwaDeoburs ,la ca.a di Ryx;dorp, il palazzo pubhlico di Ma .. 

" .' .. 
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il1'ic~t.' 1~ ca.~ del Pc;ao di Gauda, e un lib~D in Sne di :.3 
CllmilU dl.ua 10vellllaODO. Tutto meno che mediocl'fl. 

6 .. POTU8. Traité dea Ordres d'Architecture. Premie
·re Partie: de la proportion de. cinq Ordres. Paris 
1767 'Cn 4. lig. 

. Dall~ ~reflZiono umbra ch. l'lutore "'r ... itnma,inato 
di puhll,h~ar~ quattro Y~IDmi .u quanro di,erse parri iII cui 
neva d.YISO Il .uo studio. Non conoscinmo che ne roue II~ 
tra p~rte~ubb.li.cata fuori di, qUelta, oveseGllendo le tracci,. dt!i 
bUODI 'CJ'lttbrlln tal mater,a preientallii 58 tuole iIIultuti • 
'le del te.to beli inlaslilte io rame da Choff.rd • 

623 PSBISLBa (Iustin). Ornamenti d'Architettura. No
rimberga 1,34 in 4. lig. in tedesco. 

SODO 14 tavole con :.6 porte iutagliate io rame d.lle quali 
Dio .alvi ogni Criltiallo. d,I di,enir eretico pallandoTi 101l0. 

1»4 PRETi Francesco-Ma .. ia. Elementi d' Archit.ttu .... 
Venezia t770 in fol. fig. in 4. Colle I.vole, ch. 
presentano la pianta, spaccato,.e prospetto del 
teatro di Castel ~"'ranco da lui ellificato. 

. Il celebre C. Riccati fece la prefuioue a que.ai elementi, e 
CI fa conolcere che l'autore era Ull pratico maled_le chiarua
to dalla natura alle più fdici disposizioni per qU~I'8I'tet co .. 
me il Ferracina lIacque l\.Jeccanico. il Marchiori S('ohore et::. 
Ehbe in fatti bisogno ch" i suoi scriui ,euissero ripuliti d'al. 

@25 tri.·;i:n:~e~to sopra i principj d'Architettura. 
. Padova 1795 in fol. pie. 

626 VBNOT F. Sculpteur, et Architecte.·Livre d'Archi
tecture , ou il en.eigne la facilité de \' Architectu
re , et la réduction de ch.que corps au pétit pied: 
1659 in fol. fig. 

6'7 8 .. DI BernardinQ. Varj disegni d'Architettura, or
nati di ~orte inventati in Roma l'anno 1619: ag
giuntivi i disegni varj di uepositi o sepolcri; stes
so anno. in fol. 

La prima ope ... It dedicata COD lettera iDcil1 in rame ,l 
Card. Borghe.e, cnmrol.a di fio porte oltre il frolltelpi'l.io, lo 
lItemlQlt e la dedica .•• seconda ~ dedicata. MORlig. Piglll
lelli oon $0 depOIiti oltre il frontelpizio, to .Iemma, t l. dcdi .. 
Cla, II gu.to inclin. gi. ali. falsa dil'ezione, hellcht non .i. che 
il principio del aeicento • 

6.8 R .. GIOUIIB8TO intorno a\ formare Lo~gie arrate 
l'una soprapposta all'altra in faLI.H"ich: t'ol'ni'te di 

~L I 

:, .•.. ~,''' .. 
01 j~;.~",. '. 
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pii, ordini d'Architettura, Bologna 1778, in 8, 
lig. 111. 3 1 • 

Con uua sran tnol, in rame. 
BUDo,,, Carlo. Degli ornamenti d'Architettura e 
. delle loro simetrie colle regole teorico.pratiche 
pe,· ben profilare ogni genere ,Ii cornici. Parma 
1813 in 4. fig. 

Con 15 taf~le intagliate in rame dan' autore. 
lbiiPEI!T'OIlIB de, arti,tes, ou ret·ueil de, diverse. pie

ces olOllernes d' Architecture, et nouveUes inven
tion! de portes, chéminées, ornements, et "utrea; 
ouvrage pour servir de' suite aux omYres d'Archi
tecture dc Jé.n I. Pautre parCharle. Antoine Jom-

1765 .. l' ... i, , vul. in fol. , 
Bruti Otlavio. Archi,esto per formar con 

facilità li cinque Ordini d'Architettura. Vicenza 
11"7 in fol. fig. 

Ohre la tuola che rlppre.enta l'Arcbi.t'sto ,i IOPO 49 ta. 
't'oIe di operu,inni in tuni,sli Ordiu,i diMt'gnate e intagliate con 
gustu -:d IlItelhgtlu~1I IJrtltolida c1ell al'le. II mecCanisIDo perb 
luggc,·itu dali' II'cllitt>IIO poco fu meSlo in pratica. pf)ich~ ~ 

. un gnu !)erdilelUl)!J I e 1I01l eotnpensa ddla lentezza dell' o
lIera culla lU'eci.iuue t che iD taPli altri modi li può ot .. 
tenere. 

RUGsa CI'istiano. Univcrsre Architecturfe Civilis e
lemcnta brevi bus recentiorutD observationibus il .. 
lusu·ata. Vin<lobonlll 1756 in 4. fig. 

Edizione di bella e.eeuzionf' pl'!r la carta e rei tipi t ('Ion • J 
ta\'ole, ~ il fl·untespizio 68u,.alo colla veduta di Vieuna, l pre. 
cetti dell'autule l,erI!) nUIl souo dII valutarsi I pel .Busto bar. 
buoelle dUIDilia in tutte te cose da lui disegnate. 

Rlvu Gualtherii Md.lici et l\1ath. Insigoiorum uti .. 
liol'umt{ue l'erum ad 10t<ll11 Archit8cturam pel'ti. 
nentium t nee non Milthematicarum, et Mechani .. 
C:lruln Artium apta atque perspicua institutio ad 
'Vel'aUl Vitruvii Doctrinam accomodata, in tres pra;l. 
cipuo:i librus ,Iivi:ta etc. NorimbEtrgllt Typ. Jo. Pa
tr.ii ,547 in fol. 

III linGua Tedesca, 
QUf'"t' ope ... prumettf.' di e.tf.'nd~r.i in un .numero in6nito 

di cuglliz.ioni, 11011 luHf.' COlJ eBuill pieaeu8 e •• uri te; ma l'ad
lore pecò .i mOStra informato degli studj cbe { .. cev.a.i alloca 

I 
I, 

, 
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i? tta~i.,~ lodaudo le opere del Paciolo, del Cf'II,·iano. del Ser-
110, di fll.udro, dellart.sli. , c di multi all,'i, Fra le Alle la
vule lU'oduce quelle del OUI)InO di Milano maltto dal C.'.furia. 
,ul, e ull'.lc~an,q';l.n'~t. di fillure.s ... i hen intagliate in legno. 
Qut'.to RIVIO lu Il,pl'lmo ~radutturedi Vitru\'io in lingu. Te • 
d~.Cl t e lo pub.hhcò,II~1I annQ lIeguente coi mcdf'silai tipi. 
Libro r.ro ,e di bP.lbull1UI cunservazione; in vitello. 

63~ 1I0NDELBT Jéan. Traité IhéOl·i'luO et pr'ntique .te 
l'. art de batir, vol. 4. l'ari, '7~3 in 4. grande 
figurato. 
. O~e~a •••• i ben concepita ed eseguita, con ... ti ••• Ii cotrni. 

~Ionl ID 080Uno dei rami rellitivi all' "\.l'chitetturll COli :::10 
gr.ndi tav~lle. E!tl'~d~Ri nella parte dei legnalni, mubii;lie t 

ferramenti, II'Igll di plC~tre, scelte dc'materiali ed io: ftll''§'e l. 
più 'Il!pia che abbracci tuUe le utili pratiche I:er l' .rte cdi. 
ficatorla. 

635 I\o.s, Cosimo. S.ggi~ teorico pratico intorno ali. 
dete~l1IiDazione <iell' ~",br·. di diversi so~g.tti di 
Architettura Geometrica. FJf~nze ldo5 iu 4. fig. 

/lM.g3. . 
~O"I Domenico. Stu,lio d' Archit.tlura Civile. V 

Cata.nao Pietro" cui va unito. /' ,..... 
Del I\o.so Giuseppe. lIio"rch. suU' Architetto ... E
, giziana, e Su ciò che i Gl'cci pare abbiano presu 
da quella,Naz.ione t in risposta al quesito della R. 
Accademia .lelle Iscrizioni e Il.11e Lellere .li l'a
~igi proposto per l'anno '785, Firenze 1767 
IO 8. . 

Opera divi.a iD due parti, neUa prima raccolgonsi le noti .. 
zi-e Itoric,he. e ciò che. riguardi .l'arcbi!eHur~ Egizia; e nella 
seeonda Il rlCOnOlce Il p ... agglo dan Arc:hltettura Egiziana 

G] ,U, G,eea. 

1.. - Le I\OU1 G. B. Vedi Boiuard Rahert, no"pea= 
,- lambris d. Galeri. etc. 

638 Oe la 1I.U1\ I. B. Troité d. la coupe de. pierre., ou 
métode facile, et abrégé pour se perf.ctionner eli 
celte scÌence. Paris che, Jombert 1764 iu fol. fig. 

Opera magniflc., in cui veDnc beo e.anrita e chiaramente 
quest'impoli."tc m .. 'eri. con dotte illustrazioni, e 80 tnole 

I,' , iu rame. In fitte è UII trattato d, Stcreolumia apl,licato .U' U4 
IO del taglio delle pietl'e eco 

639 RUGGBR; Ferùinando. Stuùio di Architettura Civile 
sup,'a gli ornamenti di porte, e finestra colle mi .. 



,6 TRATTATI 
sure tratte dalle fabbriche più insigni di Firenze. 
Firenze '728, volo 3 in fol. masso 

Qneal'open sene ad illulltrare i monumenti dell'Architet
tura 'fu.cana in un'epoca .ola, poichll non vengono p.'odotti 
i monumemli di qUt'lle pri~e età. aUe qua!i .i~mo dt'hitori 
del ti.orgimento delle Arti. Ilo anule h. Il primo volume t 

un egual numero il18condot e" il ler~o. Uh templice elen. 
co hf precede .enza .. Icuu raggu'Rlio storico o di.cu •• iono 
critica. 

Rusco'" Gio. Antonio. Dell' Architettura secondo i 
precetti di Vitruvio, libri X. con .60 figli re dise
gnate dal medes,imo, e c~n ~~hi.a~e~za e brevità di
chiarate. Vellp.zla presso I Gloht. 1590. 

Prima edi,.ione; esemplare del 'ru""lIo • 

I _ 1 .. 0 stl:"SSO nuovamente ri~tampato, e accresciuto 
della I"'atica degli Or~logi Solari. Venezia 1660 
appresso Niccolini. . j 

il mprito singolare di que.t. prpgialil.ima op~reua eOD.i. 
.Ie 11t'lIe tnole intaflliate in legno enn infinito gUlto, ... edi. 
zione ", .. I Giolito ha il iOlh11l0 avvantaglj:io della frelcbezu 
d~lIe stampe. 

S.GGIO sopra l'Architettura Gotica. 1,i,orno 1766 eAV: 
in 8. 1 ~.t.W ' f.~\t.I) 

Opulcoleno di 3s pagine .crino coo critica t e profondità PAOtO 
di cognizioni, 

'643 S.t.LIMBUI Leonardo. Degli archi e delle volte, li-
bri sei. Veroua 1787 in 4. fig. , 

La materia è esaurita con profondità di cognizioni matema· 
tiche in quanto alle rreAsioni , non at'pHcata pero ISli e.em
pj .tarici nella pratica dell' arte. 

., 644 SAL9JATI Josephe Pittoré. Regola di far perfena
mente col comp'sso la voluta, et del Capitellb Jo
nico, et d'ogni altra sorta, in Vinetia per France .. 
sco M.rcolini 155,.. 

Non lana questi c~le q,utt.ro fogli.etti di ~bmE" Htre,:,,~
menle rari. Nella primi paglOa IIn 11 de.crltto rontesplz.,O 
in ul)'antiporta Jìgu~ata; la seconde ., bianca i la ten~ co .. t~e
ne la dedica a Monllg. Barbaro i la quarta. la voluta IDtaB.ha .. 
ta' la quiuta e la lesta la reB'ola per df'Jhnearle; la .ettlma 

, , "\' dI" un'altra fiGura intagliata della voluta; ottava e u tlma ID 
meuo a un cartellone iutagliato l'epigrafe Soli Deo nonor et 

,~,Ioria: in Vinegia, Giugno 155.. . 

,\~ALVUT' Giuseppe. Regola di far perfettamente col 

" 

, 
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compas.o la voluta del Cal'itollo JOllico. Venezia 
155, in 1'01. M. ti3. ' 

Questa non ~ chI' I. ri.tampa del rarissimo OptU'colo ripro4 
dotta per cura di,I Pror. Gio. Anlon. Sdva in Padota ue, 
.814. Vedi all' Articolo 8rl.,4, 

646 SU'BIN Hugues. o. l. diveniré d.s Termes dont on 
use eD Architecture, reduict en ordre. A tyon 
,5],. par Jean J)ur"lId in fol. fig. 

Pro(luce l'autore inlagliate in legllo lI) #lgnre di Cariatidi 
o Termini, la meU d'uomini, l'ahra di dOllue, adattali agli 
Ordini d'Architettura ufOi più &trava".nli modi, coli" loru tra.
benioni ornate, Anche il fronte.piliu à "gurato, 11 libro' 
di ']6 pagine intitolato al MaresciallO Chabot. 

'647 SAllIllçHBLI Michele. l cinque O"dini dell' Archi
tettura Civile, rilevati dalle sue fabbriche, descrit. 
ti, e pubblicati con quelli di Vi!rllvio, Alber,i, 
Palla.lio, S.'amozzi, Serlio, Vignola, dal Co. A
lessaoaro Pompei. Verona 1735 in fol. fig. 

. Opera u.ai gi'udiziOll. ed utile agli artisti che troVIno riu
nite le pilì interessanti comparazioni, Sono'fj le notizie Itori. 
che de'luddetti autori coi loru ritratti l e 3'] tavole iu rame col~ 
le ri.pettive iii unrazioni. . 

648 SANTINI Angelo. Regole e avvertimen,i pratlc. per 
, , fabbricar 'con sode .... Ferrara '770 in 8. 

SoDO poche ouervnioni pratiche uDite. molte altre Geo_ 
metricbe riOessioni e'trlnie Il ,oggetto . , . 

649 S""VI".t.Ll Fèderico. Elementi d'Architettura Civile 
opera postuma divisa in tre parti. Bresci. '7M in 
4. fig. M. 5. 
. Non 'anovi che quattro tavole al Bne, ove lODO epilogate in 
il\taglio le nozioni elementari, 

" ~,650 SAVOT Louis. L'Archi!ecture Français. des Mti
" ~-gA ments particuliers. Augmentée dan. ce!te •• conde 
", Q:~, éJition de. notes delllondei. Pari •• 685 en 8. fig • 
.... , 1-J. Pocbe figure dimostrative intagliate in Iflgno lono rtl il te .. 
! .to, L'editione è bella e nitida t III l'opera riguarda .Icuue 
~ pl'Itiche dell' arte per la meccanica dtlla lua esecuzione, e 

molte leggi per gli edificj. Avvi aoche UI1 elenco di Icrittor' 
in quesla maleria con diverse annotazioni, . 

65. SC .... OZZI Vincen .. o Archit. Vene.o. L'idea dell'Ar
chitettura universale, voI. ~,Iegati in uno. Vene
zia .615 pel' Giorgio Valentino. I.' edizione di ma. 

,,' 
, 'ò' 
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gni6c:l conservazione, e legatura in vitello dorato 
con busta, in fo\. fig. 

Quel" fu rledicat. al Princip~ M •• immano d'Aultri.: ~ol 
rittatto tlfOl1'.utore molto hen d,teBuato; furono le tavole In-

• terite fra il IdIo in gran uumero. 
SCUlOUl. [cle. clen' Arclìitottura Univer.ale ee. In 

piAzzola ,637 in 1'01. fig. . 
Le tavole IUIIO le de:'lIc in pUlnero che Dena prima edi1.i~ 

D8 • ma ricopi'ote., e, d' ~lIferi~re elecul.ioue. È da 1I~lar~i che 
... nti il frontl!!lIHZIO I~tllgll.to fu col~ocl'lt~ la pl'lln~ car,ta 
08tH".t. col rifrutto dell Alltore ~ull. CUI lalRma leg,"AI i~~'t .. 
lo '!lIdkala aJ Cardinal panfit, I lo qual cnhl è UII addizIo
nale fatta p"steriormente all' ep~c~' d! quelta p,'i'~a. ri~llIml}a! 
mentre nel tl"!lto l e nel frOn!CllplzlO. ,~~rellio COI hp' t~o9a'l 
la prima d .. dica aH' Arèitluea Mil!l.mndlallll I .e .la dediCA al 
Car,linal Pan/ili lIon fu fAtta che 'lilla terza edl'z.lOne. P,'oha
hilmcnte qUl'!l.f() fj)~lio fu ag~illnt~ usai dop,o, per ornate. ' 
con ciII anche quelli esemplui del ritratto dell autore. 

_ L'Ar(.hiteltllra universale di nuovo ristampata 
con varj di.egni in ra~ne: Venezia ,694 in foL fig. 
pre!lso Girulamo Atbrl'Z1.I. 

Questtl! ~ preci!am~flte J: ed,i'1.!one c~e ~n intitola! •• 1 ~rdi. 
nal Panfìlio coi rami dell ed1l.l()ne di Plnzola, 11 quah non 
lono in alcun modo da comllaral'9i a quelli clelia prima edi. 
zione. Di queste tlue ristampe I e di questa ultima in ispecie 
pochi Bibliografi ne hanno eonle1.za . 

654 SC .... OZZI Vincent, te. cinq Ortlr •• ,l'Architecture 
tiré. du .ill.ieone li .. 'e ,le sOn iMe générale d'Archi
t.,cture avec les planches originales par Angustio 
Charle. 01' Aviler Architecte. Pari. che. Coignard 
,6~5 in fol. . 

Questa versione fatta gi,udiziolamente da on uomo profon
do nella malC!'I'ia si il rella rara ohre modo per le scar.o nu
mero degli esemplari, ° pcl eoltllumo che ne fu fatto. 

_ Oeuvres d' Architecture (~ontenues dana 100 Idée . 
,l., l' Archater,ture Univcrselle, dont le" sixierne H .. 
vre, qui cOlltienl le cinq Ordres a élé tra<luit en 
l''''ançais par Augustin Cloarles <l' Aviler, et; le re
ste traduit nouvellement par SAmuel dn Ry. A 
Leitle che. l'i erre Vantler '7.3 en fol. 'lìg. 

&lIurita 1" edit.ione del 'estu libro .tampRt. a Parigi .enne 
eseguila questa in OlalUla., Itggiuugendo9i. il tr~nsunto degl! 
altri libri. Fu poi arricchita d'uilil qu"n'~t' d, monu~entl 
ehe ne,"ano .enito in altre opere d'antichità rendendu'l ca .. 

, 
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~
'1 il libro più infllte<."ante in apparenza, e Con ogleui cbe 
• autore nrebbe ,itri mente delineati. . 

1i56 "IOZZ. Vil1e.n~o, Architetto Vicentino. Discor
si sopra le Antichità ,Ii Roma con 40 tavole in ra
me. Venezia presso Francesco Zll~ui J 583 in l'al • 
p.6g:' , 

Quellt~ ta,ole aUa pittorese. Tennero hltaBliate da Gio. 
Batt Pittoni Vioelltinc). Non fu mai fatta alcuna .flconda e. 

G
di&iOlle di qlle<lt'Op"'" che rltiensi fra libri cbe h.nno pa'f'gio 

uche di rari ti, " 
657 Sommario del Viaggio, &I.terie, Fabb,:iche no

tabili da Parigi sino in ltalia per la vi. de Nancy 
l'anno ,/joo. 

Qu~sta è una copi. lee:.lmtmle e.tr.tta d,lmlno.erino o
risin.le eflli.tellte in c •• a Tllruieri a Vicenza. ove 80no accu· 
ratamente dilegnale tutte le fabbriche e pi.nte, come nel .. 
l'originale, in 25 di.egni a penna. Pal"tl lo Selmoui li 14 
M.rzo, ed arrivò li 11 Maggio a piccole sioroato". Vedi Pt-
'ru"io coi commentarj del Barbaro 156,. " 

658 SCHEnua Christopho,'i. Pantographice seu aro deli
ne.n,1i re. quaslibet per paruUelogrammum linea-
re ee. Rom .. 163. in 4. 6g. . 

Con quaranta Giure inlaaliate in r.me collocate fl'a il te .. 
sto, e chiaramente disegnate. Quest' opera fu la prima che 
ci presentl"e completo l' UIO del P.nlografo • 

659-ScREIlIBa Cristoforo, Pratica del l'arallelogramnoo 
. da disegna .. e, di nuovo data in luce da Giulio 

Troili. Bologna 1653 in 8. fig. 
Con due Tnole che e8primoDo il P.otografo , ti il modo 

tJi Ularne, Non può dirli quella una geraiolle t ma piuttost .... 
UD eltratto del precedente. 

660 S"GllIN. Manuel d' Architeclure, on principes de. 
operatioDS primitive! de cett., art. Pari! 1786 in 
8. fig. . ' 

" Vena questo trattato'particolarmente Aul c.lcolo delle 'Il~ 
. perficie, e dei .olidi circol ... i i .111 giro delle cllrve, e suU'e .. 
~trarre le radici quaclrale e cubicbe COD" nuovi e .emplici 111"· 

lodi. Coli lO tnole al Bne·. ' 
661 SEL .... Gio. Antonio. Delle differenti maniere di de

serive .. e la Voluta Jonica, 6 particolal'luente della 
"regula trovata dal Salviati con alcune rlflcssioni 
sul Capitello Jonico: Diaserta.ione. Paùova '~'4 
fol. fi~. M. 83. 

Qlleltl opera ~ 800 molto Siudizio studiata ed elpostl I ed 

, 
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onora l'aulore Iliìl d'~glli altra !Ula produzione. Rirroducf'J 
.n~he il raro n}ltucolu del Salviati col.!Ìlc silni/tJ delle tavole 
in· legno : e aggillnge qnanto la lalla critica d~lI' JLl'te puteva 
IUGGel'il'gli; con alli tavole in rime al Bne. 

66. SERL'O Seha.tiano. negole generali d'Architettura 
sopra le cinque maniere degli edili<:ii, cioè Tosca
no, Dorico, Jonico, Corintio, et Composito, co .. 

I\. gli esempii dell'anti'luità, che perla'muggior par
te concordano colli. Dottrina di Vitruyjo 15J7. Ve
nezia per FI'.nl'c,co Marcoliui d. f'orlì, il me.e di 

.aellembrc, in I.,!. 6g. 
QIlf'1I10 r. ill)l'imo libro pubh1iealo dal Serlio t ed. I. pri

mM (!dizione ,li f'!I~O 1 rariAl\ima e a pochis.imi nota j la ripro_ 
dus!Ie il Marcolini Avanti che gli altri lihri fossero 8tampali 
• epor.tam~lIll' "(Ii 5U11I!1Pguenti anni 1540 e -d .. QU('sto è I. 
eola edi~.iHnt'l dove ,i frovi un. singolate lettera dl Pietro Are
tino diretla allo stllmpatore, impresfla a tergo del frontespizio. 
Questa plÌma f!di~.ione ~ intitolilta Il El'cole U. Duca di Ferra. 
ra, e Della lettera/dedicatoria c:elt>brt i nomi dei letterati, 
IIrtillti t e grau,li lIignori (be in Italia erUto famoli pl'r l~ prp_ 
ta.iooe tlOO stilo, ma il pratico el"rcizio in questi .. tudj. 

663 - negol. generali per l'Architettura .opra le cin- . 
que ruanit're (Iegli edifi(~j , cioè '1'osc:ano, Dorico, 
Junico, COl'inthio, Composito COli gli esempj del
l' antiquilà, che per la maggior parte conçordano 
COli la dottrina di Vitruvio .. 54o. Venezia per Frao
ce!Jco Marcolini da Forlì COlI, U{lOIl8 addizion.i 8, con 
privitegj. 

A lergo di '111l'810 rrontespizio l!Ii legge: lihro '1"arto cll A,.. 
eh/letlura di. M. &baltialto &,-/io Bolo8"eJ8: at')gue la dedica 
()ve il Seri io intitolando queua ril!ltampa al M8rch~se'del Va
Ito, indiCI i molti luoS;hi delle corrcl.i.tlli • "d ag,iunte fatte, 
malgrado le quali CtlmUllcmClIte da molti l'itielUIl euer que~ 
'htla pl'ima cdil.ione del quarto lillI'o, mentre é I. Ie(:onda. 

664 - Il primo e il .econ.lo li bro. Venezia per Corne
lio de'Nicolini da Sabhio a istant.a di Marchio Ses .. 
. sa •• n~' alloo. 11 toNO lihro d.lle A.ntichità per lo 
ste .. o .tampatore ,55 •. Il quarto lihro degli Ordi. 
ni, e il quinto dei 'l'empii per ~o ste1550 stalnpatoret 
155. in 1'01. lig, 

665 _ lIegole generali d'Areh.itcttura .opra le cinque 
maniere degli edificj. \'ent:zia per I~~rancesco Mar .. 
colini 154.( in 1'01. fig. 

Quc:sto 1I0U è che il quarto libro del Serliu, mll è da Dota .... 

t, 
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'1l'che a rtnder )lreziolo que.to elemplare 1000 inlerile ai ri .. 
sp"tti,i luoahi le DOve .tampe delle b.ii ,e dei capitelli de
«Ii Ordini f iot'eliati da Agoltino Veoeziaoo colle mlrcbe A. 
v. ,'aouo dd. St. in ciucun. di eue incilo il pri~ilellio, Il. 
lorl OtteDuto, C.",um ,il n. ali"," imprimal "' in r.riflil1t1io 
COlmAI. Il Dome di ci.seun Ordine è eaprel'o 001 e parole 
Dorica, JonicA .ete. accomptlnato dalle iniziali S. B. Le quali 
li,oiticaDo Serlio Bololnele. Bart.ch nelll lUI operi le Pefll. 
t,.. sralltl"" 1'01. ,0\ leI.. II, ai numeri h5,. 533 indica quelte 
Dove rare stampe, ignorando pel'ò che appartebgano all' Ar

. chiteuurl del Serlio. Nelltl36 Antonio Sadeler le riprodusse 
aenza il plii,.ilegio, ti tenza le iniziali I ponendo,i loltanlo il 
.uo nume, )-1'8ni6co l'tempia re in ,it. 

ii66 SBUIO. Le pre';'ier livre d'Architetture n.ise en 
lan'gu. Françoi.. par Jé.n Martin. Paris 1545 
che .. Jéau Barhé • 

- Le .econt! livr. d. perspectiTe par le m~me (SI'" 
so anno, Italiano. Frances.). 

- Il te .. o libro delle antichità. Venezia pre .. o Fran-
. ce8<O nampazzetto 156.. ' 
_ Le qu.tl'ieme livre dea regIe. génerales t!' Archi

tecture, sur les cinq manieres d'éc.Ufices trac.luit 
par Pierre Van A..Ist. Imprimé à Allvera .545. 

Q-neati quellro libri lono legati allieme. 

667 - Lib.,ò primo di Architettura che trat~. della Ge~
metria, libro secondo della Prospettna. VeneZia 

. pei fratelli Se .. à ,560. 
_ Terzo libro delle Antichità di Roma: per Fran
cesco Rampazzetto ad istanza di Marchione Sessa 
.56,.. 

_ Quarto libro degli Ordini delle colonno, e quin-
to dei Tempj: pei fratelli Sessa 1559 , 

- Libro extraordinario, pei fratelli Se ••• ,56] .0 

.; foi. fig. 
Bellillimo e.emplare • 

668 -- Libro pl'imo d'Architettura ove trattaai dei prin
cipi di Geometria, Venezia presso Francesco Se
nese e Zuanne Krllgher Alemanno 1566 in 4. fig. 

- Il libro .. condo di Prospettiva. 
- Il terzo libro delle Alltichità Romane • .1 alt ... 
che sono in Italia e fuori d' Italia con. uuove addi-
2ioni .. 
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,- Il quar~ libro. Regole generali d'Architettura 
o0l'ra I~ Clnq,uc m .. ~iero de«1i e,lificj • 

- 11 qUInto 101>,'0 de 'rempli, 
- Libro estraordinario ove si dimostrano trenta 

\ porte «l'opera rustica. e :lO d'opera delicata. 
" .Qui al h:a"~ d~1 frontespizio" ripetuta la Ilt ••• dilli, e il 

DOIDe d~8h ed't~)I'I; ~a.quantunque quellto lelto libro si. le
gato a.I.8me .~h ahrl cll~que, ha IJ~U ell~l~erlZiulie di pasin. 
'.paratl , ~d è Impre!1O In Clrlt,le,tl COUIVI ,?ollu più grandi. 
Le tuoi. tn legno d.1 que.ta edlzlolUI 101l'i IIUIsliate pulita
mcnte d. ZUI nne Krusbel' . 

- Iloettimo libro, nel quàle si tratta <Ii molti'nobi_ 
li edificj tanto pubblici cne privati ec, {Il Vellezia 
pr .. so gli eredi di Francesco de' Franeescbi 1600 
in 4, fig. 

Comparve questo settimo libro ali. luce 'eparatamente nel 
d8! d~dica~oa Vint.'etu,o Scam~ui. mentre li lei primi fUtOa 
no IDlltulatl.1 aarbaro: molh esempl8l'ì, come questu no
.tto!quautuoque silllo di prima edizione, hanno qu~slo f..un
t~.pllio coli .. Jat. posta dag~i eredi, \tellRl1I che aia tl:t loro 
ristampato, F. raro il trovare teOI)~t., del Sedio in 4, COIUp le. 
te di p.'imil cdi "ione • 

669 SBaLlO, E~II"dorolinario libro di Architettura, nel 
quale si dimostrano trenta opere di opera ru~lica, 
e venti di opera dillcata. con la scrittura el'a'vanti, 
che narra il tutto, Venezia pei fratelli Ses .. 155, 
in t'ol. Sg. . 

Bellissimo elemplare intoaso • 

'~6 O Lo 816<so libro extraordinario, dello stesso stam-
"1 , patore 155~L 

'.: 6, I Lo stesso libro exiraordillal·io. Lione 1560. Ved i 
<" Labacco, cui va unito. . ~ 

67~ SBaLU Sebutiani Bonanlensis .. De Arehi~ectura li" 
bri V •• loanne Carlo :;arac.no ex [taliea in Lati
nam Linguam nune primu,n translati atql1e con .. 
versi.. V tmetiis apuli. Franciscum de Franciscis et 
lo: Chrugher 1569 in fol. fig, 

U opera -" preceduta da Una lunga prefazione del tradutto.· 
re. e in fine è il libro delle porte. Le tavole sono in legoo 
come le precedenti, dallo !lesso locio del Francellichi ima .. 
gliate, : 

6,3 SBRLIO Sebastiano. Tereero iJ quarto libro de Archi-

D ,ELLARCIIlTE'l'TUR A ,,3 
lectllra,lradu~ido de 'rosea no en lell{lua Castellana 
per Francisco J. VilI.lp.ndo Architetto, 'l'oledo 
15,3 in fol, fig. In fine a'l"ifinesc •• llibro '1"'''
to de Sebastian Serlio Bolones: Y jùe ;"'prdJ\"II cn 
Tol.do er, Casa d. JQUfI d. "l'ala "lino ,,,,3. 

I.e t .... ole in le8"0 .ono tutte imitate materia 11Ilel1;te t e clIl
cale IU quelle delle antèriori ediziolll Ven~te. 

6,4 SEBI.J Sebasliani, Arl'bitectur'l. I p.·imi ciUtl'le li .. 
., bri tradotti in Tedest'o. llasilc&4 16l'9 in 1'01. 6go 

" St.mpato, e farle tradotto t o almeno ordillata la tndu. 
t.ioll~ da Lndo,ico I(oeniB . 

675 SULlO Sebastiano Bolognese. Tntte le opere d' Ar
,bitoun'ra et Prospeltiva .. coll'aggionta delle Por
te" e dei Pala .. i pubbli<'i e privati diviso in sette 
libri con·' un indice copiosissimo, e un disc()r,~ so .. 
pra questa materia, raccolte (la Gioo nomcl1i~o Sca
m07.zi Vicentino. Venezia 1619 apprellso Giacomo 
de' Franceschi in 4. 6g, 

Edizione .econda in ., di nuo",o ri.t.mpata t con dilig~n-
• corretta, .... i pià facil6' trovani della prima. Le tnole 
.ono le stc.ue, .e non che molto più logore ec, Ogni lihro ha 
un frontespizio sellorato; il sesto, e il seuimo hanno le pa

. gine numerate a pal'te • Opera utile e comoda agli arti!lti I 
sehhene DOP travasi con tauta f.cilita , e .arebbe opportuna 

'un'.lIuova ediziolle di '1uesto autore con buoue anllotnioOl 
critiche eco 

6,6 STB'NG&UBBR Jéan n •• i,I, Livre d' ."'rchite"tur. Ci· 
vile. Stampato in Tedesco, e in Franc;ese, senza 
data ,Ii luo~o, e di anno: contenellte ,Ii.egni oli 
fabbriche 01, barbaro gusto, ed invenzione per in-

, segnare gli elementi deU' Architettura in fol. obl, 
,~" TAl"",'''' Giovanni Hannonio. Opera nuova molto 
, ~~ utile net.:esS8ria a tutti li Architettori, Geometri t 

\ ~,,'n- • ee. nella quale o' insegna la perr .... ionedeUa misu-
.\\C)(/'-I/- ra di un' altena, larghe .. a, lungh ..... , e profon-

dità con grandissima tacilità o Ferrara, nella stam .. 
peria di Giovanili de Buglhat, e Antonio Hucher 
compagni nel me.e d'aprile 1548 in 8. fig. 

l.ibreuo di trentadue foglietti con urie tltole int.gliate in 
legno: operetta singolare e Don facile Il tro"ar.i o 

678 Tuu"1 Andrea, Breve discorso intorno l'Archi-
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tetlura, e il moùo per levare il fumo alli cammini 
Bologna, '7'4 in ., fig. 

Con una tavola incagliata in 'egoo. Aggiunto un lecondo 
dilcorlloo IDI)ra gl' incellJj che alle ,alte succedo 110 nelle CUI 
ed .ltri luoghi. 

679 TBMPLBII anciens, et modernes, fitU observations bi .. 
storiques et critiques lIur le plus célehres monu ... 
mens J.l' ArchilHclllre Grecqu<>, e't Gothique: por 
M. L. M. LonJre. '774 en 8. fig. 

Quelto libro colla data (li Londra è stampato. Parigi. ma 
con molti •• ima eleganza aopra tutto per l' t'~i&UD di,egoo del. 
le It:lle bellinill1e ta"HI~ disegnllte di Dlllnullt, t! intagliate d. 
&Ui.tfl'. L' opera e piena di critica, e di dottrina t D~ le ne 
ConOlce IIU quelta rnateria ulia cbe li" più cOllci ... e più '1'
giamente iloaginata ed elegu.jta di quelta. 

680 'fOMMUIO (Christ). Non E[)~ actioriis Forensis con .. 
Ira .. dificanlem ex emulalione, HaI .. Magd.b. '735 

4. M. 45. 
ALTURlI Roberli. De re mililari lib. XII. Veron .. 

anllO D. '472 iII fol. fig. 
• Edizioue prima e rara di questo libro; legato in 101r, doro 

11 OOlittO elemplare combina oolla descrizione dallD,e dal d. 
Bure, e da altri Bibliografi I eomillcianrlo coi quanro'fa,liet
ti dell·Elencu.r OIsia I(,J.,:z: "'1rurn, indi la prefa7.iooe che mco. 
mineia Cr~do e'l"iJem t e il fine ove sono li 32 verti latini, i 
quali eomiuciano Palturii. no"rrte Prl"ùp.r allill/me Un,um, e 
terminano Te9ue Je9llÌ ec. ind.i: JQk,afmes ez Perona ort"" .. 
d,,, Nicolai Cymrgle medici fil;'", ~rlh Impl'tmorke mtlfiJttJr, 
'",ne de re ml/itari Iibrum elt'~an,;s"i",um liete,." et fi,ura", 
li8ni" I,~a iII Pmria Impnu" an 1472. , 

La preziosità singolare di juelto libro è nelle stampe io le
.ma eMeguite probabilmenle .. MaUeo Puti Veronele, il qua. 
le ullitamente a Vittore Piuuo deuo Pilal/~Ilot por Verone. 
.e,lnorò molto per li Malatelli di Rimino; e per coa.eguen
za .. nche quelli dilegni che ilIultrarono un'opera di autore 
ArimillClle dedicata. Sigi.mondo Pandolro Mat.te.tl pOlllo
no e'~ere nati e.eguiti da uuo di quegli Artenei, che erano 
peJ'l'ingegno loro non '010 pill chiari iII Verona t dove il li_ 
bro venne .tamplto. ma anche più accetti a que'Mecenati. 
aotto il cui dominio agili ralD'l d'arte e di lettere godeva di 
nobiliasima prote7,ione. &Il SOI1U le fo\tampe .p.r.e fra il te.to, 
alcuue dtllle quali difficili, e c!)mplicate per la prolpettiva , 
.ono mirahilmente dist'gnate, in tutto ciò che alla figura u
mana app.rlil"ne: non veggiamo chI! sil.,i t'.togoit. cosa mi. 
gliore iu quell'epoca, in cui le Icnute dl!llli Germani. vanta .. 
UDO uomiai chiari. e coutendevaoll all'Italia il prim.to nel. 
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le arti dell'(lIt,glio e della I.ampa, L'Esopo del Tuppo è di 
Iran lunaa inferiore in merito di disegno. quantunque pro. 
dotto ua. douina d'.nni dopo, li rlsiune\lulmenle teng •• i 
in tanto pregio. Aggiungiamo che lo .teuo V.llurio era di
aesu.tore, come, il .l'iferillcono .Icune leuf!te dal Battara ri
portate nella alccuha Milane.e: ma appunto etaminlndo le 
tavole del V.horio trovan.i difTeremr.e not.hili r ... alcllne che 
poltono eSllere Il'lodate da un ingegnf're .emplicemente, ti' 

.ltre d. un periti.limo artista. Oltre di cile. gi'l'" notare I. 
lIlolt. somi81iaDzat cbe p .... tra _Iculli disegui di queste 6· 
8ure t e lo Itile delle upere di Sculrul'a. che nSRiamo in .1. 
cUhi belli .. imi Med~1ioni di Maueo PlstO, e di Vr.ttor Pi. 
'Inu, i quali erano In quell' el' iUligai nel I" arte di modella· 
re, dipingere ,di'f'gnal"e ec. Poco o nulla .ul merito di que· 
Ite tavole .i eSlendnuo Sii scriUori. n P.pilon ne tace. il Sig. 
Ottlt.y indica ~u.lcbe cosa .ull· ... ertiv. data d.1 Mllrrei nel .. 
la .ua Verona IIIUII'rI\1., e.i riporta.1 Fac. limt/., che il Sig, 
Dibdi .. h. d.to nella Spenceriaoa . 

68. '! ... coo' F'ilippo. StuJ,o d' Architettura Civile. Ro· 
ma in fol. senz." anno. 

Non conlieue che 19 porte orDate di barbaro galto. 

68l VaGaTtI Flavii Regati. O. re militari lib. IV. cor
recti a ,Gode8cal(~o Stewechio: accesseroot sex lui • 
}l'rontini stratagematon Jib. IV., Aelianus de in
struendis aciebus; l\lodestlls de vocabulis rei mili
taria. Castrametatio Uomo ex Polibio, et alia ec_ 
I.ugd. Bat. Planlin. ,a!}. in 8. 

- Aggiugnesi a que.to : Godescalchi Slewechii com
mentariu. ad Flavii Vegetii Renati de R. mililari 
libro •• Eodem loco et anno 6g. 

[D qUetto se~ndo libro 'ODO molte belle Rgure in'.slitte 
in legno inserite rra il te.to. Le due opere legate a .. ie-me far- ' 
mauo un volume di circa goo p.gine comprese le llVole d.l
le malerie t e i prolegomeni • 

684 VBGBTU Renati. o. R. militari quatuor. Accedunt 
li'l'ontioi d., Stratagematis. Eli.ni, ùe iU5U'uendis 

'aciebus. l\lodesti de vocabu1is rei militaris .. Item 
pietur .. hellic .. centunl viginti p ... im Vegetio ad
jectlll. Pori.i. 1553 in fol. 6g; 

Le tavole iD~lglilte in legno souo inserite fra il tetto. 

685 VBGBTIl FInii, el Julii Frontini. nee non alia ve· 
terum .cripta de re militari. Lugd. Bat. 1644 
in I!I. 

V 1GNaU. Vedi Barozio. 

• 
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1186 Vl.Gaoo.o Philipp •. OEuv~es .'1' Archite~turo con· 

tenant les dcsseius dt!' lJrIRClpaul. hatllUens da O! 
le dernier agrandissement de I;.l Ville d'Amsterdam 
2 vol. rei. in 1. 'fOlli. a la Haye '736 . 

Opera di gu~to infelice con ,4 tavule in rame. Questo li
hro unito a quello (li Pif!tl'u POS11)tI~5UnO dare uu' adeguata 
idei degli edillc, Olandesi iII g~l1t!rale. 

. 687 VIUL" Zanini Padovano l'illore e Architetto. Del· 
l'Archi,ettura. Libri du., l'aùova presso Fran. Bol. 
zella ,6·'9 in 4. fig. prima eJizione 

Questo libro ripieno di ~uime nozioni in agai teoria I e .in 
0lni praticA dell' arte ~ scritto ùa UII auto.re ~b.e era I1U~ Ilto 
de' migliori principii. Tutte le tavole COplolllllmb SUllO IIHa

gliale in ~egUl> t e frapposte al teato • 

688 _ La st ... a. Ag~iulltovi: 11 nt~,lo. di lev.re il funto 
alli (;amini si. fatti, cume da farSI, da '-DtI.'ca MI
norelli l' .. ri.o puhlllico oell. Cillà ùi l'adova. l'.J. 
• 6]7 in 4. fig. . 

Le tl't'ole di qU.Hta riltampa 'ODO le l1ledeUl~e Cib~ ,nella 
prllDiI edil.iolle I aggiuuta .ohadto una tavola di caUlUlI, 

689 V.NCI Gio. B.tli.ta. :;aggio tI.i A.chitettura Civil~ 
con alcune coanizioni comUOI a tutte le belle Arti. • Rom. 1795 in 8. M. 87' .., . 

_ V l!iE~T1NI Antonio. Veda GallaclItl ~U, ,!,a umto. • 
690 VITl'O:iE Dernartlo Anto~lo. Istl'u~,onl e!eme~tarl 

per inuiri1.;t;Q tic,' Giovani allo stLldil. dell Arc~ltel
tura Civile. Vol. 4. fig. Lngano ~760 a '7.66 ~n~. 

11 primo 'Volume contiene le istrUZioni ele~.Dtarl dn'lte, 111. 
tre libri .1l.econdo è furmato dii ,00 t~'Vo~e l,Il rame rel~tlve 
a t uel 101D0. Il teno cOlltielle le i~trUZ10UI dlverle per l Ar· 

. ch\teUo I.ivile diviSI!! iiI aue lihri, li quarto. formato da li,' 
tuole di doppia Gl'audeuI relative al volllm~ t!I"l.O, La pri
ma Ilute dell' opf'!ra ~ dt!dicatll .na Mae.tÀ di ~IO; l •• ~coo. 
da ali .. VerGine Maria: opera indi,e.ta, farraSlIlo.l. e di pelo 

G)'iDU) 1$11510. 

69
1 

lTlltJVll (Marci). D. Arcbilectura. libri de~.m • 
" Cod~x IlH!tUhranaceus com htterls aureoplctts~. 

Sreculi XIV. . . . 
;, H codice è c~mpo.tl) da • ~4 f(JBli~ui. '~?OYI Ilcru." p,oelae 
. l 6 'I li ureci al nUII'gllle. I." u cou l'on • o. e G"re, e I VUCII JII , 'I· . d ,d ·colj .. jloe val'lI~tll,e DUO t'1.elllla l,al ue 

c:o~""'~.f'·I1I'· 'd" cl'l~u lV".', ,·c. III e per la beHilliwa 'U;Ii C;Oll.erva· 
prlGellla I li U , 
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.. ione, e rrimalega,ura, e leuereaurlte"e uitidezu di Per-

@ Bameb' i rile~iamo di 0011 comulle preziosità, '--. 

69<A lunll M. De Architecturalibri tre •• Codex M.m· 
branaceuI in rol. 

Qnesto codice che non Biunge te nol1. a ,tuUo il leno libro 
~ IllIItO <:omipciato col ml •• imo lusso I C'd eiegauli • etlen .. 
do la prÌloli pagiol illterameulft Icritta a It'uere d'oro, e le 
dué" leluenta ahernate io oro in Ilpi. InzDIi t e iII porpo .. a, 
tuUo il lesto del cudice in minio t e in nero. ~ della massitna 

g bellezu: Don t perb anteriore al XV, .ecolo, Era nella bi
blioteca del DUCI di c..laoo • 

693 lUUfIl I. Pollioni •• De Architectura libri decem, 
editio princeps. 

Nel principio. la lettera di GiOYlI1Di Sulpizio Il lettore: 
.egue I indice; poi la leUera del Cardinal Riario a Giononi 
Sulpizio; vengono [ dieci libri di Vitruvio: che tini.cono 
con una c.rta di E,.rala col regi.tro, In fiDe &zli )IIm FnJII_ 
ti"i Qm,,,III,.u ti" IlII"i" 9"~ in Ur"nll Ùifllltlttl: 1i1l,.11", 
miruMU,: lIeU' ultima Oll'tl è il regiatro dei fugli: in fol. sen· 
za luogo 1 ed .nno • 

Questa ~ la più rara e preliata edizione di que'I' op~rl per 
euer la prima non '010 I mil perch~ il suo testo il basta~lle
mente corrello: elemplare magnifico in 't'it, dor, Eri della 

9 iblioteca (',.GHini. 

~~ De Architectura libri deeem sexti 111lii Frontini 
de aqu.,ductibu.liber unu': Angeli Policiani opu· 
sculum: quo" Panepistemon ';nscribitur:. Angeli 
l'oliciani in priora Analrtic. prrel~clio, cui ti,u, 
lus est Lamia. FI01'entilEdmpre~5um anno a Natali 
Christian o 1496 in fol. 

Non .i pui» indovinare l'editore, nillo .tampatore di ql1e· 
.to telto, in cui trovan.i alcune poche uri età dell' edit.ioue 
Principe eo Tre o quattro 6gure di lemplici quadrati nOli ha • 
.tano a roteI' dirlo fra Vitruvj figurali: alcuni t'rroneamen
le un tempo lo ripularono prima ediaiond • L' anllO di Ilampa 
tfOVI.i dopo il X.libro prima dt'8li Opu.coli, e del F.'ontillo. 
Il t,caio,' preeedu!o. d. due loli ~08Iif'tti colle tnole dei ~.r.i .. 

g ola. e II fronle.plZlo ~ In tulto Il volume .ono 86 f08hL'lli. 
Esemplaa;e di bellil.ima conl~rYnio .. e. " 

695 De An,hilectura libri decem. Accedunt Cleoni· 
dm Harmonicum Introtluctorium, Frontini de a
qUleductibu~. Policiani opu8cula, impressum V6· 
netii! per Simonem Papiensem , dictUlu Bevilacqua 
.497 in fol. ' 

J~. p",cbe yariaDti che incontraoai in quelta edizione dalla 
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precedente eli TOIIC'ana non lonO prese d •• Icun codice, nI 
in alt~un modo comptt,vate, ma d~ttate d. lelnplici conghict
ture ~ in tulto muomij;lia l' ediz.ione Fiol'tmtiul , e nOli cono .. 
Iciamo II! aicull 1101110 di prof1Ulda dottl'ina ne prHl:uraue I. 
ri.talDl).' Suno questi 9- (oglit.lti di Itampa per l'aggiunta del 
Cleonide. L' IUIIO di .tampa ata dopo il decimo libro di Vi .. 
truvio • 

696 V''raUV[u, Mareu •. Per lueundum solito castiga
tior f.,ettl! cum 6gllris et tahula, ut jam legi, et 
fntelligi possit. Venetii. [5 .. diligentia Joan. de 
Tridillo ali .. Tacuino in fol. fig. 

t da Dotatili f per ben conolcere gli esetn(lla~i completi" di 
quelta editione, cile dopo "erraI", corno66 debbono e~ael'\li 
nove carte- di indici di 't'oe.boli, le q..uali non 1600 iII tutti 
gli elemplari t come ne fa fede altro esemplare", di queste 
mancant"!, e.aendo.i po'ta la data immediatamente .~Ito l' er
,al., con altri caratteri, come .e il libro fO'Ie' completo. 
Non è comune trovare esemplari in grafi margi,tlfI, e intatti 
come questo Dostro : le Ggure iDta~liate in legno .onu in.e~ 
rite nel Iella. Fra Giocondo inSigne arcl,Ìlelto fu primo .. 
commentare atetto di 'Vitruvio mediante l' e'posizione dello ~ 
lì,ure I e lo dedicò a Giulio n. Ma .i permi.e IQohe cooghiet .. 
ture, molte alteraziuni nel te~tu I e "ielle dai critici tacciato 
di .overcbio e temel'ario arbitrio folnerando UD. CI ... ico pre.-
zioso. , , 

6rJ7 - Ilerum et Fron,tinu. ~ Juc,:,n~o re,i,i ~purga. 
tique qu.ntu m ex coll.t,one hcutt. F10rentllll sum
ptibus Philippi de Giunta [5,3 in 8. lig. 

Edizione cUD,imile pel testo a quella del 15 ••. L'interpun4 

tl'l.ifllle però è più corretta edi.tinta. L,e Ggure in ~egno a~4 
no in minor ntllQero, e non bene eseguile. Il pregio che di" 
.ringue il d05tN c5cmplare cODsi.te ntlU' Msere coo autogra· 
fa correzione emendalo il Froutino dal Marche.e Poleni, C04 

me puh .. edPf'~i dalle note marginali l Esempl8J'e di cui egli 
ste!IO ftlo dono all'architetto Tetnenza. l'uuociò ai riconoace 
da un'iscrizione pOlla iD principio. 

698 Di L. V"nuvlO Polhone. De Arehitectura libri <Ie
, ce trarlucti de Latino in vulgal'e affigurati; rom

mentati et con miranllo ordine insigniti: per ,il 
quale f.clll~ellt. potr~i ,trovare I~ m~ltit,:,din~ de
gli abstrwH et re(~on(lIu voeab~h a li S~l. loCl, et 
in p.psa ta!tula cum summo studiO exposltl et enu
cleati aù immensa ntilitate de dascuno StUÙi050 et 
benivulo di epsa upera. Cum gratia et privilt;gio : 
GOlar..lu< cle Pont •. 

A tergo diquefto froutetpilio Ie,UODO i privilesi di Leoo X 
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• France.co I. Indi in .ei '"IH'guenti roglieui le IlVole ,'t'i 
",oca boli I ti dei capitoli. Nell' ottno fogl io è l' Ornione di 
Luigi Piroflol) ai Patri7.j e .1 Popolo di Milallo, da cui si 
ricouo.ce che annti di .tampare quelta tradUlr.:iuue, fil data a 
ri,pdere ed emendare a Mauro BOllO Bergamllco, uomo 
in qlle.t' .rte eapel'to: a tergo di ques&' indirizzo" la pre_ 
fazione o dedica a France.co Re di Francia e lJuca di MilII4 
no, .re.a da AsoUino Gallo N090COmenJc, Regio Rererp.nda. 
rio in Milano. Dopo questi DUO fogli cominci. J' opera cosi: 
Di Lt,do PitruvÙJ PolUon., 4 Qla,.. .rtl4Kl4JIo, d.-ArckilectUa. 
,a incom.nN il primo libro. Trani/alO in 'V"'64~ Je,m(me , 
com"'.ft1410 .d alfi,"'II,(o d. C.,aN C.,ar/ano C;lldaiflo Al.
Jlola,.,lIIu P1"O,fo'Jore di AI'CkiteclUM etc. con moltiuimt ilO

te ripiene.di cognizioni in materia di arte, e gran numero 
di tavole intagli.te iD I.gno t fra le quali gli anticbi di.egui 
dell' alzato t e piaota del Duomo di Milano. Continua il teo
ato pe:r cento ottanta tre fogli, nell' ulrimo de' quali • ./;',i,. 
Qut/inilU r op",a precla,a d. L. nu. PoI. dII Arc:"iuct"ra 
".duCI. JII/4tino in 1m/san, "ùto,iala Il comm.ntala ti Jf1C'. 
.U",'Ui4 del ma6nifico D. AU8U1tirJO G!,11o cittadino Comll"
'., • R, Reforendario .c . • J~ nobilll D: .. (/VU"' da Pirollaflo 
Patricio MU4n., •• ~ • • c. Imp1'611a nellO. 4tr1e"" et de/eclfi'Ole 
citad. dd Como JUrmlJ6Ìltro Ootamo ti4 Pont. citadù,o Mila .. 
neH 'n..Jf 41nno di f(. S. G. C,illo 151111, 1115. llJofllit Jll/ii rfla 
1M"" il Ckriluanulimo Re di Francia Fra"c;,co D'4ca Jd 
Mtlano etc. deC, A tergo" il regi.tro de' fogli; r ultimo fo
glio poi contiene I. tavola degli errori f e una protc!ta .ili .. 
80lare del Gana e del Piro,ano cOlltro il Cellariano che pal'4 
tì d. Como. Ialcludo ,i .noi Mecellati utll' itnbroglio della, 
.tampa e della revilione, dopo con.ego.to il manoscritto; ra
gione per cui ebbero bi,o,"o dell' .juto di Benedetto Gio.io 
• Mauro Bono per condur.,,, una .~ laborio.a edizione. 

'Gli esemplari di bella conlervuiooe sono rari; difficilmen
te.i conoace il più in.igne di que.to no.tro t che apparteQe-
VI al Tuano. . 

699 V[TRUVII. De Architectura libri decem. Fiorenti", 
per H",rede. Philippi Juntle [5,. in n. fig. 

Que.ta edizione oon • diasimile da quella del 1513 dello 
.teliO Giu.q~at.e non in quauto cbe Sii errori nella prima de
.criui nell'indice, .ono in quella corretti. Le Usure .ouo e .. 
'aUamente le .telle . 

700 _ De Arehitectura lib. X. summa diligentia reco
gnÌli, cum nonnulli. figuri •• ub hoc signo • positis 

, 15.3 in 8. fig. . 
. Elepnte e oorre~ta edizione I cbe dai lipi e dalla carta ri" 

tienli e8.ereepalmentedi Firenze noo dil8imile dall'altra ~el 
J5u : coolralle,uate d. un asterisco lana tulle le fia:nre m .. 

~L • 

• 
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tlsliate ln legno Illiunte fra il te.to t le quali ridotte in pie .. " 
cola forma, furono tohe dall'edizione del Cellriano. 

7°1 V'TRUVII. Altro esemplare dello stesso, preceduto 
da questi opuscoli: Flavi". Vegeti ... , viI' illu
stri. tle re militari. Selllu. J nliqs Frontinu., de 
re militari. Aelianus, de instruendis aciehus. 
Modestu5, IibeUus de vocabulis rei militari. 
.5.3 eco 

Esemplare bem .. imo d'aDticl le,.tura l appartenne ,l Cn. 

8 adern. Architetto. 

70' De Architectura lib. X. Cum summa diligentia 
. recogniti et non nulli. figuris 8ub hoc signo • po-

siti., sine loeo 15.3 in Il. .. 
QUelt' esemplue, .imile.l precedente per quel che riguar.. 

d. la Ilampi., è più di qualunque Co~ice prezloloper le pro .. 
fonde e dotti.,iPle iIlu,trazioni, correzioni t e 6gure misi. 
.tralmeDtedisegn~te.ui margini. Non abbiamo altro che con .. 
ahietture da poter difficilmente azzudare lull. maDO cbe con 
lomma dottrina lo imprez.io.l, poich' .ebbene .ppariac. ni
dentemente Bcrittura del XVI. .ecolo, non ani indi:r.io del
l'autore. Alcune emende e urianti .ono ,iu.tifìc;ate DOn '0- . 
lo t IDa UOO trovanM prodotte in alcnno dei COlDmentatori 
ch~ ha ano .crino in quell'opera. Vede.i cbe qnesti conolceva 
le lettere greche, e Ialine infinitamente: e if lavoro ~ per lo 
più CllclO in italiano pur,atillimo. Nitidi ,ono i clnueri: in 
principio .ono 3 pagine di minutillima forma intorno i pe-
• i, e milure . E non abbiamo trovato confrontare qUeit. note 
8e non colle dottrine Palladiane iD tutti i luogbi che coinci-
dODO .ullo .teslo jll'gomento. . 

703 - De Architectura traducto di latino in volgare dal 
vero esemplare con le figure a li soi loci con mi
ranllo ordine insignito. Versione di Francesco Lu
tio Durantino. Ven~'Zia in le case di Gio. Antonio, 
e Pietro fratelli da Sabio 1524 in fol. fig. 

Dopo il fronteapi&io, riquad .. ato d"à un ornamento,' la 
Lettera del t>urlDtino ,i Lettori, indi I, tuola dei vocaboli, 
e quell. df'i c.pitoti. In tutto i prolegomeui .000 foglietti 22; 

comprelo quello dell' errata che precede il te.to t il quale' 

~
i IlO foglieui coo tlVole in legno. 

704 Altro .semplare simile al precedente. 
- De Architeetur •• Dal vero esemplare latino nella 

volgare lingua tradollo, e con le figure ai suoi luo
ghi con mirando ordine insignito (versione di Fran-

/ 

• 
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... ".co Lntio Ou,· .. tino) in Vineoio, Zoppino 1535 
in fol. fig. •. 

Men? ~lcuDe correzioni di ortognO., f,0co dillimile ~ que_ 
sta edlzlooe da qUlfllla del a$s., e te tno "ili legno 'ono eul
tame~te le .tetl~e . 11 (ro?te.piaio ba un conturno figurlto di 
Clvalh, e trofol con Yarle marche;.e alclIoa .embra ~oYe'ni 
intendere per cifra dell'inei.ore, direbbeli eIIlel' quella nel 
mezzo l pi~ di pagioa F. M. 

706 VITRUVI0 Commentato e in volgar lingua rapport.-
. lo per. Gio. Bali. Caporali di Perugi., stampato in 

". Perugia nella stamperia del Conte Sano Big.nini. 
1536 in fol. pie. fig.. . 

NOD/.roduue quello .erittor. che I. yerlione e il cont .. 
mento ei primi cillquelibri . ConCutando, e uello 118810 teln .. 
po. molto tenendo.i del Ceaariano t poco aggiun.e del pro .. 
prlo t qualche luogo emenda.do, e molti Itorpiando. 11 froo
t~pizio • figurato; dopo il priYile,io di Clemente Vll. ~ la 
dedica, il ritrano del Conte SiglZllno, indi comincia il testo 
Contenuto in 131 fogl. M. il pnlDO conta da un' alteri.co, ,Ii altri dai numeri. 

']07 M. V ITRUVU Pollioni., Viri IU ... professionis peri!i,
simi. De Architeetura lib. X. Cum noti. Philan
dI'i, et Sexti lui. Fl"Ontini de aqureduetibus, et Ni
colai C~5ani de stati ci .. monumenti~: Argentorati 
ex officina Knoblochiana 1543 io 4. fig. 

Edizione di qualche pregio, poich. prodotta da."uel Gior
gio Macberopieo che.i .ervl de'buoni te.ti di Fra liioeolldo • 
e del Commènto del CeJlriani, ohre i .uoi proprj di.egni, Il 

Sgure per iIIustrarl •• 

7~8 VITauvlI (M.) Pollioni •• In deeem libros adnotatione. 
Guglielmi Philandri. Rom .. per Andr •• m I)o •• e
na 1544. in 8. fig. 

Questa ~ la prima ediziono delle note del Filandra che l'e-. 
ditore voleVi pubblicll"e 091 te.to t ma diede ItIp.rate. Si v.le 
l'autore del Codice di Sulpizio, Il di molte Dozioni nute dal 
Serlio. Frate pagine· del te.to IOno alcnne poche figure in 
legno. I 

709 - De Architectura adnotationes Guglielmi Philan-
. dI'i. Parisiis 1545 in li. fig. 

Noo n,i altra differenza dan' edi:r.ione p~.ente all' altra 
dell'anno che l. precede, .e DOO che in quella nvi un ~rr4la' 
cbe indica Il corregge i ralli trlilconi, Il in quellta vi .nno tut .. 
ti gli 'propo.hi dell' ediziono Roma .. a non emendati, C(,IU mol-· 
li altri di più. ' 
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710 VITRUV. M. Pollion. Arehileelure, ou art de bien 
, ba'tir: mi. de la Lalin en Françai. par léan Mar

. tin .écrél.ire du Cardinal Lenoneourl. Paris 1547 
ebe. Jacques Ga.oau in fol. fig. 

Con un bellillimo ritratto del Tradunore intagli.to in 1~ 
800 nel rrontespi~io. Questa ~ la llrima edi.ione del Vitru
via del Martino, in cui profe ... di eller.L".IIO de'Commen
tatori precedenti, ed in specie ndeli aver preferito fra Giocon_ 
do.Le figure intagliate in legno con molto bel glrbo lono di. 
.egoate la più parte da Jeln Coujoo e le altre '00 tohe dal ee. 
.,riano, d. fra Giocondo, e d,l Setlio. In Roe. UOI breve di,. 
.ert.~ionelull'Arcbitettltra di Jelo Goujao. 

711 VITRuvn Marci Pollioni., Viri su", professioni. pe
riti ... imi. De Architeetura libri deeem eum nOlis 
Philandri, el sexli J ulii Fronlini do aqu",ductibu" 
et Nicolai Cusani d. ,Ialici, oxperimenlis. Argen
torati ex officina Knoblochiana 1550 in 4. par. 6g. 

Questa edizione è molto più pre,ievole di quella che ]0 
• tellO editore produlle nel 1543 p01chè 't'i fece uoa qUlotit" 
di cotret.iooi , e di aggiuote prese dal Filandro 000 1010 Del 
telto I COIDe nene figl,l.re. 

7'2 _ De Architeclura libri decem a,1C ... arem Augu
Slum cum noti. Philandri. Lugduni apud Tor" •• 
.ium 155. il1 4. fig. 

Edi1.ione prt>giatillÌtnl per la correzione del te.to, e ~e ca.· 
re Iludiose dell'autore che aumentò di 1D0ito le note dall' edi. 
zione che nel 15U ne fece in Roma leparatamente dal tetto. 
Le tnole in legno non sono prive di eleganza e di gu.to. Il 
Poleoi ritiene quest'edizione iD tal preGio da porla immedia. 
ta dopo quella di Sulpizio. 

')13 VITRVVII M. l dieci libri dell' Archilettura tradutti 
et commentati da Monsig. Barbaro elelto Patriar
ca di Aquileja. Vinegia per Francesco Marcolini 
con privilegi 1556 in fol. fig. 

Con due tuole ~ l'uni di tutto quello .i contiene per i ca .. 
l'i dell' oftera. l'altra per dicbiarnione di luUe le eOIe d'im
porlanza. Mignifica edizione intitolala.1 Cardi Dale Ippolito 
d'Elte; co'n frontelpizio doppio e 6gunlo intagliato in legno 
come lo lono tulte le bellillsime InDie deU'opera collocate 
fra il te.to, Questa versione non .010 t al pareri anche del 
Poleni, è d. anteporli ad ogni .ltra Italiana che conlerflli, 
ma viene giu.tamente riputata per la prima 1)t!ram~nU Ita. 
fiana. Esemplare dì prima helleua, 

,)14 VITBU'1'llIlI In Marcum. De Architectura adnolatio-

• 
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ne. Guil\elmi Philandri. Venetiis el< officina Stel-
I", 1557 6g. i .. 8. , 
V~e.i i~ qu~atted~r.iope uni delle lolite frodi de,Ii Ilam .. 

p •. t~rl,l~ ~llenlacqulltò un numero d'lefi:t'loplari del!:1 prima 
edlllooe di que.te note puhblicata in RO",4 dal Douena nel 
154~; caoSiò i primi otto foslieui, cioè il primo f081io di .tam_ 
pa,ov. pOItl Inc~e un IUO an'ilo agli Itudioli • ., diede in 'al 
~odo • vedere di aver fatta una nuova edÌJ'.Ìuue. Non elngiò 
I~ ,fine alcun foglio I ~ poieb~ dietro l'ultima p.gin. trovna. 
'! Il no.m~ de!lo .tamp.ture Rom.oo, lo cuopti Con uaa 'Ot
tlle,ltrllClla dl,cartl, come può rilevarsi ,ilei nOltro I e negli 
nltn esemplatl: e come Inerti Inche lo Itesso Poleni nelloille 
E:&«rciUJUonol Yilru"iIlnOl. 

715 VlTaUVB. Epitomo, ou eurait abregé de dix li.re. 
d· Architecture de M. Vitruve Pollion par Jéau 
Gardet Bourhonnois, et D01l1inique Bertin Pari
sien. Paris 1565 en 4. peto fig. 

E~i.r.ioÀ~ non di,~raa da quel~a de! 1559 le non pel froa
teSplZIO, L eltratto 51 fonda lulta ver .. one di Jean Martin le 
6,ure lono infelici IIlai I e il meglio conlilte nelle annotl~io • 
DI ai tre primi libri che 't'ensono dopo l' epitolne t eltese da 

, Gardet, nelle quali riempie'iI .uoto dell'litro collaboralore. -,.6 VIT8.nVII M. Pollionis. De Archilecturalibri decom 
cum eommentariis Danielis Barbari multis militi. 
ciorum, hprologiorum et maehinarulll de:licriplio
nibus auetis et illustratisi apuli Ii"'ranciscum Senen. 
.em et lo. Crugher Germanulll 1567 in fol. 

In quel.a edizjone latiDa il Barblro .egul particollrmellte 
il tedo deU'edizioDe del Filandro, 1552; meno alcune ,ari_n_ 
ti nelle quali preferll'edizioDe di (o'rl Giocoodu, Le tavute 
.empre fra il testo 1000 intagliate in le8Do. . 

7'7 VITRVVIO. I dieci libri dell' Architettura tradotti, e 
commentati da MonA. Daniele Barbaro. Venezia 
per Francesco de Franceschi e Gio. Crllgher Ale
manno 1567 in 4. fig. 

Edizione contemporanei .n. latina, e cbe 18mbra conleD" 
, tlnela molti luoghi di quella, unitamente che ad altte aner
tenze della prima. Itali."a, Tanto in quella che nella latin. 
IOUO alcune filure di più. intaglille da quel GiOo Crl.18her 'l'e
desco t tuUe perb dilegnate CDII 1I10lta eleganza . 

,.8 VITRVVIO M. I dieci libri tradotti e commenlati dal 
Barbaro. Venezia .ppreHo il Franceschi ,51ì7 in 
<I. fig . 

QlllttO'1' ... mpiare autoanfo .ul qnal, studiò per dine-
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ai anni Vincenzo Seamuzzi,ed Il tatto pOltmato di 'hl mloo 
con incredibile riccbezu di ollenazioni 'critiche, e prezio~ 
• illsio1e: .ouovi p_aine intere d'illu.trazioni, eda quello pre* 
ziulo manolicriuli Illrebbe.i tratta una lIuova e .in,otar edi .. 
.. iunll , in cui.i •• rebbero vilte in cOI,Oitto le opiuloni degli 
U!,dlilli più dotti. Le,geti io 611111 

• ~'iue .i. aUa ratica fana d. me Vincenzo Seamozzi Vicen. 
'" tiuo nel I~K8ere Vitru",io, comlDentato d. MOII.i,. Dltnie
OlI le Barbaro eletto Patriarca d' Aquileja, per I. terza volta, 

COn l'ha verI! Dotato tutte le cUle notabili, ed in lutto ho 
'" tro"ato come l1etl'lIpoltille in margine .i vedrà per I. prima 

lettera notato. ~ quello principiai li 4 aprite 1514 liDO ,l 
di d'ani li 2. Luglio. ,574, il che pOliO dite I. pl'ima volta 
che io i1 "!Ili, haverlo udito, la seconda, la quale fu senza 
il Comento del Zoppino, haverta goduto; e la tena che il 

• queata t averi" giudIcato: nel che ho COROIC'iuto quanto ,tia 
• da leguirlo. chi vuole di tal fatica bner meritevol frutto, 
" e-coli ogni .tndio voglio in euo parre. traViodo cbe egli 
" ha tagionato di tuUe, o allnello le più diflìeni e bisognevo .. 
" li pal,ti dell' .ucbitettuta e biluglli dell'architetto t il eh" le 
" molti eOnOl'CBUerO, nop COI\ facillneote .i vauterebbero di 
" elSete lI'chitetti, che appella lIaono ((uello che gli appartie· 
" ue. Vinoeo'1.o Scamoui Vicentino •• 

Quelto esemplare apputenne Illl'architetto Sei .. , dopo l. 
cui morte fu acquiAtato dal Coute Ri~'l.O Patarol. il quale veg. 
gClldo che poteva COll decoro ilIu.trare qllcsta nostra serie di 
Vitruviaue pl'eziosità, cene fece con nobili.sima'muDificen .. 
za il geueralissimo dono t ,ebbene lia elli fornito d'altre 
multt" sontUDailà iOIDateri.,di libri i più ric:er.catL, 

.. '19 M, V lTRUVE l'ollion. Architecture ou art de bien 
Latir, mis de Latin eD Francoi! par Jéan Martin 
se"retaire du Carùinal de Lenoncourt. Pari. che~ 
Je .. Òme de ili.arne!' et GuillaumeCavell.t io l'al. 
fig. 1572 • . 

Non ~ dissimile Clenzi.lmente qucsta leconda edizione del-
la ediziuD.tt del Martino da quella pubbliçata Dci ,54, •• ebbe-

eDe da lui ICCUU direua, e procurata . 

720 lTRllVIO Marco. l Jieci libri d'Architettura traùot." 
ti • e cODllllentati dal Barbaro. Vene·.ia per il Fran-
ceschi l5ts4 in 4. fig. ~ 

Quelt' edizione non è che un'eaatta riprodlllione dell'altra 
ItaLiaDa del d61 e coUe .teHe figure in legno. 

,'1 " • ..allVII Marci Polliooi •. De Archite"tura libri de
cem curo noti!. Philandri apud 'fornesiunl 158G 
Lugeluni in 4. fig. "2 - hlem: Genev", 1586 in 4, fig. 
, Questl due Esemplari l'UDO coUa data di Gil1.ey~a l'altr, 

!. 

r 
} 

I 

DELL· Al\CHlTE'fTURA 
coo quella di Lione, 10nO una medesima e .ola edizione la 
qllale el.ttllmellte c.orri.ponde a quella del ,552. t prud~lta 
d,Ilo Itetto Torn~lIo , colle mede.ime 6gure . 

7.3 M, V'TRUVI0. I dieci libri dell' Ard,i'.ttur. tradut
ti in· 'fed •• co dal Riyio. D •• il.a 1614 in foulio 
figurato.. • 

• Q~elto medico ltudiOli'limo di ogni modo di belle cogDi. 
&IOIl!, ~bbeDe non Ilrofolldillimo, fu il prima a tradurre Vi. 
truvlo mTedeleo. t.. rrimu.d.i:r.ione I. pnbhlicò a Norimbt'rgll 
n~1 '~4~, e pOleia ne ,5,5. Balilea. Quest' ultima edizione 
dlcell ricorretta ed 'mpliata I ma con pochil5iOlc variazioni 
dalle precedenti. Le tnule in lelno oumerosilllime t e lingow 
lari, di cbe • fornita quell' edi:r.ione I lono le IleHe delle 
altre edizioni cc' Molte di qucste nc"a-prima prodotte n~1 
154, nella sua upera di Arohitettura, Il Prospettiva. Vedi 
R/;/o • 

7'4 V IUlIVB Pollion. Arcbitectur. ou art de bien ba.ti' 
mia de lalin en Français p'ar Iélm Martin a Colo
gny por Jéan de 'rom'nes 16111 in 4,fig. 

Le figurè che trouoli in qdelta edizione Don corrilpondo. 
DO • quelle delle ahre due lIupta citate del MartiDo. ma Sii e· 
dilori .i 'OdO lerviti di quelle dell' edizione Torne,iana lati
na. Quanto al telto questa yersioDc non differisce dalle aoti· 
che le DOn nella miglior f~rma del dire, abbandonata la vec· 
ctIia ortografia. • 

725 VITa"VIO M. [ dieci libri dell' Architettura tradotti 
e comml"ntati da Monsig. Daniele Barbaro, ed o
ra io questa nuova impre~ione per maggior ComO· 
dltà del lettore l. materie di ci •• cun libro ridotte 
sotto Capi. Venezia, presso Alessandro de· Vec-
chi ,6'9. ., 
. Qycst' edizione. prela dalla precedente del 15ft, cotta dif
ferellza di ellere auai meno corretta, ed euendo alate dallo 
'.'ampatore in più luoghi omeue tnole necettaric, o losti .. 
tuite alcune ahre che nOIl hanllo cbe rare cui telto •. Ma ciò 
cbe. più .tranQ li ~ che il de'Vecchi edltore, ponendo il tlUO 

Dome al proemio che ave •• prodotto il Francelcbi nella più 
Intiea ettata edizione, a'Ve parli del Barbaro .i fsprime corne 
le Ilve .. e .. uto dia IDIo eon lui nelle materie Vitruviane I ed 
en morto 5gaoni prim, dique.ta leçooda edizione: il ~he pro
va cbe riltampò- e fece .uo il l'roenlio del Francc!lchl, sellZ. 
lenerlo'j 

7.6 VITR~VIl Marci Pollioni., D. Architecl .. ,'a libri de
eeln cum noti. varioruDl et alia Commentaria Il 10-
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anRe de Laet collecta, et illustrata: t\.m:steloda
mi. Elzevi .. , 1649 in fol. parv. fig. 

Questa è e .. a le ediz.ioni di queato Claasico 1. più ricca di 
opUAcoli Vi'ruvi.Di riprotlotti con nitidezza d'imprelSione, Il 
correziooe nei telli. Gli E'elIDenti d' Architettur. di Enrico 
Woton precedono i X.libri di Vilruvio, poi veo8ono il Vo
cabolario, Il gli Scamilli del Baldo I il libro della Pittura di 
L. B. AJherti, I. Voluta Ionica di Nicolb Goldmano, gli opu
leoli .ulla Scultura del Gaurico. del Oemonzio.io, CDII molte 
uote del FHandro I del hJeibomio I del Salma.io, e copioti in
dici eco Etemplare in m.ttocchino dorato. 

VfTRUVB. Les dix livres d'Architectnre corrigés, 
et traduits nouvellement eD Francais a,6C des 110-

tes, et des figures par Claude Per;ault. Paris chez 
Coignard 1663 in fol. fig. premiore edilion • 

Que'la prima ediziolledella ,eraionedi Perrault Don è pre. 
fel'ibile .11 •• econda, .e noo in quanto .lla m.ggtor fl'e.chez
za delle bt'lIi"ime tnole di cui v. ornata, Di due seneri '0" 

no queste, poicbò le gi'ilndi io numero di 64 .ono intlsliale in 
rame, e le piccole iII legno .ODO collocate fra il te.lo, 

7.8 ...:. Abregé de. dix livre. d' Archileclur. d. Vitrnv. 
par P.r.aull, Pari. che. Coigoard 1674, io 8 .. 
figurato. 

Queato dotto ed elegante lavoro enratto da un'Opera clal~ 
lic:a e gr.ndiota come Vilru,io, nOD poteva esser fauo con 
maggiore accorgimento, e trovansi in une undici tavole inta
gliate io r.me COh molto buon gusto ed aCCuratezza. 

- L'Archileclure générale de Vilruvereduite en 
abregé pal' l'!I. Perrault. Amsterdam .681 in 8 fig. 

Non differi.ee que.l' edizione da quella del 16,,, le non in 
alcune' parole dellroDte'pi'l.io I ed è esualmente nitida ti eor
rena, colle Ileue Inole ID rame. 

VI'fRU .... Le. X. livre. d'Architecture corrIge. et 
tradults nOtlvellemeot en Fré4ncois t avec des no ... 
tes et des figUl'es, seconde éditi~n revue, oorrigést 
et augmen.éç p.r l'!I. Perr.ult eco Pari. ·che. Coi
gllarel 1684 in fai. fig. 

. In q'~est'edizio~e poche tur,ono le:emende, ma molte le ag .. 
,glUote Impor,antl che da vorJ pareri raccolte delermiuarono 
l' uut~re a riltampare la lUI vereione. Mutò anche tre figure. 
e agglunae tre tavole, una nel VI e due nel X.libro. E .ebhe .. 
.Ile poteue que.t'opera ricevere maggior perfezione, Dondi .. -
m~no fra le Vitruviane venioni, e commenti. tiene I bllol\ 
"rUto uno, dei primi luoghi. 

\ 

; 

" 
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;731 VITaDVIO (di) Compendio d.lI' Architettura di l'!I. 
Perroul, di nuovo compendiata e· ri.trelta da C. 
C. C. coo figure io rame delineate e intagliate da 
Filippo Vascani. Venezia presso Gir. Albrizzi 17" 
in 8, fig. 

Le tre lettere indicate "oglinno .igni6care il Conte Carlo, 
C.t.neo, QUflto renrioge.nche m.gsiormente il Compendio 
del Petrault ,e lo limita .lle .ole n01.ioni dell'Architettura Ci
"ile. Le tavole poi iutaJliate dal V.aconi 'ODP affatto lenza e .. 
lt!gaDza. 

,3:.1 - L'Architettura generale ridolla io compeodio 
dal Sig. Perrault Iradolla dol Francese. Venezia 
1747 io ... fig. ' 

In quelt' edizione lono le' IS tnole imit.te dall'orisiaale 
France •• di p .... bile intlglio. con un vocabolario alla. Hn~, 
olli. IpiellZlone delle parole difficili che.' incontrano ID VI" 
truvio. 

733 VlTaVvlo,Pollione, L'Architettura colla Iradu2i~n~ 
, Italiana, e commento del Mar. Bernardo Galham 

Napoli 1758 in fol. fig, 
Edizione col te.to latioo I fronte: e'UD corredo di ,,5 tl'O~ 

le dilegulle,e non ineilH! eorri.pondentemente, I. quale ,Ii. tie: 
ne i.a. prrgio, ti ai preferi.ce alla maggior pane dell'ediZioni 
con commenti. 

,34 l'!I, VIUUVIO Pollion. Lo. die2 libro. de Archite
ctura traducidos dell.tin, y commeotado. por D. 
Jo.eph Ortiz y Sanz. en Madrid en la imprenla 
Real 1,87 in fol, . .. . . 

,Ave ... gi' questo eommentltore dato Il?,i !aggl del aUOI 
Itudj Vitrul'iani, e dopo l'edizione del G.llIanl yolle presen
tare nelll .tel.a forma con più Ina.o il Vitru,io aUa Spagna • 
Il telto pei tiii, i 56 dilegni per le inci.ioni I la c.r.a, tutto 
contribui .110 Iplendore di qUella edizione: li Ittenue "Iuto
l'e molto alle ,ersioni di Perrault, e del Ga11iaoi. 

',,35 VITRVVIO Marco Pollione. L" Architettura tradotta 
e commentata dal Marchese Bernardo Galliani. E
dizione .econda ricorrelta dagli errori deUa primà, 
e corredara degli stes.i ra/lli. Napoli 1790 presso 
i fratelli Terres in fol. • 

In quelta edizione non.' pOltO il tealo • fronte della tradu
lione, Legge.i io ahri esemplari di questa .te"1 edizione mu
tato il frontetpizio. Siena 17&0 Il,11a s/'arnp"ia di LI"'i IJ O ... 
nl1Jmo BinJl ",n JiCln~,. • 
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V'TROV'OS M. Pollio. The Architecture 'tra.latecl ' 
l'rom the originaI Latin by W. Newton Architect. 
London '791 ~ voI. in fol. fig. 

Opera prodotta con tutto illullo. e l'elegenZi dene .dizio_ 
Di moderne Ingle.i, che non IRgiuolle per lIo"itA di interpe .. 
trazioni .Icuna maggior chi.I'MZI ,'llIogbi o.cnri del tMtO: 
COO i '? figure ben diNlllate e inta.li,te iII rame. Lampl.
l'e di'lioto t io. cuojo di RUlli. doro eco 

L'AacBITBTTOR4 Generale di Vitruyio. Ridotta in 
Compendio dal 'Sig. Perrault, tradotta dal France. 
se. Vene~ia Zatta '7l)4 in 8. fig. 

Que ... ~ una ti.lamp' dell' altra edil.ione pubbHclta d.l. 
l'Albrizzi nel 114,. 

'738 M. V'TI\OVIUS Pollio. De Architectura Iib. X. vol. 
• 2 io 4. Lipsi .. 1796 in Telle.co. , 

Que.ta è una delle edizioni prodotte e commeot,te d. An .. 
guslo Rode. cui va aggiunto un Le •• ico Vitruvililo . 

739- De Architectura lib. X. illustrati et e"plicati ab 
,Augusto Rode: addito Lexicon VitruvianUin Gal
lice, Italice, Anglice. Berolini .800 in 4, 

- ~·orm .. ad ""plicando. Marci Vitruvii decem li. 
bro!. Derolini 180. in fol. ' ' 

Nella 'feniane e commenti Tedeschi non '000 G,ure, e la 
ignoranu di qllella lingua reoderebbe imprudente e temera
rio il uo.tro giudizio luI merito di quell' autore. NeUa ripro-
duzione poi del te.to fatta nel 180l iu Latino con l~.tlante di 
~ I tavole, riporteremo il giudizio datone del celebre Schne. 
IdeI'. 
D~ pmlnma .dilioM Rodi4fUJ.' dVII BtJroU"tJlUl utillam la. 

e.N m,In IictJP"tIt • •• &d viti; omn./4 lam nI1WU,."ttJf' ab Edi~ 
lO';' ad."inutrata td""lNII 1I11da lid. rem plldln.!"", •• ul in .. 

'di8l1tJliontJm moJ.rari 1I0n pOI"e",; Il .egoe di quelto paslo , 
eOliecbà lembrl cbe di tutti i lavori Vilruviani qlle.to lia il 
pii) di.pregieyole. Infitti non vi li incontrano emende agli 
errori altrui, e 'peno YeggoDsi peggiorate le. lezioni 0'. pre-

I ce:denteluente eraoo più chiare. 

741 - AI\CBITBTTOR& di Vitruvio Pollion •• Libri X. re
stituiti nell' ltaliana lingua da Baldassare Orsini 
vol. " legati i .. un tOnto. Perugi~ 18o~ in 8. fig. 

742 - Dizionario universale d'Architettura, e Dizio
nario Vitruviano , accuratamente ordinati da Bal
dassare Orsini. 'romi 2 legati in uno. Perugia 1801 

in 8. fig. 
Ventitrè tnole ineteeanti intasliate in rame tronDsi nel 

) 

DELL' ARCHITETTURA 
Vitru,io. L'edi:tione Don' pregie,ole .• L'Or.ini a,ea molte 
cognilioni, un. critica poco flH.ibile, e neAlun Hu'to, l due 
Dil.ionarj poi IOno ben compilati t ti pOhODO e .. en~ Qtili alli 
lludiali dell' Arte. 

,43 M..aci Vitruvii Po\lioni •. o. Architeclura libri de. 
cem cum noti. Jo. Gol. Schneider. Lipsi., 1607 a 
,608 voI. 3 in 4~ carta grande. 

Quetla l.boriol i"ima e preozio.. opera di un dotti"hoo 
commentatore può moltolertire .II'erudizione degli Itudioli, 
m. Don' .ltrettanto utile, e chiara per gli .rchitetti, che hr •• 
mano giugoere diritto allo ICOpO. IU di che aollO ritardati 
molto per I • .prinz ioue delle S,ure. 

744 V ITROVIOS (of) Ci.il Architeetllre compri.ing tho •• 
Books of the aUlhor Which rélate lo Ihe publio 
and priv ... edific •• of the ancients: translated by 
Wi\!iam Wi\kins M. A. F. A. S. Illustrateli hy nu
numerou. engravings elc. London. Lo\l~mall ,Su 
io fol. fig. ' 

Noo'IOfto.di qnelt·opn. pubblicate che duuezioni, con 14 
tavole ·dell. maggior oitidezZi ed elrganu nella prima, e. 000 

Incora lo tnol0 t ma il 1010 telto nella seconda. . 
Vedi alli Articoli: Poteni, F •• t StJvtati, Butano, D"rtl, 

Tolotnei Clam/;o I Baldo Bemar •• RlUconi, Willtin., Orti", 
Salma .. " CJaudii, M4uckt'C . 

745 'VI\80BMA." Joann ... Al'chitectura ~Antuerpi., ,I 5" 
in fai. fig. M. 9" in lingua Olandese. ' 

Apparilce però ristampata 001 ,58.; poich~ amondue i ny.· 
meri .ono intaStilli lui frontetpizio fignrato io 1Dolhi di,er" 
li. È liolol.re "applicazione degli Ordini (atta d. quelto 111" 
lore as!i edificj mod~rni , e bltbaro lo stile, e ltl propordou 
oon CUI lono Ggur'll. . 

746 ... Architecmro traduite du b .. Allomand' en Fran_ 
çai. par Kemp. An.er ... 1577 in fol. 6g. 

Quelto eiemplare appartene .. aU' Architetto Seamozzi t ed 
., compolto come segue: il (rontnpizio " figurato, e por .. 
ta oel centro UD cartenO applicato, 0"'0 io barbara orto .. ,r.6. , _prenl J. dichiarnione dell'Ope .. a. Sl!'gue I. de .. 
dica del traduttore. e lubito Delto stellO fOJliett~ .il le. 
ItO del Trattato in colonne .tampato • "araUerl COlllVI • cliO 

continuI 6no ,1 lettO foglietto inclusive. Quel.a prima plr
, te ".ccQmp.~nata da ,,3 tavole: le8ue un'altra parte col pri .. 

I mo fGalieno In b ••• o Alemanno, e l. dala d'Anversa del 1578 
, intorno I;Ordine TOlclno con ,. t ... ~le. Un altro librello col. 

l. It.h. dat., • uell. It"'l lingua. riguarda il Co1'intio. lo .. 

, 



140 ~ TRATTAT I 
nico ,II il Compo.ito cuo 18 tnole- L'ultima parte rel.ti •• 
al Corintio e al Com potito con le t ... henioni porta l. data del 
1565 che è I. data dell'cdizioBl! originale delle opere di V rede
mao iO'lgli.to d. Girolamo Cock. : e cOlltiene 22 tavole. 

V BED •• IAN Joan. Arehitectura. Stal~palo in lingua 
OlandesH. In Anversa presso Gioyanni de/Jode, 
.5g8 in faI. fig. ' 

Contenente le .piegl1.ioDi desii Ordini locanda i precetti di 
Virruvio I applicate a diTIIIU fabbriche poi di .ua iuvenzione 
con '.Il IlVole di bella imprelsione. Quelto libl~. lo .tC.IO 
che I. prima parte del.uo più. ampio tnUato dell' OpCrI pre
cedente. 

WZIDLBRO (Jo, Frid.) Dissertatio Juridica de IUll 
remedii contra redificantem ad mmulationem. Vi
tembergre 173:& in 4, M. 45. 

ARCHITETTURA TEATRALE 
MODERNA 

Co, Enea. Id.. d'un teatro ,nelle princi
pali sue parti simile ai leatri anlichi, all' u.o mo
derno, con due discorsi intorno ai teatri in gene
rale, e allealro Olimpico di Vicenza, e un'appen
dice nel fine, Padova 1733 in 4. pic, fig. 

Prima edizione nella qualedebb' e.sere uo' appendice di $ 
pagine lulla IOf&tta del teatro Olimpico per UDIt qui.tione in_ 
.orta IDentre già il libro era .. Ile siampe, con 6 ta,tole srandi, 
intagliate in rame. 

- Lo stesso, seconda edizione. Vicenza 1733 in 4. 
pie. fig. . 

_ Bzczc .. Tom. Saggio d'Architettura teatrale. Ve
di Cald.rari Ottone. 

BUIiB1U. Galli Antonio cavaliere. Pianta e spaccato 
del nuovo tealrO di Bologna aperlo nel 176'3 Bol. 
io 4. fig, M, 7. 

Si .. verte che Antonio h n.8glio del (amolo architetto, e 
prolpeuico Ferdinando. Con due 8tandiuime tuole in rame. 

_ Pianla e spaccalo del nuovo tealro di Bologna of
ferto al C. Legnani da Lorenzo Capponi. Bologna 
1771 in fol. fig, Con 5 grandi lavole in ramo, e 
la facciata Del froDlespizio • 

• 
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~ Aggiunto.i: I disegni del nuo.o t",tro ,de" quat
tro Cavalieri eretlo in Pavia l'anno 1773 ID fol. 
figurato. 

COR tre tavole in rame, • il fronteapi&io intigUato. 
753 CUllLLO Giulio Delminio. L'idea del teatro. Firen

ze, Torrentino 1550 in 4. pie. ' 
ElegDnte edizione, e helliuimo eSemplare I o"e di tutta 

.orta di allegorie t e .igDi6.çuioni.i f'8iona .otto quelto 'pc
cioao nome di TeatrO . 

754 _ TUlte le opere, nelle qu,1i è compre •• a~c~e I~ so
vr.ddetla lIellealro, volumi due slampalt, Il pl'lmo 
nel 1563 il secondo 1565 in Vinegia per il Giolilo 
in t2 legati in un solo "o~ume. .• . 

_ Aggiuntovi in fine Leon B. Alhert., Concetti a-. 
moro,i n.'quali .otto il nome di Hecatonfila ,i 

, J' 
insegna la hella, • ingegnosa arte .. amore con un 
d,"alogo intltolato Deifìra, che ne mostra come si 
dehbe foggi,.. il mal comincialO amor.. Genova 
p,.."o Ant, Bellone .572 

755 CUlIll Molla t'abbricio. '~ratlat,o ~opr~ I~ struttura 
de' teatri e scene, che a nostri glorm SI costuma
no, Gua:taU. 1676 in fol. pie, fig, Con undici ta· 
vale intagliate in rame. / 

Se.i potessero da DP' open .omigliante escld~e~e il huoa. 
gultO, e la comodità, quelt. sarebhe d. lenenl ID qualche 
pregio: ma i diretti la vincono .ulle bellezze, ti ,non. serve 

" che a tener memoria nella .tori, delle Arti della blu.n, del 
gusto di queWet. . '. 

756 CHURAlIlONTB Scipione. Delle sc~ne, e teatrI. Ce-
sena .675 in 8, fig. opera postuma. ' 

Con alcune Bgure dimoltntiv., intaglia!e in legno. Qo&o 
It"opera ri8t1ard •• oltanto la parte pl'OspeUlca , , 

,57 DUMoNT. Projet d'une .an. d. speclacle pour la 
ville de BI'esl. Pari. '772 in fol, Au quel on a 
joint plulieurs autres dessins gravés par le ménte 
auleur' M. 90. 

In tutto !le.. t8't'ole nobilmenle innntite e incise •••• i bene. 

758 GIOI\GI Felice. Descrizione Islorica del lealro di 
'Por di Nona. Roma 1795 in 4. fig. M, 62. 

Con g. grludi lavole in rame intagliate d. T~m. P,i~oli. [n 
quelti& Itori. Ii trOVIno i dise'lli de' pl'ectldentl telt ... III quel 

\ 
, I 

\ 
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laogo I cronati avanti d'esser giunti .llor .ompimento. V ... 
di 7'a"luini. 

, ,59 K~O.BLSDORPP Le Baron. Plans de la sale de l' o
pera à Berlin . .1743 in fol. fig. 

'In 12 tn'ole si rende couto d'UDO de' pi& begli edif'icj di 
Berlino f nel quale l' .1J~re a norma del buono stile che lve
•• in prima gioventù dedotto d. monumenti pubbliclti d'In_ 
tichitA:. Ii condulle .... i meglio cbe Don fece pOIt.riDrmente 
nelle altro opere O'fe venne impillgatl'» t poich' cedette in le. 
Buito elSa pure.1 gUlto f.llo e corrotto del lecolo. 

,60 L~NDarul Paolo. OsservaZioni sui difetti prodotti 
:' nei teatri dalla catti.a coslruzione del palco sceni

co, e su alcune inavvertenze nel dipingere le de
corazioni. Milano ,8,5 in 4. fig. M. 66. 

Con tre gl'lu tHole 'io. rame. Questo .atnmo Prolpeuico 
teatr.le tratta la materia con vera prorondi.' di teorie Il .e
condo le lue ottime pratiche + 

,6, LA1!RISSO 'rragiense (nome Arcadico) De' vi2j, e 
dei difetti del moderno teatro, e del modo di 
correggerli, ed emendarli. Ragionamenti sei. Ro
ma 1753 ih 4. fig. 

L'opera 6 di,i •• in,due r.arti trattata più da teologo, cb. 
da architetto. con tre tno e intagliate in rame al Olle + '6. LBvVls Giacomo. Disegni originali d' Architettura 
per case di . città , e di campagna con un progetto 
di un teatro, pubblicati dali' aulore in Italiano, e 
in Ingle.e. In Lon.lr. nel '780. in fol. 

Opera di bella e.e.uzion~ eon moltillime preziolo inno
zioni: lono u graudi tnole in Coglio, tra le qoali ql1aur~ '0-
DU CODseCrate al progetto d+ un srln teatro Ver l'opera in 
Londra • 

,63 MAPPE[ Scipione. Dei teatri anticbi. e moderni. 
Trattato, in cui mettoosi in chiaro varj punti mo .. 
rali, rispondendo al P. Concina eco Verona '754 
in 4. 

Quelto Frato in un' Opera J. Iplclaflulll lhdatraUh,u fuI .. 
mina anltemi, e manda dritto all' [nCerno Marcei , Murato. 
ri, e tutti gli altri Icrittori i più Ortodossi, e Cristiani in ma
teria teatrale. 

,64 M[L['.I. Francesco. Del te.tro: a Sua Eccellenza i! . 
. Sig. D. 8aldassare Odescalchi. Roma '77' in 8. fig. 

Que~ta 'la prima edizione di qU,ell' opus~ol? intere ... nte, 
e cliriOio. ebe non. fu permello ali autore di rIStampare un. 

I '. 
TEATRALE MODERNA 143 

za molte modi.6cazioni t rari,.imo. Con tei t ... ole int.gliare 
io rame + La maggior partI!! del libro non 'fe ..... ultleatro 
materiale t ma SfolRe una lerie di idf!e politiche, critiche, e 
letterarie che in It.li. f.cevlno paura in quel tempo. e che 
CliratterizZlDO l' lutore come uu penlalore dei più fOl'ti e in. 
dipeudenli ehe abbia a'futi quel lecolo. 

,65 M[LIZIA. Trattato compl.loformale, e mlteriale del 
teatl'o. Venezia '794 in 4. fig. 

,66 - Lo stes.o dedicato al Conte Algarotti. Venezia 
,,33 in 4. fig. 

QUelte ri'tempe turouo ricorrette, e mutilate d.II' autore 
in piia 1uolhj t altrimenti Don ne larebbe .t.t. perme .. a la 
atampi • Il Dumero dellfjlnole ~ lo ItellO cbe nell' edizione 
originale. 

,67 MONTBNARI Giovanni. Discorso del Tealro Olimpico 
del P.Uadio in Vicenza: seconda edizione con due 
lettere critiche, l'una del Poleni. \' allra deU' au
tore. Padova 1749 in 8. fig. La prima edizione fu 
nel [,33 con 5 tavole in rame, e il ritratto del Pal
ladio avanti il frontespi.io. 

Opera grandemeDte commende'fole. Vedi loche quelte 
lettere lep.rate II~' articolo Pol.ni t I. qu.1i non 'feonero 

\ Ilampate neUa prima edizione. ' 

,68 MORELLI Cosimo. Pianta e spaccato del nuovo tea
tro d'Imola. Roma 1780 in fol. fig. 

QUetto ;ngf!gnOio architetto Itudiò grandemente la linea 
..,ilo.le aDi teltri ,e vi nele\ meglio d'ognuno. lo 'Jue.t' ope-

, .1'1 pooe in confronto COn altrettante tnole, undict teatri di
nni t e bel10 ed utile" il fare que •• a comparazione. tn altre 
3 tnole produce il proprio teatro, oltre altre tavole io guuI 
di vignette eon soggetti tealrali prttli dall'lntico • 

,69 N[CCOLIII[ Antonio. Alcune idee su\la risonanza del 
teatro. Napoli ,816 in 4. M. 66. 

G>,' Quelto , il riedi6calOn deU' attuale Teatro R. di S. C.,lo. 

770 OOEllBB M. Observations sur la conslruction d'u
Ile lIou.elle .. \le de l'opera. Amsterdam 1787 in. 

S.M. 95. . 
Un uomo, che b. calc.to il teatro, b •• crino cnn cognizia. 

ne di Clu.a e con inOnito accorgimento quelto 0pulcolo. 
771 P ~TTB Architecle du Pi'iuce Palatin. Ess.i sur \' Ar

chitecture Thé.trale, ou de \' ordonnance la plus 
aVltntageuse à une s~lle ~e spectacles , :elative.ment 
aux principe. de l opt'que, et ,le l acolI'tIC[I,e. 

\ 

/ 
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A.vee un eumen des principaux théatres de l'Eu. 
rope, et une analyso d.s écrits les plus importano 
sur cette matiere. Paris I,S2 en 8. fig. 

Con tre tnDle on lODO ditesoati i principali 'teatri para .. 
gonati (ra loro. Opera .uai beo concepita t e da tener.i fr. 
le migliori di questo KeDere • 

772 Pln"ul~1 Giuseppe. A.rchitellur. del Teatro del. 
la Scala in Milano 1789, otto tavole in fol. atlant. 

Nell. prima di quelte 8 tnole vito., ioltitllitO un paralel-, 
10 fra alcuni teatri d' Itali •. 

773 PUTOCCH'. Prospetto d' un te.tro: Faen .. 1'90. . 
- A~giuntavi: Lettera anonima dove 'si espone il 
sentimento dello autore pel Foro progettato dal. 
l'architetto A.ntolini in Milano. Milano, an,no no' 
no in 8. 

- E in line, le riflessioni architettoniche sopra il 
premiato disegno della trionfale colonoa da eriger. 
si in Milano: in 8. , 

Opulcoli tutti ,del lud. S!g,. Pilt?cchi o.'n 't'iene I.cerate 
• enzi pieli l'ltcblt~tto Antohnl a 1111 preferito. , 

774 QUUUGHI laeque!. Théatre de l'Hermit.ge de S. 
M.I' Imperatrice detout .. le. Russies. Petersbourg. 
1787 in fai. max. 

11 volume ~ composto da , tnole t DD 'fo$lio di illu.trazio
ne, la dedica aU'Imperatrice e il froDtespizlo. L'invenzione 
di queato aommo arcbitetto è tratta dan' antico e dal moder. '9no componendo unl tçrza .pecie aggradevole e conveniente. 

775 ~G'ON..,.BNTO intorno al nuovo Teatro di Bologna. 
Ferrara in 8. M. ,31. 

, Intende.i il gran teatro di BibieDa • ' 

, 

'l'lO }\BI'LI!XIO'" d'un patriote sur l'opera Frailçaise ~t 
sur l'opera llalienne, qui presente le paralelle du 
goil.t des deux nations dans les Beaux Arts. Los.n· 
ne l,54 en 8. . ; 

-Aggiuntovi: É ... i sur la peinture, laacnlptnr., 
et l'architeelure ,,5,. ' , 

'l77 Rlccul Francesco. Della costruzione de' teatri se· 
. condo il costume d'Italia, vale a dire divisi in pie. 

cole loggie. Bas.ano 1790 in 4. fig. 
Coa tre tnole iD rime. 

, :rEA'l'~ALE I\IODERN.~ ,14r1 
,,8 RIGHI"l Pio tra . Oper~ Teatrali: h.liano e Tede. 

sco: lig. in fo!' oblon. Aw~urg, senz'allu~. 
Quelto volume IUU. Itilo delle opere di Bibiena intaglia

to da Martino Eu,elbreclb contieneL oltl,., I. vedute teatrali 
anche alcuni pa"l ,e marioe ed altre 1~lnpe fino al numer~ 
di 34 ('Jlli compreso il frontelpitio . 

779 Ronò Le filse M.ltre Menllisier. Traité ùe la con
stmction de thé.tres •• t d •• machines thé.trale, 
'777 Paris in fol. fig., • 

Opera ripieni di ottime idee, di critica t e di erudiaione 
con dieci tavole intagliate in rame. 

,80 SUB.t.T'N1 Niccola. Pratica di f.bbricare scene e 
R!acchine' teatrali, ~istampata da nuovo coll' ;g_ 
gIUnta del secondo hbro. Ravenna ,,58 in 4. fig. 
~ filure di~~I~rative MlDO iDtasliate in legno e riporta te 

fra Il te~to. VI Il. m.egna bene la prolpettica, te.t~"~ e ogui 
lort~ di meccaollmo per le Icene e per ,II aCCidenti tn .. 
trah • 

,S, SEM.LICllumi t.n,leoti a render cauli i soli interes
sati nel teatro da erigersi nella Parrocchia di S • 
Faotino a Vene.ia: Venezia in S. fig. 

Con due tavole dilDOItrative al filll! • 

,8l1 T UQUI~l 'Giuseppe Architetto. Fedele descrizione 
circa il piantato, elevazione e volta del nuovo tea
Il'0 di Tar di Nona. Roma '785 in 4. M. 15. 

Fu .bi,ol,no.d~ m.olte giultifìcazioni aH'Arc:bitetto per l:l! 
.neDlmenta Ilnllua che accompaparono la coltruzione di 
qunto edificio. Vedi Gior,i FtJtiu. 

783 Wyatt Ileniamin. Ohservations on the design fo~ 
the Theatre Royal Drury Laoe •• executed in the 
year ,812 London IWI3 in 4. fig. 

Open Itampata coo riccbeua di tipi, • con l' tavole iD." 
Mlliete in rame accuntamente . 

T.I. l. 

.. 



AR.CHITETTURA TEATRALE 

ANTICA 

,,' , 84 DaL Ba~B Benedetto, Osservazioni sopra \' origine 
,') ultimamente attribuita 'all' anfiteatro di Verona., 

Verona 17~6' in 8, 
_ Aggiunta: I.ettera ad un amico, o •• ~a ~critlo 
Polem'ico in risposta alle dette osserVaZIOnI: . del 
Conte Alessandro Carli: d.tto anllo: Colla d,fesa 
di queste osse~vazioni del.S~g. Benedetto del Bene, 
Infine Ragionamento critico del Co. Alessandro 
Carli ;ull'anfiteatro di Verona 1785: E un'ultima 
lettera dell' Ab. Fortis al C. Carli sopra le di lni 
congetture della fondazione e deU' anfiteatro 1785 
!n 8. .. f 

85 B .... NCBI Pietro, OsservazIOni .ull Arena, e ~ul Po
'I dio dell' anfiteatro Flavio, illustrate, e d,fese da 

I.orenzo de Romano, Roma nella stamperia de Ro
manis 1812 in fol, fig. M. 8." 
. Con una grll! ta~ola jnta.gljat~ in ra~e • F~ oggetto d! 

molte discussio1U un escavazione IO quell anno fatta I che'l 
dovette fatalmente ricuoprire . 

')86 BOCCB' Ottavio , Osservazioni sopra un ant!co Tea-

G
~~ ",~operto in Adria. Venezia 1739 ID 4· fig. 

')8') U,.2I!(>8o.lI J ulii Cesari •. De theatro, lndisque .c~
, nici.libri duo:, editio prima. Tricassibus 1603 In 

8. fig. 
Con tre 'ltole iDlaglia~e in rame. 

,88 CULI Rubbi Gio, Rinaldo. Relazione delle scoper
te fatte nell' anfiteatro di Pola nel Giugno ,,50 
Venezia in 8. fig. M. 104. 

Con due gran tavole in rame. 

')89 CULI Gian. Rinaldo. negli anfiteatri, e partieo
larmente del Flavio di Roma, ùi quello ù' lt.alica 

, 

\. 

'fEATRALE ANTICA 147 
nella Spagna, e ,Ii quello di l'ola lIell' Ist";a. Mila
no ,,8d. in 4. fig. 

Qu~.t· opera 41 ... che .tamplt. nelle antichità Itnliche di 
quellO luCore aOA .5 tlvole iqtaGliate in raRle. 

790 Fu Carlo. Oss.,'vazioni sull' amDa," s,,1 Podio tlel. 
, l' anfitealro Flavio, discllsso! l'onlro '1".lIe tlcl Sig 

Pietro Bianchi, e d.l Sig. LO"enzo de 1\om.no • 
1I0ma '7,3 parti due. ' • 
~ Aggiunteoi: I.e Iscrizioni di monllluenti puhhli. 
Cl trovate nelle attuali escavazioni dei medesimi: 
stesso anno. 

• - Le notizie degli scavi nell'anfitealro Flavio, e 
nel Foro Trajano: Le ammoniziuni critico-anti_ 
quarie a varj scrittori del giorno: 1813. 

- In6ne: Nuove osservazioni intorno l'arena nel
l'anfiteatro Flavio. Roma 1814 in 8. 

. Alli tena di q!Je.ti ~pu.c~1i troYa!i il rit,..uo del!' autore 
disegnato d. Wlcar. IDIa,hlto da l' onta Il' , e 'Doho ,ohli .. 
gliallte . . 

791 L,PSII lusti. De amphitheatro liber in quo forma i
= psa Ioei expres!13 et ratio spect~ndi. Cum amei, fi

guris .. Ant. Plant. 1599 in 4. fig. 
- Aggiuntovi de amphithea.ri. qu", extra Romam • 
Libellu. in quo forn,,,, eorum aliquot et typi ec. 

L' .nfireatro di Tito, lal come trovas, , e come ltappone_ 
".si e .. er dovesse, é dato in due tnole; indi quelli di Pola , 
di Nime., di Verona t e li due che .tanno Dci Poitou forma. 
no in tutti le , tavole di queuo libretto. 

792 LUCCBBSB Malteo • Riflessioni sulla pretesa scoperta 
del sopra ornalo Toscano e'posla dali' autore del
l'opera degli anfiteatri, e singolarmente del Vero
"ese. Venezia ,,3D in IO. fig. 

('.oD quattro tlVole inlagliate in ralDe I libretto pieno di 
doni .. iml critica e ouilue osservazioni. . 

')93 M ..... BI Scipione. n.gli anfiteatri, e singolarmente 
del Veronese: libri due, Verona '72~ in 12. fig. 

Con .5 tnole inlaslilte in rame. Ricomparse quelt' ope. 
ra nella Y~rona II/tUtT'ala di cui forma l'uhimo libro, ma ad 
illanza dei doni e cU,:"io.i l'autore la pubblicò primilluellte 
in quella piccol, (orma. \ 

7P4 MUNI Domenico ~Iaria • Noti.ie !storiche intorno 

• 
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ARCHITETTURA 

al Parlagio ovvero anfiteatro· di Firenze. 
1746 in 4. M. 36. 

Con UUI tnola io rame. 

Bologna 

795 MAzocal[ Alexii Symmachi. In mutilum Campani 
amphiteatri timlum aliasque nonnulla. Campana. 
inscriptiones commentarius. Neapoli 1727 in 4. ' 

Con due gran tavole in rame, operi pieDI di eruditi •• ime 
olsernzioni . 

Puos y Naval'ro D. Enrique. D'isertacion sobre el 
'teatro, y circo d. Sagunto. ValeDcia 1703 fig. M. 
95., e IO'. 

Con UDa grao tnola io rame. 

797 PATEI\NÒ Giacinto Maria. Del Ginnasio, e Anfitea
tro di Catatlia, trascor.'liva ùissamina. Palermo 1770 
in fol. fig. , / 

Ani la sola tavol, della pianta, spaccato, e abato dell' ano 
liteatro a caro 4g. Quelto scrittore yuol fare "c8ndere la data 
di quelt' edifizio avanti l'epoca del poeta Stclicoro t e molto 
prima dell'anGteatro Verone.e. Il cbe ne potrebbe render 
curio.a l, lettura. 

798 POLUI Gio. e Montenari Gio. Degli antichi teatri, 
e anfiteatri: lettere due. Vicenza 1735 in 8. 

Si agita in queste due lettere una q~tione tra i due dotti. 
e quella del Poleni legseli anohe nelle GaJJ"" .nd'luilQl6$ 
del Maffii. 

RUGBUSCI Sebastiano. Notizie sopra un antico 
~eatl·o eco in 8. AI. 39' 

STRATICO SiRlone. Dell' antico Teatro di Padova. 
Padova 1795 in 4. fig. 

Cou lei gran tlll\'ole intagliate in rame. QuellO dottiuimo 
Profellore dell'Uni,erllil" di Padoya, e uno dei luminari del
l'Inatiluto ltaliallo, ha raccolte e non pubblicate molte memo_ 
rie, e commenti inedili intorno le opere di Leali B. Alberti, . 
e di Vitruvio, cbe I ... chb~ yolo comune dei dotti di veder 
pubblicate. ' 

801 W.1.CQUIER de la Barthe. Ragionamento sulla ricer ... 
ca ddle cagioni dell' inferiorità del 'featro Latino 
al Greco. Roma 1806 in 8. M,51. 

L'Ab. Cancellieri lo I,ubblicò facendosi Un merito col di
fulgue la produzione di Un iae.gno altrettanto modelto' 
che IIvtBliato. 

PROSPETTIV A 

802 ACCOLTI Pietro, Gentiluomo Fiorentino. Lo ing:ln
no degli occhi ~ prospettiva pratica, trattato in ac
concio della Pittura. Firenze 16,.5 in fol. fig. 

0rera di,i .. in tre parti I colle tn'ole in'tagliate in legDo 
fn i testo, e ~elebrata per l' ampiezza delle nozioni non tan_ 
to lineari del dilelno prospetticot qUlnlo del traUato dell'om_ 
bre e de. lumi .'11 tuUo esposlo COD bei modi del dire. 

803 ALBIIBTI Andrem. Dno libri, prior de Pel"pecliva, 
posterior de umbr., et eju. proprietalibus. No
rimberglll 1661 in fol. fig. 

U frontespizio è Ggurato I e vi IOnO 16 tnole iatasliate in 
rame: l'opera è trattala in maniera poco utlle e troppo iovo
lut~ per applicarla con facilità alle Arti. 

804 A LUU .. II Ingenieur ~u Roi. La perspective spécu
lati ve , et pratique mise au jour par Estienne Mi
gon professenr en Matbematique. Paris 1643 en 
4. fig., , ' , 

Coo sa tavole iDt.gliale io l'Ime. Edizione beHillima. che 
meritò d'e .. er plagiata nel trattaCo del P. Ollbreuil. Esempla
re del Tuano • 

805 A .... ~o Paolo. La nuova pratica di prospettiva nel
la quale si spiegano alcune DUo.e opinioni. Paler
mo 1,36 in fol. 

Ragiona nel prioeipio .. autore su totti li scrittori ~be lo 
haono preceduto: e r opera lIua non Il al certo .pregicvolo 
per leteotie che accenna, senOD rOlllle alquanto confu.a: ma 
essendo pOltuma, ed euendo Imarrate le tnole originali del .. 
l'autore, rilevasi Del fioe al roglietto dell'indice che le tavo
le ingegDollmeDte furono dedotte dallo scritto per cura del 
Mi~eli editore. invocando l' indulgenu dei Lettori. Vero ~ 
però che da Dai non conosconsi queste tavole, e che il nOltro 
esempl",e De manCI. Il ritratto dell' autore ~ in principio. 11 
Comolli nun parla pero della mancanza delle t .... ole . 

806 A,UTI. Regole del chiaroscuro in Architettura. 
Milano .80. in faI. m .... figurato. . 

Sono l! tnole, nelle qUlli per quanto lIiano ginAte le pro_ 
je1ioni dell' ombre t secondo i principj fondamenti li dell' al''' 

I te, Don fu eseguita dall'iDcilore la gradazioDe dei riOessi COIl 

quella tralparellzi che guida Cii aLuoni a noo far l'ombra 
nera ed opaca .. 



PROS PET'l'IV A 

ART,de de •• iner PFoprément le. plans, "rolil., 
él~vations géometrales, et pel'specrives, soit d'Ar
chitecture Militairc, ou Civile. Pari., .691 in. 
1:.&. fig. ", 
, QuellO libretto contiene lini .piegnione alfabetica dei ter_ 

mini d' architettura. 

808 IIACONI. Ilo~crii. Prospectiva nune primulD edita 
opera, et studio Joann. Con.uachii: a,ldit. Specula 
Mathematic •. Francofllrti .6'4 in 4. 

0r.cn: che' uoie.lnente telllti .. alle scienze e non applica
t •• I" Arti. A quelto è aggiunto: OpUJ 4Jl1'Onomicmn A'lùs 
Moluii 1607 fiG' et alia. oplUcula ~lole,1i dtl Sidf!~, ~l riti LtI. 
na,el&ltI. 

809 BuaORo Daniele Patriarca d' Aquileja. L. pratica 
d.lla prospettiva. Opera molto profitteoole a' Pit
tori, Scultori, e Architetti. Venonia .569 pre •• o 
Cammillo e Rutilio BorgolDinieri in fo1. fig. 

Tron.i questo libro, quantunqtut impresso nello Itello ano 
no, COD due diversi frontelpizj t l'uno de' quali ~ inci.o iu le. 

t) gno, l'altro ÌlI caraUeri • Ma è sempre la Itt! ... edil.ionc, lic~ 
C~me abbiamo ,eriGeato per easere amendue iD queltalloslra 
Raccoha. 

Opera dottilliml e'diligeDtilSima di,il. in 9 puti t nell' ot .. 
tn. delle quali si tratta delle proporzioni del corpo umano. 
Le tavole copiosilSimc lODO tutte Crappolte .1 teslo . L'autore 
meno curando gli altri che l'avevano preceduto, che i contem
poranei,li professa obhligato a un certo Gio. ZI!'Iberto Vene
ziano 'pratiCO prolpettico da cui dine aver imparato, ma 
che molt? gli costò a ridurre a facile comunicazione- gl' inse .. 
goamentl. 

810 BA."O~ZI 1ocomo d. Vignola. Le due regole della 
prospettiva pratica coi Commentarj del P. Danti. 

D Roma 1583 in fol. fig. . 
Prima ediziol18 • 

- La stes'a in Roma 16.1 in fol. fig. Esemplare in 
mar. doro 

Bella ristampa colle medesime tavole ," 

811 - L. stessa. Roma 1644 in fol. fig. ottima rislam
pa. e bellissimo esemplare in mar. doro ' 

" . ~oe.~o ~ il mIglior libro, che da noi li conolca per .imili. 
lD.tltuzlonl, e rende un COnto giultisshno delle migliori ope
re pfj~·cedeDti. Grandissimi nelle teoriche e nelle pratiche fu. 

o ~ono l'autore, • il commentatore. La prima di que.le edizio-

PRÒSPETTIVA 
nl è beUiL .. ima per la .ua nitidezza. Le tnole 'ODO prj!!15o che 
tutte in lesno fra il tetto. meno alcune poche in rame. Il 
frollce.pi1.io ~ figurato col ritratto dell' autore ;p mUlO ad un 

, bel co10llnato in prolpotti'la. 

8,. SA.1I0"'. Regole della prospettiva pratica con i com
mentarj di Igna~io Danti. Ven.~ia, pre •• o Pietro 
Battaglia '743 in fol. fig. 

Quarta edi .. iooe diligentemente mie:liorata. I .. '1l1fietll p ...... 
ticolarroente conli.te nelle tnole che tuUe rif.tte da Giorgio 
FO'lIti .ono in rame t mentre la m,ssior parte nelle,tre pl'eo 

cedenti edizioni erano in le8no. Il) senerale tanlo pei tipi. 
qUinto per ,Ii inca8li è di pOlpor.i alle autiche edizioni. 

813 _ La Pro.pettiva pratica delineata in tavole a nor
ma della seconda l'egola del mede.imo. Bologna 
1744 io 4. picco fig. . 

Col fronttspizio figurato, e 66 tnolo il1 rame t edizione di 

@ comodO perlaGiOveutù. 

81:t OETII Anitii. Manil!; Seve~i. Aril,?elice.' y ..• 11'01'
tic. Margarita Ph.losoph,ea, nell ErudIZIone Va
ria, con cui è legato. 

8,5 BOBDON' A. De' contorni delle ombre ordinarie. 
Trattalo. Milano .8.6 in 4. gr. fig. 

Coil. t:8 grandi tavole. Opera trattata con tutti Il prorondi .. 
til della scienza matematica, e troppo difficile per le pratiche: 
nl!:colllrie asli artitti . 

816 BosSE Abram,. Traité des Prati~ue. Geom."trale. et 
Perspecli.es enseignées dan. \ '\~cadenlle R~yale 
de la Peinture et Sculpture .Pa .. s 1665 fig. 1Il 8. 

Opera ricea di 6., t.,.olo di bello intaglio" ~ome lo .~~o 
tutti i volumi di q.uelto valente arti., •. Avanti Il fro~~esptzl.o 
Ita il beUiuimo titolo 6lurato. & in un pllnno leggell mtaglla 
to UfOnJ donrtJes dansl' Jtccademio R.. de Pcinture cl &"Ipl. 
par.tl. BOIltI. 

811- Maniere univer.eHe de M. De.argues pour ~~a
tiquer la Prospective par pétitapieù, camme le Geo
metral. Pari •• 648 en 8. fig. . ' 

Opera .llai di.tinta divi.a in due parti, col bel rltrltto di 
M. Larcher Prelidento della Camera dei Conti, cui ~ d~dica. 

g ta l'edizione, e con .55. tavolo in rame. Esemplare del 1 uano. 

818 Et M. du Boccage Loures. Paris .668 in 8. 
Queltoè uo'opu.coletto di lole, ,,3; pagine in earat~eri mi: 

nlltinioii, o,e lODO di.cussi tra questi due (,el'lontggl alcuni 
argomenti int~r ... anti di be;lle Arti. 



pnOSPE'l'TIV A 
S'li 1Jo ..... Traité pour pratiquer la Perapective sur le. 

surfaces il'l:égulie,res. Paris .653 en 8. fig. . 
Qu~.t .• è rlpro~lIzlone del rnedeAimo te.to e della mede.i. 

ma edizIone del! opera leguente, ma eleguita lenz. I_ dedi
ca; e colle lavole più to,ore. 

820 - Moyen universel de p1"atiquer la Perspectiv. sur 
les tahle;mx, ,ou s~r~ace8 irregulieres: ("os6mbl" 
quelques partlcularltes concernant cet art, et ee
lui de la gravure en taille duuce. Paria .653 in 
8. fig. 

Con 3, fi'l1re intagliate in rame, accurati •• ima edizione 
colla de1icli I M. F.yer,rd Sabach .. 

8;u BRBTBZ LOlli •. La Perapecti.e de r Architecture . 
Pari. 17,,6 chez r auteur in fol. fig. 

Dopo il rr?ntellpizio è una 6gur. proapettica, e in uguito 
u.nil ~~vol. ~II 21 lìgul'tt elementari di Geometria colle 'pie,,
alOhl Intagl~ate in Una p.gina di miliutilllimi caratteri: leguo
no due fogl. con I. dediCA e la prefazione t indi le h t81'ole 
colle illustrazioni ,nt'gliate satto cia.cun. , 

8.2 -. La .tes.~ COn quattro .. >vole <li più .11. fine·. Pa
. fI. chez Ch"t·le. Jomb •• t 1751 in fol.. fig. 

8.3 LB l'. DUaREUIL de la Compaallie d. Jesus. La P.r-
" . 

spe~tlve pratJque necessaire à tous les peintl'us eco 
P.r .. 164' in 4. voI. 3 in carta grande. 

II ~~cond~ volume htampalo nel 1641te il ,teno uel.64g, 
La pl~ proll .. a opera che li cono.ca in t.1 lenere, l'iccbiai .. 
m.a d, t'''ole I ili dimoltrazioni • Edizione splendida e alSli di. 
,tlnt •. io: d~opo osservare le Del primo ,olume dopo l'Indice 
delle materie SODo,i tuUe le appendici iliteressantis.itne cbe 
mancano. malti esemplari .• I. Dive ... metbodel uni,!rsel" 
• les eD tout ou eD partie pOUt taire dea perlpecti.,,,1 tirée. de 
'l' la PtlnJNclJ~ PrtllÙ/IUI pour repon.e .ux amebe. du Sieur 
• Deurgues. contre I~ dite per'pecti,e. Pari" 164s.Examen 
• de la .mailiere d.1!! ra.te del qnadr.ntes, eOl!leipé' I. Boe dtl 
'I Broullion. ProJet de I. coupe del pierre. Re. p.r G, D. L. 
• 16 u. 

.. Lente de M, Be.ugr.od leeretaire du Boi 'Dr le .ajet d e 
.. feaille. inlilulées Brouillon 1640. " 

• A,il chari,ableslur le. diverse. C11ltVret et feuille. volan· 
tet d~ S. Girard Dea~rgues Lianois publies sur les titre. 
B,omllonletc, ete. PatiI 16~2 RepoDleà uo Imi conleDln' 

.. un examell du Brouìllon etCl. 
Tutte. queste controgeraie e scritti Cormano 44 clrte .lla 6-

ne del libro • La Aola mutazione del fl'onte~piziD per opera di 
"QO stampatore Cece supporre che di quest'opera Ii fa«tse uua 

.' 

I 

pnOSPETTIVA 
Af"cond. edizione: e ciò • Imentito dal Comolli '(rnntel. 
Sl)it.j de' u'e voI. .ono fisurali Il contengono 350 tavole iuta
Glille io rime, 

804 CAnUAUBNSIS Archiepiacopi J08noi •• Perspectiva 
r.ornmunis per L. GaurlCI.ln1 Neapoletanum eml'n ... 
data. Vonetii. p.rJ08n. Bapti_tam Ses.am .504 in 
fol. 6g. 

Fu il libro intitolato dii Giunco Il Patrizio Veneto PIUllo. 
LI: Ugure in te,no lODO Knprelle lui mlr;oi: e il libro non 
"tr.lla che deH obietlivi e delle riOf'.sioDI dei r'8li .econdo 
i principj dell' ottiCI di quell' età. 

8,.,5 _ Perspectiv.., commllnis libri tres, jam p08tremo 
correcti aC figuris Hlustrati. Coloni.. ,59' in 4. 
parv. fig. 

Quelto A.rcivesco,o. GilwDnnl PÙ/Zno, come ... ieD .tamp.~ 
to nell' EpiJto!a n~ncupalorilJ in rronle dell •• Ie .. ' opera pub~ 
blicata da Hllnellio Pa.cllio oe11556. Vedi HamellU.. 

Cl 8,6 n. CAUS Salomon. La Perspective avec I. raison 
de. ombres et rniroirs. Londre. ,6" in fol. fig. 
ch.z Jolan Nordon imprimeur du Roi de I. Gr. 
Bret. on langu •• estrangeres • 

Il frontf!.pi~io t'llìgl1r.to. e le i\5 tnole in r.me Il'Ino ,t.m'"' 
" pate fra il telto, CDII diligenu disegnate ed inei!le. 0llCra che 

g parteciPa aucora del bello 'Iite del ,ecolo precedenle. 

8'7 U CBRCB'" Iacques Audl·ouet. Leçons de ~e .... 
~ spective positive. A Paris par Mamert Patisson un-

. prirneur 1576 in fol. fig. 
" La più rara tra le opere pubblicale di que.to latore mai 

ndnta d,I Comolli I e t.ciuta d.l Virloy Del .uo Dizionario 
d'Architettura I con 60 tavole intagliate io r.me, e .ltrettan
te iIIu.trazioni I intitolate Ln.ioni • 

8.8 CUA"BBU' lesuita' Practice of Perspective • London 
17,6 in 4. f. 

Opera copioli.lima di t.vole. tr.duzione dal FraDcete d. 
Roberto Pricke, 

8'9 COl'lTI"O Bernardino. I.a Pro.pettiva pratica. Ven.
zia 1684 presso Giac. Hertz in fol. fig . 

Opera con chilr~zz.a e precisiolle di tetto e di di.egDi in !'tI 
" tavole e.preni ed intagliati in r.me • 

830 CO~Tl Gio. Frallce.co. Elementi di Pro.pettiv. per 
'''0 degli Architetti, e Pittori. Venezia t747 in 
Il: 6g. 

Opera Elemtnlar. per UI9 d.ll •• @ol. con u tnole ipta
,li ate in rame, 
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831 COURTOn. T"aité tle la Perspeolive pratiq\le, aveo 
des remat'(p1CS SUI' l' Architccture. Paris 1725 in· 
1'01. fig. 

La scienza della pro.pettiva putendo d. c.noni certi e po. 
• itivi poco differi.ce Dei metodi t e in quelt' epoca gli autori 
misliuri li erallo di già cOllulciuti (l'. loro I c ricopiati , pcr 
quanto riguarda il fondamento clt:lla scienza, quantunque il 
guato fone depravato. Quelto ~ UII hellih~o di apparenza, 8 
ben fatto t ma 1100 contiene nulla. che non ,ia Italo detto. col 
di più del caui,o stile. Sonovi 84 tavole intagliate in rame. 

83. COUSlN Jehan Seqonoio, Mai.tre Painctre. Livre de 
Perspeclive. Pario chez Jean le Royer Imprimeur 
du Roy e. Malbematique •• SeHZ' anno .. 

Tutte le opere di quelto Macltro deggiono ritenersi OQme 
le misliori produzioni della i'~tancja. Egli ,isse uell'aureo se
colo de'baoni artisti, Il il IUO ~usto è coiliunge dal\'ell5er oor
rotto, che direbbeli autore di Scuola Toacana più che Fran
C~le. Le tavole in legno sono belLislime in quest'opera, ove 
rlutore le disegnò ed interpose Il testo in gran copia. Il 
libro è composto di .ettanta fogli, e nitidissilDa è 1'impres .. 
.iooe. 

833 DVPAIN. La seience de. ombre. par rapport au de.
sein. Pari. 1786 en 8. fig. Con 14 tavole grandi 
di bella etl e.atta esecuzione. 

- Aggiuntovi: Le deSli"ateul' au Cabin't, It a l'ar. 
mée, con quattro tavole. 

834 DUPAI" de Monte.,on. L'art d' éléver leo plans. 
Nouvelle édilion eorrigée par 1.1. Verb.en P. do 
Matémalique. Pari. 1804 in 8. fig. 

Coo 9 grandi tavole in rame. Opera utile per le pratiohe 
Don tanto dei piaai militari, che dell' agri~eDsura. . 

835 EveLID •• La Prospettiva, tradotta dal P. Egnazio 
Danti. Aggiunlavi la Proopettiva di Eliodoro Lo
risseo Greco, e Latino. l"irenzc pei Giunti 1573, 
in 4. picco fig. In fioe: Aggiunte le annotazioni al 
traltato dello Astrolabio, e del Planisfero universa
le del P. Danti fatte da Gherardo Spini. Firenze 
pel Sermarlelli 1570 in 4. 

o 

Aureo libro per ciò che riguarda gli bomini .ommi che vi 
concorsero; ma la prospeltin vi è trattata come ohiettiva, e 
• econdo le leggi .fisiche dell'Ottica 1I0n troppo sviluppate per 
l. loro applicazione alle pratiche deU' arte. 

836 GJ.UOTIBI\ Réné. Invention nou.elle, et briefe pour 

• 
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re<luire cn Per'pecti.e par le "l0ren ,Iu '1uarré 
loule lorte ,Ies piani, el co'I'0 elc. A la 1"lèche 
1648 en 4. grand fig. . 

Vi .ono 16 figure r.ro.pettiche I~s.i niti~.mentft i~tlG1ia~. 
i .. rame. La Domenc atul'a ,e molti metodi .ono tOlti dal Nt .. 
cerone. lu Sne " l'illiegolmeolo per dipinsero Il buou Cre· 
.co, <:he .i praticava i11 Frauçia t ed " caduto in dilluetu .. 
dine. 

837 GuiDI UbaMi e Marchioniblls Montis. Peropecl.i ... 
libri lex. Pisauri ap.ud Hieronymum Concord,am 
1600 in fol. fig.. ' 

La materia ~ di,i .. iD lei libri con molto .in,il~pro di 
propolil.ioni m.tem.ticbe, e pOCI faeUità per chI ,olha. tmpil· 
rare I. prospetti". Molti di quelti autori mi.ero in evidenza 
.... i fiù le loro cognizioni di quel che no rendeuero l.comu_ 
niclZtol)e comoda, e .empJice agli ntiati • 

838 H .... ELLII Paseaoii. Perspecli.1 tribuslibris .u~cin
ctis denuo correcta et figuri. iIIu.trata. Lutell .. a
pud AEgidium Gourbinuw 1556 in 4. 

L'obietti .. della lucee delle rifrnioni" matematicamente 
. trallata in 41 foglietti di .tampl! con bei caratteri cattivi t e 

la filure in )e~no fra il telto. Quelta Don 6: perb .e non una 
rinampa euttllllima (mul.ta' un. dedicatori. ) dell.1l Perlp." 
etl"G Comm14nil di Giovaoni Pi •• no Ve,covo eco Vedi CalitrI"''' 
rie.,,,il. 

,839 HO'DIUI Hcnry. In,tructioo ~n I •• cieDce tles Per
.pectives. A I. Haye 1625 in fol. fig. 

5ono,i'43 .nole accurati mente intastiate, e dilegna~e, 
colle ri.pettive. ilIustra~i~Di. ~neste .tlillmp~ ueu.no .enlto 
aU'edizione l.tln. come 'lede •• dal frontespiZIO particolare che 
hanno le tavole, e da alcune parole latine intagliate negli ate ... 
si rami. 

840 JADQUIER France.co. Elementi tli Pro.petliv~ .e-
• condo i principj di Brook Taylor: con aggulDte 

spettanli III' OUica, e alla Geometria. Roma. 1756 
in 8. fig. 

, Con I 9 ' .. ole in rime. Li materia 't'i il ttatttta con profon. 
ditl d.lla scienza m.ttematica * 

841 luu ..... T Sebastien. Traité de Perspective à l'us.ge 
deo arlistes. Paris chez lomhe,·t '760 in 4. fig. 

Opera, e.eguha con qua!che .luslO eleg.~t~ con molt~ ,j .. 
gnette, O 110 tavole intaghlte In rime, dieCI delle quah re· 
I.tive alli Ordini I • ombre"i.te Ironnli al ine dopG l'e .... 
"ala. 
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842 K;IRCHBIUI Atbana.ii. Aro magna Lucis et UmbrO! 
ID X. lobro! dlgesta. Rome ,646 in fol. lìg. 

843 L.uu: Bernardi. 'l'raìté dea Perspectives, ou sont 
~ntenu. les fondemeno de Ja Peinture. Pari! 1701 
ID Il. lìg. 

Con .et~ tuole in rame', oltre molte figure in legno ha .. 
prelle ft. Il te»tO. Le precedenti opt.'re di Abr BOlle diedoro 
modo all'autore di e.tendere il.DO trattato ~. Don gli Culi. 
benle di riconoscenza. t . 

844 LB.P'l'! .... B: Traité de Peropective Ùnéair. a l'usa
, ge d .. arUstes. Pari •• 801 in 8. fig. 

~n quellO trattato viene .celto, e adottato il meglio degli au .. 
tor',cbe}o hanno preceduto. In 26 tavole" pulihlmente in. 
taglaata ID nme la dimoltraziooo dei problemi con.i.tenti in 
51 Ggure. .. 

845 LETTBB écrite au S. Boss~ graveur, avec ses repon
SM s~r queJque nouveau traité, concernant la Per .. 
'pectlve, et la Peinture. P.rio .668 en 8. , 

846 MUGIUl'! Emanuele. Per.pectiva hor.ria sive de 
h

, , 
orog~ap. la gnomonica tum theoretica tum pl'acti. 
ca, IIb .. '(ualUo~. Rom ... 6411 in fui. fig. 

~lAROLO" !;amuehl. Mathematicorum sui sawuli fa
cile principis Opti""" sive Perspectiva> partes qua-
tuor. AmsteJodami J3n8011 ,6:l3 in 1'01. fig. Pl'ima 
edizione. 

- Addita Joan. Uredemanni Perspectiva> par •• ecun-· 
da. Am.telodami ,633. ' 

Quell'opera contiene Il .econda parte cioè la .cenogr.na 
eguale a quella ~ubbli.at. uel163K con 8~ tnole, e 24 ne IO. 
no nel m'tlto di Undeman • 

, 848 M~ROLO". La Perlpective contéo.nte lant la théo
ne que l~ pratique rémioe en volume pluo cOm
mode qUI auparavant. Amsterdam Jonson ,638 in 
fol. fig. ' 
, Que.ta ~ edizione completa di quelto tratltto inei .. da Er_ 

rlco .Jlondlo , 8. di.,i .. in due parti, ,la prima cOOlecrata ali. 
teorie, J. leconda aUa Icenografia dei corpi èon 1'9 tn. Vo
p'era • farnginosa, ma non pOllono negarli. quelto matema
tICO I~~me coguiaioui, bencbb gli maucalle il modo d.ll. 
semphclt'. 

849 N.cuol'! Jéan François. La Perspective curieuse 

-, 
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ou mlaie artificielle de. effets mérveilleu~ de 1'0-
ptique

D 
etc. Paria 1638 il> fol. fig. 

Con " agor. rappreHDtlte in "me iD :t.5 llfole e un fron. 
telpizio flgurato • 

850 N'CBBO"" Joan. Francilci. Taurn.lurgui OpticUl, 
seu admiranda Optice., etc. Luteti .. Pariaiorum, 
,646 in fol. fig. 

La ,erlione latina dedicati al Card. Mlurino • 'dell' lutO_ 
i re mede.imo, M. può piuttoato chiam .... i opera rifu .. che 

tradotta, .. endo cangiata la diltribuzione delle materie ed il 
pilno con molte ar,peudici eco Le figure lODO " iQ~~liale 
IO rame in 42 tI'o e, Don comprelo Ult uuovo frontespiZIO S
,mato. 

851 Oz ........ Récréationl mathematiques, el pbisiqu.s, 
vol. 4. Pario '778 in 8. fig. 

Oltre "le co.e filiche,.i tratta in questi volumi di Architet
t.ura t OttiCI, ProlpettiYl t ti .ltri oggetti relativi .110 Arli. . 

852 _ La Perspective théorique, et pratique. Pal'i. chez 
Jombort '720. Aggiuntavi; La Méchanique, ote.· 
so anno e luogo figurati in 8. 

Nel tnUato della prolpetti .. 10UO 36 tnole, ti d in quel. 
lo delle Meccaniche: tutte le OpOI'e mlnemiticho di qUellt'uo
ma dottisllimo 10ilO da lener.i io preSio . 

853 P,!T,TOT. Iùgionamento sopr~ la ~rospe~tiva, per 
agevolarne l' u.o .ai Profe"orl ~edlcato al medesI
mi. Parma '758 ID fol.fig. italoano, e Fra"ceoe: 

Pietro Iacopo Gluhier intl,liatore con I.t.nde apparato d,~
de .1 pubblico quest' opera d.i poeb~ pagl~. co~ 9 tnole ID 
rame, nelle quali •• no tnUatl alcuni punti cbe riguardano la 
pratica del buIO rili810 • 

854 PUTE' Andrem. Perspectiva Piclorum, et Archite
ctorum. lloma '793 in fol. fig. vol. 2. Latino, e 

·ltaliano. 
Questa. la migliore delle varie ediaiqni ~i. questO operi t 

Itlmpita iD bellillimi caratteri, e in carta dlltlllli I con 2.l& 
'(.avule della più. nitida incilione: ',e il g,u,~o nr.~eDte de. 
prnato dell' lutore Doa rendone 1O.B,atllllma ogm lUI p~o
duzioae t luebbe d. tenersi in pregio la Icien,a prolpettu::a I 

di cui era do,izioillmeute fornito. 

,855 RII.BOLD Jo. Cbriotoph. Peropectiva Pr.ti~a. AlIg-
spurg '710 in 4. fig. 'l'ed.sco. . ' . . 

Opera delle riti beu ratte, con r.dlidl .dl me~od,., II! molti. 
plici~ di esempj "ricca di 150 tavole ben Inca,l"to III rame. 
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':.856 Rom M"locch~ Co~imo. Saggio teorico pratico in
:' tor~o ~a t~r~lma~lone dell' ombre ne' diversi sog

gettI d Architettura geolnetrica. Firenze .805 in 
4. fig., 

. Con 17 tavole iD rame. Opera adottlta dall'Accademia d', 
Fu'enzo. 

857 lloy ~l. Graveur en laille douce sur tOU5 métiux' 
eosal sur la ,Peropectivo Pratique par le moycn d~ 
Calcol. ParI. c~ez lomhert .,56 en 8, fig. , 
~q UI.I tavola IO .oQe. Questo .aggio presenta alcuni p'. 

rer! dell'autore, ma 000 insegna l. pro.pettin. chi non fo •. 
ae ID t'Ila fondato. 

·858 De SUNT.Mol\l~~ • La Peropeclive aerion ne aoumi
se.à ùes principe! puisés da n! la nature OL' oou
..,e8u .Iraité de ~Iair.oboc~r et de Chro~"tiqlle à 
I uoago des artlstes avec figllre •• Paris 1788 in 8, 
o Con, due tnole dilllostratiYe colorate. È desiderabile cbe si 
m,e'ili questa. prospetti .. ridoua ai principj, COIDe la linea .. 
re, Ull poco PIQ che non suoI farti ordinariamente. 

859 S.lI'fTAGlII.&. in quo varia eximiaqne corporum dia. 
gramma,:, ex prrescripto Opticre exhibentur, Am. 
ateloda~1 apud Joan, JaDsollium .618 in 4, fig. 
Le Dop.o Il .r"?~tetlpi~jo figurato 'ono due foglietti di uvi.o ai 

ttorl .crJUII~ antico France.e Dei quali li riconosce queste 
fis:ure p~.pett,che etser tratte dan'opera di SanlUele Maro. 
]011 '. e GIO. Uredeman e qui riunite in 5. tavole in rame le 
q~ah presen~no un' innnita serie di corpi d'ogni forma m~ •• 
IIID prospettiva colle ombre rispettiye. 

860 SlaIG.ATTI Lorenzo Cavaliere. La 'Pratica di Pros .. 
pettna ,,1 Serenissimo Ferdinanelo Medici Gran 
Du~a di Toscana, Venezia per Girolamo France. 
sch, SaDese 1596 in fol. fig. 

9~e~ls ~.Ia più el~gaDt" delle edizioni di lihri pro.peuici 
pel hpl, pel caratteri. per la carta, Dopo il fron~e.pizio 6-
gur,lto, '~g~e l~ dedica t e UD indirizzo .i benigni ad amore. l' 

'f'~h Jeuo~1 , ,n~,la ti vola dei capitoli, ti l'errata. Dopo que
sU ~ r~ .. h cominciano le «<vole, e dietro quelle •• IDDO le .pie
ga~lobl .I~mp~te iD helli .. imi caratteri: 43 capitoli contiene 
Il libro prl~o.unpres.o in 44 fogli, E il libro secondo con al. 
tro fr~ute'J?,zlo Bgurato procede coll~ figure prospeniche om
breggiate '100 al nUlDero 66 , 

·861 - La, Pratica Prospettiva al Serenissimo Ferdinan-
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. ùo Medici Gran Duca di 'foscana. Venezia 1625 

in fol. fig, presto Bernardo Giunti. 
Biltampa della preeedento. t singolare che qpe.tl mede.i. 

ma ';IIt .. mpl .i h'o't'l colla dati dello atello aun3 ai.èhe iuti
tolatl • Ladi.lao Si,i.mondo Priucipe di Poloni~ e di Svczia, 

862 TULol\ et Mourdoc. 'fraduction de deux ouvra
ges. l'une Angloise, l'aull'e Latine sur les nou
veaux principes de Perspective linéeaire, .aver. u
n'é ... i aur le melange des couleur. par Newton: 
avee fig. Amsterdam 1757 en 8, 

Con 6 ta,,018 'in r.me. Opera a.eit. dopo la traduzione I. 
talia_a del p, Jaf/uH,., 

863 TESI Mauro. Raccolta di disegni originali estratti 
da diverse collezioni puhhlicata da Lodovico Inig 
Calcografo in Bologna. Aggiuntavi la Vita dell'An
tore, Bologna 1787 in fol. 

L'opera con.i.te in 42 larole di opere pro.pettiehe a .. ai bel. 
le precedute dalla vita edalli elenchi eco che occupano 15 pa
sine. Que.t~ esemplare il unico I e per eODseguellza usai pre
gevole t ellendo pieno di molte prove della tat'ole in diversi 
gradi .nnti il loro ombrelli.lnento, e perfezionamento, e di 
molti contracalchi, Appartenne al celebre Ab. Bisnconi ami .. 
co dell' Autore, 'indi al.ig. Giu.eppe Bo .. i,. e passò poi in 
quç:lta nostra Biblioteca. V CJemplare qui citato è composto 
di 94 tavole in luogo che di 41 -. 

864 THEIlUC& Ve.pasiano. Discorso e ragionamento· di 
Ombre. Roma per Antonio Biada 155,. M. 54, 

Quello libro tratta dell' ombra portata dai corpi per la pri .. 
vu.ion della luce, Opu.coletto di qualcbe rarità, 

865 TORBLLI Josepbi Veronensis. Elemento.'um ,Pros
pectiva! libri duo,- opus postumum: recttnsuit et 
edidit lo, B. Bertolini, Veroo., 1,88 in 4. parv. 

,figuro 
Colritrauo dell'autore in fronte, Opera e.po.ta con molta 

, dottriAa t ma Don colla (acilitA llccellaria ai prindpillllli . 

866 TaOILl Giulio da Spinlambe"to. detto Paradosso: 
Paradossi per praticare I. Prospettiva senza .aper
la, Bologna .683 colla terza parte divi.a in due 
sezioni in fol. fig" . 

È ~Ul)pO ol.ernre gli esempllri, poichillpelso questa terza 
parte, cho ha un fronte.pizio apposito, manca. Le tavole la
na espresse' COli chiarezza di disegno e intagliat,e i~ I~'gl~o: S~ 
insegnino molte buone prltiche, ed (I uuo de DlIBItOI"! 1II»ra 
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in quello leDere •• euza leaocinio di hell •• ppIl't'nu t che 
con pocbe emellde, ummi .. iooi, e addizioni 'lrebbe eccel .. 
lente. 

86, UUDIIU FriSOll, Iéao. Perspective deux parti.s: 
io fol. oblong. H."ricu. Ho'ulius .culp.il 1604. 
Lugduni Batavorum in 1'01. Aggiuntovi: Le. cinq 
rangs d. l' Architecture •• ec l'inotructioo fonda
menlale faile por Henricu. Rondiuo; Avec encore 
quelqueo belleo ordonnonce. d' Archilectur. mis.o 
en Perspeclive lnventées par Iean Ur.dmann Fri
SOli el 80n /ilo, et laillé •• por le dit Rondiu •• Am
.terdam 1620 in fol. obl. 

Nella prima parte dedicata .1 Principe ""urizio d'Orango 
• il ritratto del Mecenate, ,8 qu-ello dell'aulore .... i bello. 
Indi I. iIlu,trnione delle 49 tavole che l. oompoDgono • La" 
,!conda p.rte.lampI ... Leyden nel 1605 oontiene l'illustra
zione delle 24 tnole d. cui ~ cOlDpoua, Del libro aggiuli to 
dei cinque Ordioi di Architclture .ono 29 tavole CDII le tra .. 
heazioni degli Ordini, IDoite vedute prospetticbe, co. illestn re-' 
lativo alle prime. , 

868 Vuroa. De Artificiali Perlpecliv •• Tuili .505. E· 
ditio Prioceps. , . 

b Tre .000 le edizioni cOQolCiute 'd.i BibliograR di que.to 
prezioao e primo Libro 4i pro.petti .. pratiea lineare c:be .ia
,i .tampato due an'ni "'ntl la di"ina Proporziol1e del Pacio
lo. Nella nostra Biblioteca Mi.tono queste tre erlizioni, del .. 
J. quali la tel'Zll unicamente den riguardar.i per completa t 

giaccbè con varianti, emeode. ed aggiunte 'ennero tutte tre 
prodotte, vivente l'autore. 

La prima l! deteriua minutamente dal Panzer nesli Annali 
Tipografici t e perciò Qon daremo di que.ta un troppo minu
to ragguaglio, che ogni lettore può facilmente rinnuire da .è. 
Il nostro esemplare ha qualche mancanza che U'N'bbe potnlO 
.upplirsi, e non abbiam pre.o (lur. di farlo, avendo perfetti ... 
.ime le altre due edizioni. Tutti o tre però 'ODO di heH. oon .. 
tenuione e di prima antica legatura 111 euojo, eltlgantc'DeQ.
te impreuo eOD belli .. imi meandri. 

Quelta prima edizione top" citata del 1505 .. a'Jerita con .. 
Unere 4 o foglietti; Irenl.lette dei quali '000 oeoupati dallo 
figure. Il'00 fronle.pizio" il.eguente; D, Artijici.ali Per
'pectifJa " l'ialor: Sii altri tre Coglietti cbe •• I(00DO CODtaDIO" 

DO il tetto in latino t CI 6niICoDU co' due 'eJ'n; . 
Pro (,""C," arat fotor .cripto"ue li/uill. 
Cunc,o,um pariler '"pplita' iple preUJ. . 

QU@lti quattro foglietti congiunti ad altri' di figure for
mano il primo quaderoo A. Il.Clcondo quaderDo B. è forma .. 
lo da 8 ipre . 11 'enu quade~llo C, ~ formato da » .G,ure ,li 

"".'-

• 
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"qu"artoquade-roo D. è formato d. Il 6gutt.. n quinto E.I- quia .. 
querno, ed t\ form.to d. 9 figure, e dall' ultimo fogli .. nu , o
v. l.sgelli alla di.tONl, eome riferi.ee il Palllc:r. Hc4/'O' f)Pllm. 
ucto,.,tc . .,ec. I".",.""". T,,1li an/Io Callr.oliCtrl w,a'latu.q"'''. 
~nl.limo qulnlo ,up"" mile,'mllm ad Nonu",. Ca/,nel,., J"/i,,. 

101t',1i oJUra Pttrl 1aco"l P,..,6i~,i '"r.o/e Pa,i &mct; Nl
coiti;. 

Uopo letnoleìeguono lIe-eondo il P,nzer mtd".imQ i qUllt_ 
tra fogli dt!Ua' ,e' ... inDe latidA, eome riacontrui Ullcbf! nel 110· 
.tro elemplare, I. matel'i. del Il quale fiui"ce però nd ttlrzo a 
lUel .. pagiua, e io 5 l'Ìshe troYalii cosi tlllprlttll!lo pìit b ... o : 

Pro candII 0"'" . 
C4I1NI 9"~·." (Iv,. flil 
Prt. J1Ol4r IDNa dII CUI m" parfoit 
El '"pplill lf"~. ""mbl.lft.,n, 
P,i~r po",.lul ptlrttl/~mtlnl , 

Vultima carmo" bianca, Come a Doi p .... e da primi, o .... 
,ero deve COllteuere COIDI;t "iene indicato dIII Plm7.er le Iule 
,Plrolefi,,;,lAu. Deo .Iu t.1 mauiera .onù dimostrati i fu. 
slietti 46 poichll quattro ....... 0.1 priuci .. iQ, '{UIlItI"U al fillt!, 

'" e .37 tavole ill.Sgiulita al fOllieno ove è l'auuo dc:II' llUl'res-
,lOne. ( 

M9 V'.lTOI\. L. seconda eclizione porta lo s.eo,\!, titolo De 
Artificiali Perspecti.a: poi seguono 1I101ii' quatlra,i 
concentrici "e s'intitola VIIL'TOR SB.CU~Dd: nel oas
.0 della pagina cii questo fron,espizio leggesi Pino 
ceau:c) hurinl, acuil/es, -liceI, pierres', 60i., me
taulx, artificcI,' In fine al vuluuie lmpr61sum Tui
li, anno Ca/holicm veri/al;' .5°9 IlI/. ltIus Mar
tias, solerti opera Petri Jacohi blCol. PaSi S. Ni. 
co/ai: sola fuJSl luffic~'t. 

In quellta .econda edi:r;ione non ,ono molte varietà dalla 
leguente', 

870 - D. artificiali Persp.cti.a Viator tertio. Segno
no undici quadrati" concenrrici, e sotto questi 
stampati entro a una Tabella i 18 ve1'si seguenti ~ 

O bon, 4m;", t""paJu., et lIillell~, 
G~ e'peris, Ze,uill8, Apell/Im' 

1'.1. 

lJtlfoN/U F,.,lIloC •• Almaj,ne, etlt.lie. 
',Gtjfilhl, pGouJ, el Mani,. tle pau.)'"e 

B~nhlemifouq~e', poyel, &op"'" 
':,1:,' AnJ,.. Montaign., et dam,renl Colin. 

" LA (Hl,,,;,,, ha,,,./rU, ., Leonarcl, 
HI4G"el, LUCIU, .I...M&, Alben, et B.n.,J 
Jenan joli'. 1uJ,,., '''''' ~t Gab,.iel 
rUlUleu I Ur'a"', ., hm,. Micael .. 



PROSPETTIVA 
~mo,. du l1IIIIU: D)"'mlllU, "",,.,.rll", 
Bulln. lap";'I, .1IUIf'46d., t ,,.{solite, 
.A mctillC' • jll.cinUI, et lOpau •. 
Calado"", alp'''"'.' ta/ace" 
Ja,p'" /J~ril .. , tUAUI, ., cruUJu' 
Plu, p~ci('1u#: 'IIOUI d.M '1UII 141. ;oyaWl 
El lO". dU''''' _h, enlfmJemon, • 
Ordinali"" d.,fMC;'~ fi,,,,,,,,, ' 

In BDe ',111 p.gin~ di !lu~to .r~ntelpizi~ leggeti di.trib~i .. 
IO in due hoee I. prima lO pacClob Clratter.,.1a loconda 111 
più Brandi: 

•• cu. 
.B Bosco lo ... "".: 

.., .. 
CoaILo"l! 

, DIDO_, •• 

MALLBACBN5[1: 

Si ricono.ce da que.ta prima pagia .• oome il Peregrino fo.
le penetrato di Itima per i ,randi autori, cb. cita d'ogni m." 
niera t e d'ogni Itudio i~ quei 9'~r.i~ non ignora~do cert.me~ 
te le opere di Luca P,cIDlo • di Pietro dell. France,cI '001 
coetanei, e loda Rafaello, e Michel ADlelo, t Si mOli Mem" 
mi, e il Perugino, ~ ,:eoaardo, ed al~ri ill,!gni ~i Ger~,ni.! 
e di ~·t·.nci •• cbe Il ru~OnotcOD() a dlacrezlone ID quel nom .. 
Itot·piati.· . 

Il ",olume, quantunque contenga m.ggior numero di lavO· 
te df. trecedeuti edi:tiooi, è compolto di loli trenta foglitlt .. 
ti 'I.UIc è in Juo,o d' ellere queste .~m~ate da ~lIa .0111 par. 
te el foglio, 'ODO impreJH da due Iati, oltre -li trDversene 
con vatiat. di.posizione molte fra il telto . Infatti 9i lono cir .. 
ca so figure impre.~e fra il te.to,' e ~8 ~I .teg~ito .tampate i.n 
19 foglietti. L'opera in Iuolo d euer dn'll' IO paragrati ~ l'I" 
putita in X. Capitoli numerati, e "I ognuno è lottopolta le
paratamente la ver.ione in Francele carattere minore del ~ti. 
no. È r~gi.trlta ~on lole tr,e Lett~re A. B •. C. per elsere 9UI?~. 
quer"i in 9t:ee di qUldernl: III rllcontrajjl una tavola di plU 

dell. seconda edizione, lo. quale ~ l'ultiroa ellC rapprellllnta 
una Nave con Iin Cri~to filorato lull •• ela e vltj Angeli eco 

lo line neH' ultimo fOGlietto lmp~llum TuUl anno Cat!,o .. 
Jic~ ver1llJliJ I S2. PII ldll$ $~pt~mh,.ù lo/~rli opera P.tri )a. 
~obl P "eJhil~,.t Jnco/~ Pali S. Nicolai. 

Lt tnule deH'upera .0110 dileguue con 'Juel vero gUlto che 
.i .ccord. sl bene colla .emplicità dei tempI in eui l'autoreeer. 
cnl di porre in nidellza più "arte cbe .. medeliln~ t e ap" 
pagano grandemente per l:intelligel!'za proIJ)ettica, il guato 
nel disegno, senza IOfttcblo IwlO di eaeCUllone, • 

, Nella cattedrale di 1'ull in Fiandra leRgeti ~l.uo ~plla~o ehe 
comincia YMflrabiU Domino 1000nll" Pertlnno, o"m Y,alOrl, 
AnI/elJavo, huju6l!.'cc/e6ia! l:.no/lico. 81l,io 'Itlonda", 4eCrttar;o. 
P~r4p~cti~ arlù aCfltUJimu inda8atort doctrinll et morllluJ per
.picllo eco Mori nel 13~3 .1 p~mo fe~hraio!eo.icchè\come le,. 
It.i anche in poche righe di prefaZione rIletro la 1'lI'lIna .l'tlgl
na del fton1elJlizio di questa terza edi:tione) " autorc d.re". 

" 

'; 
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le tre edilioni dell' opera 111111. Quellta dtnomilliziont di 1IÙ'" 

IOr o~cq,ue Ilio. Ite,,,,, Inodo che in It.li. il Rù;c;o latilliuOI.tOl 
ehe al dlut" CruP'''' e taille altre .imili • 

La prezio.i •• di questo libro. e I. diligente IUa e.ecu~iolle 
ci. (a,ri • .erdonare ~. proliuili di quella illustraziune. Nf!II. 
B.I~hoteea Reale di Francia e.latouo la lecunda , e la tena e-
d.Illune. . , 

]n lel~ito poi Maturi .. loù ... de I. Fleohe pubhlicò iI.e_ 
luen,e ,hhercolo: La "."pffCti~ po6tlil'd de l'ialor Llllùlft '" 
F~ançowl, "'~Ul', dll,mf:!,tJr •. et nd,.ùtl de ,,.an" en pc.it. À /4 
J:IMIu .d55 IU. 8 p.ludlc~ di .. ~r.r.t~. qu~.ta ril'ampa a CII~ 
'lODe della r'rltà d .. lIe pr.me N.ZIObl , nOn preeisaudo pe •. o 
qual (otle da fui ritenu'l pu la più antica. «) I. più PI"C!8,u ta' 
ma .llelaodo sohllnto aenza .saUezu, che illihro fu pmmilJ~ 
nJ"!"!nt Imprimo il.)' ~ IU: a Il1pt 'VinSI. IIfU. Quelta operetta, • 

g eul ~I traduttore agglun't! BraQ numero di figure no .. di idea 
, della prezio.it. dell' ol'icinale. ' 

871 ' .... T' .. '. ~ntollio, L' introdnzione della soda, e 
. . reale Archltellllra e Prospettiva j manosvritto, 

QUetto Viaentilli fu m.e.tro nel aecolo leono della pubbli_ 
o. A~c.dem!. Vell~"f e .criue ,~etto trattato pl'OlpetUeo pr.t. 
e~Qdlre I. ,Io,entu • Lo orab di s, 'gure t ehe lODO quadri . 
di ,C~:UDpO~IZ!ODe: lua '. ac,u'l'eU.ti in chino,curo peol' eUtll'O 
pOllbl.ShlUI e pubblicatI IIt!U'oper •. Il di.pedttlo che avreb. 
be COllatO qut'u' ediziono ritenll~ furse l' ilalore dal dilla III. 

. la luee. Sebhene se fOllte .t.t. esegllifa, come J •• ua IIf'colld. 
p.rte degli Errori d~1 Oallaci"i. nuo .i ti la l'ebbe troppo lo

~~ata l'aecurate~~ e il buon gu.to, Vedi GUL ... C ••• ~c. 
®.l'f.BLLIOIfIS Mathernatici doctissimi. Optice, id ~st 

de natura, ratione t projectione radiorum visui 
. luminum., eolorUln, etc. quam vulgo perspecti: 

vam vocant, libri X. Norimherg~ .551 in faI. fig. 
873 - Idem, Norimherga. opud 100", Petrejum ., 1535. 
874 ZU .. OTTI Eustachiò, Trollato teorico, pratico di Pro. 

spetti va , Bologna 1766 in 4, fig, 
Que.to eccellente e chi'Muimo Tr.tt.to è dimo.trato COD 

faciliti di lDetedo iD 55 lisure imlHoeue in II ,ran ta,ole . 

. . 
I 
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PONTI, STRADE, FONTANE, GIARDINI. MATERIALI. 
MACCHINE, ED ALTRI OGGETTI RELATIVI 

ALL' UCHITBTTURA, 

8,5 AGlllCOUB Georgii: De Re Metallica libri lt.lL qui
bus officina, instrumenta t machine elc. etc. per 
effigies .uio locis insertao ita ob oculo. ponuntur 
ut clariuo tradi non po •• int, Basile .. apud Rieron. 
Frobenium 1556 in fol. fig. 

Le tnole numerose di quest' op~n lono iOlene fra il tetto, 
ti intagliate in legno; il tt'lsto • di 538 p'gine t impretao in 
beUialimi car.tteri rotondi; in fine .0nO eopiolillirue tnolo 

• delle materie. 
8,6 ASNJ.L81 Enea. DeUe Basiliche antiche e special

mente di queUa di Vicenza d.1 celebre Andrea 
PaU.dio. Vicenza 1,69 in 4. fig. M. ~I. 

Con otto gl'andi tatole in rame' operetta dotti.lima . 
877 L'AB" de former le lardin. moderne. ou l' art de. 

lardin. Angloi.: tl'aduit de l'Anglo;', Par;' 177 1 

in 8. fig. . 
Libro ben ratta che rende copto chi'l'ament .. di qUellO 

leDere di ,ial'dini: e pro~uce il p~ano di quello del M'I'~b!
le di Bucklllgam a Stowe lO lDlbllterra, cbe " UDO del pu\ 
belli del mondo, 

8,8 AtlLIOU Dominici. Opuocula d~ Gymna.ii costru
ctione, mausolei archit~ctura, harmonia timaica, 
et numeris nledicia: hic accessit de colo Mayerano, 
Neapoli ,694 in 4. fig. 

Stllnno .i Inolhi de' nlpetti,i opu.coli le Tlfole IlIwtra
lin ' 

~79 B .. ILSY Guglielmo. Avanzamento dell' arti •.. ~elle 
manifatture, e del commercio t ovverO descriZione 
delle macchine utili, e dei modelli che si conser-: 
vanO nel gabinetto della Società di Londra. Firen-
ze 1773 in l'ol. fig. ' 

Sono 551e lavole a .. ai beo h,t,sliate ed impre •• e eoUe "'" 
lali,e iIlu.trilZiooi , 
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880 B.lI\TOLUCCI Vincentii Romani. Dissertatio de vii. 

publici •• Rom .. ,,86 in 4. M. ,.3. 

Q
' L'lutore di quelta memoria fu uno dc'lumioui deU. Ro

'n. Giuti.prudeal'. 
88, ZLLI ~i1~io. Lihro ?el Misurar colla viota. Vedi 

C.r_d, G.us_pp" CUI va unito. 
88~ BEROI... Niçolas. Riotoire dea grands chemiri. d. 

. l'Empire Romain: 2 vol. Bruxelles ,,36 en 4. fig. 
, QUelt' Opera fl 1. più don. che noi conosciamo in que.ta 
materia, e merilC'f'ole d' eslMlt tenuta iII gran presio : .ono"i 
a!c~lDe tnole co!locale fii luoghi yoluti d,I tettO t m. oner .. 
'l'III bene che m.1 Don m.nc .... al fine l. magnifiCA e immen
,a Inala coli intitolata Ta6ula lUnoraria ez mUII,.1 Ptmlin,o .. 
mrum BihliolMciJ I '1UIl1 .A",_ Ylnt/, b~fltficiO Marel relleri 
Itptemfltri Auplll~nt ;lIluum edilA, 

883 ·BBB.OALDI Francisci. 1'ealro d'invenzioni, e mac- . 
chine. tradotto in tede.co. Norimberga 1595 in fol, 
figurato. 

.. QUellO fl il trattato del BetaODio ~rricchito di Sgure e il .. 
!u.trazioai .dal, Beroa)do t chf' prima en,lia Itato . pubbHc.to 
ID F~.ncete e 111 Latmo, coo do uv.ole lO r.me di logora im
prelSlone. 

., 
884 BBssoN laque •• Théatre des inotruments mathém.ti

qlles et mecaniques avec J' interpretation des figu
reo par Fra"'i"i. Bero.ld. Lyon por Bartholé",; 
Vincent 15,8 in fol. fig. . . 

11 ·fronte.piziO;" 6gunto. e le 60 tavole orilioali lORO 
quelle che lervirono ancbe alle ,ulleguentl edizioni _ bello 
e.emplare intanto, .' 

885 BL""cB'''D Etimi.. 'fraité de la coupe deo Boi. pour 
le revatemenl d .. voute. etc •• Paris 1'~9 in 4. fig. 

Opera ben tattI per le p:ratiche con 46 tnole iD r.me , Se 
l'autore .i falle ritenuto· d.l proporre modelli di gUlto I li .. 
mjt~~ldo.i ~Jla r.ltte lCieQtifica I l'opera llrebbe infinitamen
te plU prelievo c • 

886 BOBCL .. al Georgi Andre ... A.m .. nitat .. Ryd .. gogi .... 
.ive, a~chit~CLura ,curiosa nova a Cristophoro Stu
ruVlo ID t.tmam longuam translata. oOlni. 200 rere 
incisil d~lineationibus. Norimbergm .664. "I 

Qùelto IlVoro 6 diTilo in cinque p.rti con ordine, e cbia. 
rezza, e sran copi. d'inTenzioni per i giuochi d'acqua. Non 
• comu .. e il trourne eeempl.ri hC'l:n cOll5enali in Italia, DuO' 
aDlli prima di que.t'ediaioDt .. ppiamo che 'pp.rve col mea-
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zo de110 It"SO Itlmpatore il T1a~dtmm Millt:hlll4llklrl "'Ol""" 
del 8oec~er.o che •• forle congiuntu con quelt' opera I qUIIl
do lIt1n III III quelta mede.ima rifusoj il cbe' d. noi isnol'alo. 

887 BORR. Gi~. B.tt. Tratlato d.lla cognizione pralica 
tI.lle resIstenze ad uso degli edificj coU' aggiunta 
delle armature, di "arie maniere eli coperti t volte 
eco 'furino '748 in ~. fig. Cnn ~Iì tavole in rame. 

Tr.ttato utile in ogni pratica IIcunla d' nti I e me.tieri . 
"'P88 B .. cc. Virginio ( e Gaudio Fr,"cesco Maria). Ri. 

, /I.s,ioni idrostatiche' sul l'onte di, ilieti , e sul fiu. 
nle Velino. I\ollla '?7ùn 4. 6g. M. 15. 

Con dUIl • .avole ~ Q_elio ~ uno dei calli pià complicati e 
difficili nella ,i.tema7.ioue del carla de' SUini. ' 

889 BaANC. Giovanni. Le macchine. Volume di molto 
artificio da fare elietti maravigliosi lanto ,pirit~li, 
quanto di animali operazioni. Roma .6'9 in 4. 
pic.6g. , 

SoDO 6gare " intagliate io legno relatiYll a (orze moventi 
e maccbine idrauliche colle .piegnioni di contro Italiane, e 
J .. atine, e il frontellpizio Giurato. Questo architetto era do. 
tato di magtcior iOlegno in quelca Ilarte, cbe noi fOlle di 

:. SUllo in qu~Jla dcll'Architettura . 

::·8go C.\llllfOLOGIU, Oli traité de! chem;née~ avec figures. 
Dijon '7:'6 en 8." 

O~~~ct~ in cui l. materi ... per esteolo trattltta, cOn ~I ta. 
.?le~taKhate in ralDe t e tolte dai metodi di tuui Ili .utori 
dlve ... 1 che trattarollO questa materia. Vedi PralJcol~ 

891 CUIPU.l [draulica per andare a lavorare sott' acqua 
senza alcun pericolo, corretta nell71d da Edmon .. 
do Alleo, e "el pre..,nte anllo' • 774 dall'Abate 
Alberto Bruzzi. Roma 30 agosto '774. in 4. fig. 

Un foslietto eolla IU. tnol, in r.me M. S. ' 

.l l'ielro i I trattato d.ll. sfera. Patuii I :;6, in 
8. Veoli in Palladio Antichità di l\om3 1554 in 8. 

CUBG.l ~Ii"hele. Melll",·i., aopra i paufuhnini. 
ilom" ,808 in 4. . ' . 

Utili .. ima • leggel'lli da tutti i eoltrultori di editicj . 

894 De C ... us Salonum. Les rai80ns <les forcell mOllvan
:te& avec d:vene! machine!t tilnt utites·que plaiano
les. Paris 16~4\in fo1. fig. 

. Sonu tre Hbri,df':i quali il 'f':condo che tnttl delle rontane, 
• alleno de,Ii orsaui, !'endono nsioDe di molte lDocçanicbc 

,., 
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che non lODO più. in UIO . Uua ponione delle tnnle e illtl\ .. 
,liata io teguo t e l'altra in ram~ t e tutte 10UO collocate fra 
Il telto . 

895 CUBDI Giuseppe. Tre discorsi 1,,1 modo di alzar a
~cqua ~.i luo.ghi bassi. Parma 1567 in 8. fig. 
~ AgglunlOv, Belli Silvio ricenlino. libro <lei mi. 

surar colla vista. Vtmnia pressu Giordano Ziletti 
,566 iII 4. pie. fig. 

Operette dotte e illlegftOle di ,uomini lommi per l'et' in 
~cui villero •. Clolie tnole ben dilegnate ed intalliate in legoo. 
~BI.NBYS. A praticai neati.e on Cllimneys contai. 

lIilllf full direction, for preventing or I·.",oving 
,mocke in Hous., iIIustroted With Coppor pl.t .... 

, Eclimburgh 1776 in 8. 
898 CU'III\IIlG Robert. An Es.ay on the coollruetion 

"rd building of chimoey. eco Lon,don 1779 in 8. 
,. fig. Con una tavola intagliata in' rame. M. ,104. 

899 CLOCBARD. M.émoires elplicati,es des obieta con
tenua dan. la prémiere, et seconde distribution du 
let'raia du CMteau de Trompetle pour les lardin., 
et proménad •• pubbliques de Bordeaux in 4. fi· 
gurato. " 

Quelto libro tu Itampato nell' lODO VIII. della R. Franc~ 
te con tutto il 101110 11 pila elegaote, e CDII tre lnole in gran 
fotlio o,e lODO dilelnati, e intagliati i .. rj .~,etti di .b-

G
' ~i,~~·nli e aionum •• ti p~ ... ~.ella Ciu" _plaro di de· 

900 OLLRSCBI Francesco. Dissertazione sulle t'o.:e de
gli antichi. Fireuze 1746iu 8. 

90' CO • .,LLI J. B. Projet d' une foiuaine pubblique. 
Parme .808 in fol. fig. 

Quelto libro m_fniBeamoote Itamp.ato nell. Bodoniani f ... 
dedicato ana Princlpell. Elila Booaparte. Le tnole 1000 15, 
e l'autore in luogo, del ritratto del Mecen.te: o d.II'Eroe cel ... 
brlto nella lua in,enziono. pOlO il proprio ritrano modelta
mente di cont.ro al frontelpizio • 

902 COSSBTTl Domenico. Egualità, nuovo meccanismo 
, idrostatico, ap,plicabile a far agire qualunque sorta 

di mulini, e per macinio, e per fabbriche. Parlna 
1798 in 4. Gr. fig. Italiano Frances •• 

Opulcolo .lepntemeDte .tampato con una tnola eG . 
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903 D.u'PRlB, declaratioo de I.' usage du Graphometre. 
, Pads 1597 in 4. 6g. , 

Opera imllrelll con caui.i c:araUeri eOl'livi e aleune ta
vole fra il telio. La forma dei carlUtel,j è delle' più .ingolari. 

9"4 D.SHU~ST. LOII,"" s?r le. ùifferentel S<>rtes de pau .... 
zolilne.! et part,cuh~rement sur celle.! qu" 00 J1eut 

• tir.r d.1' Auvergne. Pari. 1779 in 8. M. 63. Con 
due tavole. 

905 DzscRl<roo. clelia stuFa di Pensilvania inventata dal 
Sig. Francli". Venezia '78~ in 8. lig' M. 51. 

Coo un. tavol, iDI'llilta in rame. . 

DMscRrzlONB de11,a strada del Sempione fatta costrui. 
. re dal Governo Italiano, in esecuzione del decreto 
20 Fruttidoro an VIII. in faI. pie. 

QQ{!.ta fil uni delle più in.ignì opere ratte in Itali. iD que-
• 8 nOlltr. et. t cbe meriterebbe d'essere iIIultrata con tUUa 
I. dif)'u.ioue, e I. diligenza, DOO: e'Jeudo que.ta memoria cbe 
an b,e,e cenDO • 

~. B. per errore trllcorso il mancante 11 numI g07. 

9"8 DIBDO Anlonio. l\IelDoria sui soffilti. Venezia 1804 
. in 8. M. 37. .., 

DOBRlENSKI de Ni'gro Ponte lacobi W. Nova, et a. 
mamior de a./mirando fontium genio ex abditis 
natune c1austri. in orbis lucem emanatm philoso
.phia, • ... eruri .. 1659 in Fol. fig.. .1 

Libro raro e pregevole tronodosi niluppate tutte le teorie 
idraulich", e idrostatiche, e tutte le pratiche ingeguole per 
J. coltruz.ione delle foollne più che Ilon crederebbesi in ulla 
epoca in cui la fiaica non .... eva ancor fatti grandia.imi pro
srea.i. Le numero.e tavole intagliate in rame aono fra il testo. 

o ,910 bEI\CIT.\TIO Juridica. Antiquaria de Agrimen$.o~i .. 
, : bus Rom.norum. Brem .. 1771 in 8. M. 70 

I FAv,,,, de Saint-fond Recherches sur la pouzzol.ne, 
sur la théorie de la chaux, et sur la cause de la 
dureté' ,Iu nlOl,tier. Grenohle et Paris 1,,8 in 8. 

- Aggiunto: Higgins experimenu and observations' 
malÌe: 'VitI. the view or improving the art 01' com .. 
pUliing a011 appling calcareous celIl~lIts eco London 
1780 in 8. 

Sono :mcbe aggiunti in questo volume: 

9,3 _11 catalogo c1e' cammei, bu.ti, medaglie e anti-
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d,iti modellate n.lla F.hhrica .di Wedgwood e 
nentley, .tampato nel 1779 in Londra, e l' altro 
d.lla colle.ione dei Zolfi antichi e moderni cavati 
dalle gemme dal. Tassie,stampato in Londra 1775. 
Amentlue in lngleae. 

914 De la Fu •• Mémoire pour servir ,le suite aux re-
, cherche. IIlr la préparation que le! Romaina don-e noiell t à I.· chault. Paris 1778 en 8. .. 

915 OOTAtU C.v. Carlo. Utilissimo trattato dell' acque 
correnti: di~iso in S libri. Roma 1696 io Fol. fig. 

Reude.i conto di 0Bni ,iuoco ed esperienza, che col mez:r.o 
dc'lI'ari. Il del fuoco .ien operata dall' acqua I II! lono ilIustr •. 

. .. ; te 81 t .. ul" in..:i.e in rime . 
916 FOllRNUO Nicolas. L'art du trait de charpenterie. 

Quatre partie. en un volume. Paris, chez Didot 
18o~ in fol. fig • 

Opera nell. quale la materia' trlUatl ampiamente' lecOQ
do le moderne praticho e le ultime e.perienze con 88 tavole 
ili l'. me • 

917 GULO'. Maehines, et inventionl Rpproùvées pa. 
l'Academi. I1oy.le de France, de .. inées, et co
piée. ùu consentement de l'Académie. Paris du 

."1735 .u ~777 in 4· fig. tomi 7· 
, Può quella chiamarli uD'Enciciopedia MetClDicI, oyeCOQ 

g,an nUIDeoFO di'InDie II! di iIIu.trazioni li producono le pirì 
in.igni e ingelDole macchine II! .coperta utili ad 0ini ramo 
d'arti I e di scienze. . . 

9,8 GALlIeCI Paolo. nella Fahbrica ed uso di un nuovo 
.trumento fatto in quattro maniere per costruire 

.. fii orologi solari ad ogni latitudine. Vene.i. 1590 
- in 4. piQçolo fig. 

" Con le! tavole io lelno collocate frl il tetto. 
919 GANDOLPl Bartclommeo. Memnria sulla maniera di 

costruire camini, stufe, cucine, fornacelle ec. Ro
'ma .807 in ~. fig.l\l. 31. 

, ,. Con .ei tno1e iD rame. 
9~~ GAIITiBR Arehitecle. Traité de. l'ontl ou il est parlé 

de ceul. des Romains et de ceux des Modernes ee. 
avee une i1issertation à la fin sur les culées, piles, 
..oussoirs et pousséel des ponts etc. Quatrieme e-
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d ition augmeotée etc. Tome premier t le traité de 
che",in. f.i .. nl le T. secondo Paris l,tS5 

. SoDo,i 36 tuole oltre il fronte.pizio e 4 tav. addizionali 
per la' di5llertazioofl lui piloni: opera eleguita da ua ,alente 
architeUo. 

9'1 G.uT,n. Traité de la construction del chemins, où 
il est parlé de ceux de. BOOiain. et d. ceux de. 
modernes etc. Nouvelle édition revue, corrigée, 
augmenté., etc. Paru 1750 in 8. f. con sei tavole 

. .• 1 lio •• 
Quelta edizione pub dirli complet., non to 'è •• endo la ,et. 

guellte. 

902 - Traité de l. construction des Chemins etc. Pari. 
, 17,6 in 8. fig. 
!p3 - Architettura delle strade antiche, e mo,l~rne, 

Iradotta dal Francese· da Domeoico Bo.elli lnspel
IOre d.lle strade al servizio della S. Bepub. di Ve

. Ilezia: con annotazioni, e coll'itinerario di tutto 
le stra,/e antiche lIomane in Italia. Vicenza 1,69 
in 4. lig. 

Co .. cinque tavole int.gIillte in rame. 
924 GBlUnDU'. Oe la composition des Paysages sur le 

terl'ilin, Oh des moyen. d'embellir les (',ampagnes 
autour l ... habitations etc. Geneve 1777 in a. 

Libro più fatto per l'immaginnione che per le praliche, 
9.5 GUIDO Ubaldo dei Marchesi ciel Monte. Le Mecca

niche Iradotte in volgare dal sig. Filippo Pigafetta. 
Venezia presso il FI'.nceschi J 581 iII 4. picco 

Opera tratll dll8li auticbi e migliori autori I divi •• in Ilei 
trattati, colle tnole in legno riportate fra il te'lo , 

9.6 GIiIDI Ubaldi e Marcbiooibus Montis. Mec.nico
rum liber, Venelii. apud Evangelistom Deuchinum 
16 .. 5 in fol. 6g. . . . 

Le tavolo lODO in legno frappone al te.lo , 
92 7 Hl .. (de la) Traité de mecanique, OÙ 011 explique 

tout ce qui est nocessaire dan. la pralique de. art' 
Paris 1695 in l'. fig. 

Questo. il miglior 'nUlto t 'che per fu,tR'0 C~l'tO di anni 
.i.si nuto in queste m.t~riftt e che anche dopo Il progrell,o 
delle .cienze COD.erv. moltissimI') c~t'dilo, Tutte le ligul'e ID 
legno lono prodotte tra il telto . . 

ì 
. : 

, 
1· 
I 

DI VARrO GEi'1ERE '71 

HRllllo" •. Gli artificiosi, e curiosi moli .piritali, 
tradotti da Gio. n.tt. Aleotti cl'Arllenta. ~'crrara 
1589 in 4. pie. fig. 

Con frontelpizio figurlto e tnole in legno (rl il telto; edi-

0.
ione non comune, 

9'9 Aggiuntavi la compendio.a introduzione alla p,i. 
ma parte della specularia, cioè della scienza degli 
.pec"hi di Rafael Mirami Ehreo, Fisico, e Malto
matico. Ferrara .5S.:l . 

930 _ La It .... traduzione dell' Aleotti, Bologna 1647 
in 4. pic.6g. 

. Le tnole .ennero imiti te , ma non lODO le .te.le della pri .. 
ma edizione di Ferrlrl , 

931 HaBRoNB Alessandrino. Gli automati, ovvero ma." 
chine 8f'moventi , libri due tradotti da Bernarùino 
Baldi. Venezia 1601 presso Gio. Bali. Bertoni in 
4. pico fig. . 

Elegante edi.ione eon belle 'noie in rame intagli.te. eri .. 
potl.te fra il te.lo II Baldi dotti •• imo in o,ni CO" ebe nel
.e relazione all'jArehitettur. ,e alle mecCADlche 'BeiuD.e pre
gio all'opera origin.lo. Bello e.emplare in mlr, dar, 

932 HERRo"," Alnaodrini. Spirilolium Iiber a Fe,'erico 
Commam1ino Urbinate ex Greco nuper in Latinum 
COllversUs. Urbini 15,5 in 4. pie. 

Bella ed Iccurata edizione colle tavole in legno tn il testo, 

_ HlOGIItI. Experiments the c~lcareo.u5 cements. 
Vedi Fauja, d. Saint-fond CUI va UDItO. .. 

933 HowAII» John. The state oflhe prioloos.in EOlgland 
, .od 'W.le. with Preliminary observallolls and an 

account of some foroing Prisons. Warrington· I 774 
in 4. fig.. .. . 

. 934 _ Appeodir to the state of the Prllon. '0 Engl.nd 
. and W.I •• etc. containiog a fosther account or 

foreing priSQn5 and hospital5 with additioo,al re
. m.fu on the prison. ot this country. Warrlnglon 

I,Mo in 4. 6g. . 
Con due tlVole ntl primo .'olume! ~ .et.te nel le~o~do. o

peri pieni di ."edi~ento e di cognizionI. e la ~lg~lore cbf' 
abbiasi in questo genere. cui tnlQc.n~ e render I. 11I1,'s:ne !ur: 
te le nozioni e i di.egni delle erandlole I belle pl'lglOnl di 
Veuezia. 

! 
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LUIBBI\T Vincenzo. Statica degli edi6cj. Napoli, 

1?81 in 4. 
Opera per l. praticI degli .rebiteUi utile, beneb6 _polta 

IeO". quella .empliciti che li elige per gli operatori materia
li, ai quali convieo poi diffondere tune le pratiche Arcbitet-
louiche. . 

L'~I Gio. Girolamo. nel selce lIom.no, Ragiona
mento mineralogico. Ròma 1784 in 4. M. 15 ' 

MACQU.II.R M. Osservazioni sulla calce-, e sul gelso. 
Livorno 1755. in 8. M. 6,.. 

MAla081 da Ponle Giovanni. Ricerche.sopra alcu-
ne argille, e sopra nna terra Vulcanica d.lla pro- / 
vinci. Bergamasca. Bergamo 1791 in 8. M. 63. I 

MUINOIII f:io. Giac. De re lconogl'Ophica cujlla 
bodierna praxis expo,nitur. VienDll> 1751 in 4. f. 

Opera con moltiuime tlfole impreue fra il te.to divi •• io 
dire parli. Effe •• per integuare le· teorie e le pratictie a tutti 
quelli che nell. profellione d'ingegnere principalmente.i de. 
dicano ali' Agrimenlura • 

MABTINBLLI Cav. D. Agostiuo Ferrarese. Descri· 
zione di diversa ponti esistenti sopra i fiumi Ne,a, 
e l.'evere: con un discorso particolare della navi .. 
gazione da Perugia a Roma. 1I0ma 1676 in 4. pie. 

- Noti.ie, e delioeazione <lei famoso Ponte di Ot
taviano Augusto nella Città di Rimino. L\oma 168 [ 
in 4. 6g. 

Con UDa 1"0 tuola ia rame. , 
MBlulo Francesco. Vita, e Macchine di Bartolom .. 
'meo Ferracino celebre Ba8.5anese ingegnere, col .. 
la stnria del Ponte di Bassano tlalmatl.simo rif.b
bri<:ato. Vene.ia '754; .. 4, pie. fig. 

- Aggiuntovi; L. relazione, e le tavole per la ri
costruzione del detto ponte estesa d.al medea.mo 
Ferracina. 17 Settembre 1751. 

Una gran tavola con uudici figuro va aunc". a questa re
lazione, e tre tavole iIIu.trano il teato dellihro cui va in fron
te il ritratto del fam,oso Meccanico f'erracino. Opera e.te •• 
lemplicemoole .enza grande arpento di dottrine, IDa che ren
de conto delle opere II!: della vita d'un bellilsimo ingegno. 

M[ ...... , Rafaelle: dell. Specularia. Vedi Horrom. 
Gli artificiosi moti con cui è legato. 

DI VARIO GENERE 17$ 
~OllUlHU Geminiano. La Livella Diottrica. V •• 
~nezia 1680 in 8. Vedi in Patladio Antichità di Ro

ma 1554 cui è unito. 
944 MORozzI Ferdinando. Delle cas. de'contadini: trat

tato Architettonico. Firenze I "O in 8. fig. M. 63. 
Con tre tavole iuta.liate io rame. 

945 OLIV .... Bona,entura Minor OSAervante. Esposiziono 
di varie macchine proposte dagli amalori d.lle bel
le arti. Parma 1783 in 8. fig. !Il. 99. 

Con 4 tuoi. g,andi int'ali.te in rame. . 

946 OvaID". lobn. Description or ,he Gaol at Bury 
saint Edmund. to Which are adtled design. for a 
prison etc. London 1819 in 4. 

O 
Con 5: tavol. in rime. 

947 EalNI Lodovico. Geometria pratica per. misurar 
terre, 'acque, fiumi, pietre, grani, fabbriche, ed 
altro • 

p48 PnuuLT. Recueil de pluoièur' macbineo de noll
velle invention. Paris ch.~ Coignard 17°0 en 4. f. 

Con undici tnole intagli.te in fame. Edizione accurata 
oon tanto pei tipi t cbe per le indl.oni . 

949 PUCBN" Pietro. Esame sui giardini antichi, e mo
, deroi. Milano 1805 in 8. 

950 P[TaOU . Récueil d. differeolS projeto d' Architectu
re de Cliarpente, et alltrea conceroant la conslrll" 
ction des PonlS, redigés et mis en orùre par l. S. 
Tardif lngeni~ur. Pari. '756 r. ma •. f. , 

CO? 35 grandi t.~ole io 1"100. U, merito. d~ qllel~t ~per. 
princtparloente cODtIIle nella cOPlIeli1one del lesnamitO va
rj ed utili modi e'prel.1 _ 

9'SI POLB"[ loanni •• Seltti lulii Frontini de aqu .. ùuctihus 
urbis Romoo commental'iui, Patavii 17~2 in 4. fig. 

p5~ a PUT'C.oL T,·.alise ou ehil1llloys containiog f~1J 
Directions for preventing or remaving sRloke IO 

,bous .. iIIustrated Wilb Copper pia te •• Edimbnrgh 
'776 in I~. ' 

Con Udl tnol. in rime. Le teorie di quelto pratieo .ono le 
migliori eb. noi eODo.cilmo per nerbe fatto elperimcnto. 

9~3 PI\IOB Francio the D,iti,h Carpenter or a trcatis. 01' 
Carpenlry. Londoo 1765 in 4. fig. 
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- Aggiunto: a supplomellt COlllaining Palladio Or-' 
, der. of Architecture eco 

Sono neU. primi parte 44 ruole diligentemente disecoat. 
ecI incile. Opera eccellente per la parte Jopratuno delle con~ 
ne •• iolli dei Itgn.mi. Ntllla aecontl. che tratta degli Ol'diui 
di PaUadio .ono 16 tlVole oltre un bUAto • capl'icciu dell' U4 

chitetto, ma in quella non pUlliamo lodare nè illu.to, nil I. 
et.ttotzl dtiU' eaecuzione. 

Agosti no. Le diver!l8 , ed artificiose mac
chine composte in lingua Italiana, e Francese. Pa
rigi in ca.a d.lI· autore .5S8 in fol. fig. 

Quelto ,i riguarda da tutti i Bibliogran come I. più riccI, 
rara, ~ be~l. opera in materia ,di meccaniche t non tanlo per 
la copia di 195 tavole, quanto per le iIIDlllUiooi in itali.n. ~ 
ti in fnuce.e, e per l, nitid~z.a delle inei.ioni. Ani in prin. 
cipio Un ritratto dell' autore. Elemplare di beUiuima con.er .. 
vaziODe. 

955 RrcC4TI Giordano. Dene card., ovvero fibre eIa
Jtiche: Schediasrni Fisico-Mattematici. Bologna 
1767 in 4. fig. ' . 

La .erie delle nO'l.ioni matematiche in punto dt!lle o.cill •• 
Bioni, delle tensioni, delle .ibruioni delle cl'Irde I e dei ,flG
pi. lt e'pre ... mllgiltralmente, e cbiaramente I e può condur_ 
re «Ii Architetti teatr.li .d operaI! meno. tentODe nei loro .. 
di.Gcj eco 

956 RIPLESSIOII'I sopra una pietra fle,sibile pretesa eIa •. 
. stica, che ai conserva nel Palazzo Borghese in Ro-
I ma. Roma 1783 in 4. M. ,5. 

POiteriormente .U' operi in cui Fu .critta que.ta memorie 
si .ono riconosciute in quautiti queate. pietre che incontranti 
in molti Musei, e i progre .. i della Zoologia hanno fatto 'ce-
mare la meraviglia. o .piegato l'indole di molti fenomeni. 

Ros .. S.verio. Progetto d' una rotond~ pel 
mercato delle biade nella piazza della Brà in Ve-
rona. Vero 1819. ' '. 

Con due tnole I in 4i 

~58 SCUBTT' Carlo Cesare. Scuola meccanico.specula. 
tivo-pratica, opera utile all'uso Ci\\ile, e Milita
re. Bologna '7" in fol. fig. 

Open. di 'acile pel'Ce'l.ione per l'u.o pratico delle fon. ap
plicate ad ogni meccanica con IO tavole in rame. 

959 SCHlBLBa Gio. Giacomo. Schiografia artis 'rignari .. : 
ossia arte dei falegnami come si fallno i ~4:tti nella 

ì' 
! 

\ 
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Siberia, T ... tari., nella China, e Giappone princi
palmente per fare le torri .t.i1e cbi •••• Nurimb.r
"a '736 in fol. fig. 

Con 44 tavole dilisenti"ime. 
960 SIL .... 0.11' arte dei giardini Inglesi. Milano anno 

9' in 4. fig. 
Libro trltto d. atolte opere preeedeDti, anendovi molte 

praticbe dell' autote t con 36 tnole in rame. La misliore o .. 
pera iII quelto lenere che abbia l'Italia, . , 

961 or .. GL.OllEnt Pietro. Scrittura apologe,i~.a di que
sto. architetto in difesa dei elisegni della collegiata 
di Corbetta contro le censure dell' Ingegnere !l'lar
zoli. .• Milano 179' in fol. fig. M. 9t. 

Con qu.ttro tnole iDtaaliate iD rame. 
96• 'rULoa. Oe •• igns for Chimney: Piece. With molil· 
. dingl et base. at large 011 24 plat ••. London in 

fol. obl. . . 
0r.era' di gusto a~.i ra,ionetole co.n iUYeD,ioni iemplici, 

. nobili, e dedotte da bUOnI mUIIUIDentl. 
963 La 'l'BEoa •• et la 1'l'.tilloe du' lardinage .vec un 

traité d'Hydl'auliqu" conveuabl. aU1 rordin. par 
. M .. •• de J'Accade",i. R. des science. a Montpel

lier. Pari. che. Marietle 1747 io 4. fig. . 
Questa e r. quarta edizioDe dì que.t' ope ... : ebe altre tre 

volte fu aRcbe pubblicata in Insle.e . Apparn .olto il uorue 
di Ale .. aadro le nlond che nOli fece .ltra co.a che aggiuuse. 
re qualcbe dilegno .U. len.a edi1.ioDO. L'opera ~ ~ccenente .• 
di"i .. in 33 capitoli con 3t1 tavole. 

964 'rOPPOLI Bartolomeo di Ca,lore. Saggio di una nuo
va forma di camini che nOD fumano. l'adova '790 

i'n 8. fig. M. 87. 
g65 TollO l. B.' 'rrophée nouvellement inventé, .,!ivi . 

d'un livre dea chattollches, ~t ,upports d' orne
mento pour le. armorie. gl'avé par G~.rar<l: à la 
fin on y trou~e .. elt",ation li' uue Buffets tl' orglles 
dati. l •• principales egli.es <le France in f"l. fig. 

SODO iD tutSO ,,6 .nole di nOrll cauiva 8.ecll'l.iuno. Unii co. 
IBuoi t mi danneggi.te &Ielle prime dt:( '1olullIo. 

966 VENTURI J. n. Éisai sur les O~lVr.3ges Phj9ic~-Mathe
matiques de Léona .. ~l de Ville! " avec d~s tl'~gmen~ 
tirés de ses lIIanUSCrlts, apIJu"lC" de I hallc; lu a 
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la premiére classe de l' [nstitut Dational des Sden
ces et Arls. A Pari. che~ Buprat libraire pOllr leo 
~Dathémati'lues, quai de. Angustins. ano V. 1797. 
10 4. '}. 

VZa.\1fT1I Fausti Siceni machina! nOVa!. Vedi Ca
tan60 Pietro cui' e unito. 

WOOD 10ho Architect. An e".y Joward. a n...,ri
ption of nath in four part •• London 174~ in S. 6g. 
Vol. 2 

Openespoltl eGO ordine ed accuratezza, piena d'erudizio_ 
ne. e di dottrine .rehitettoniohe eoa "1 tlvole intagliate io ra· 
me •••• i diligentemente. 

Z"'.GLU. Niccolà. Castelli e ponti, con alo une in· 
gegnose pratiche e con I. descrizione del trasporto 
dell' ohelisco Vaticano, e di altri rlel CII •• lier Do
menico Fontana. Roma 1743 in fui. fig. 

Que.to libro' compolto di 54 tnole colle illu.trazioni ri .. 
.petti'f'e"italiaoe e latine. Le ill~ellt.iol1i del Zabaglia sempli .. 
ci. e facili pa'tinno d. una lomma pratica. Egli non sapeva 
leggere niucrlvere, ed eril a Ull iucirca iu Roma, quello cb. 
io B .... oo era il Ferraciaa . I 

Z .... Ullf Niccolò. Metodo di comporre un cemento 
validissimo p~r intonacare e reDllere impenelrabi_ 
le all' acqua qualoogli.si recipiente, di pietra, o 
legno. o muro eco M. 104. . 

FII pubblicato per ordino del Senato Veneto. 
ZOlle .. Vittorio . Archi tetto della magni6ca Città di 

Padova. N uovo teatro di macchine, e di edificii 
per varie e sicure operazioni. Padova 1607 in 4-
fig. preslO Francesco Bertelli. . 

Le tuolelODO o1tre 40 di chiara e'nitida incisione, e le il .. 
lultraaioni ben ellele ed atte a far cODOJèi"re l' tUO pratico di 
o,ni macchina. 

- N uovo 'featro di macchine ed edi6ci eco Padova 
16'12 in f. fig. . . 

Bimane qualche dubhio se quelte due edizioni DOO siano 
uni 101., o con r anno di .tampa mutato, I o veramenle pe, 
mal, imp.reoioae delli ultimi due numeri. 

... 

POEMETTI DIDASCALICI 

SULLE ARTI 

97' ADOaNl Giusepp~. La Pittura, versi scìolti. Parma. 
1813 in 8. M. 46. 

973 ANSlLDI Innocenzo. n Pittore Originale, Poeonet
) to Didascalico. Firenze 18/6 in 8. Pubblicato .Ial 

eanonico Moreni con alcune memorie riguardan
ti la vita dell" Autore M. d6. 

974 - L· arIe della Pittura, traduzione in versi TOlca
ni del Poema ·Latino di Carlo Alfonso Du Fresnoy. 
Litcca 1813 in S. col testo a fronte M. 46. 

975 ARuDa Pictorica en SUeno. Aleaoria o poema pro-
, b l'r' G sawo IO re a t'orma y practica de la Pintura e-

.crita por l'arrasio Tebano Pastor Arcade de Ro
ma • Madrid 1,89 in 8. 

Sotto que.to nome Arcadico ",i rieobo,oe D. FlInci.co 
Pr~iado che este*, que.lo .ogno pieno di anertiolenri t • 

dottrine. 

'97~ BoseHINI Marcq. La Carla del Navegar pittore.co. 
Venezia per il Baha 1660 in 4. fig. • 

Operett. interelilotillima faua da .uo inligne eonolcilore 
delle arti. e!.ienl di accorgimento,scritt" in di.l~uo Veneto, 
col ritratto ell'lotore,e Uni gaUeria di pitture alfine in 26 
tavole illustrate, e inventate dall' autore medeaimo . . 

977 CULI (de) AntollLuigi. La Scultura, versi .ciolti. 
M\lano 1775 in 8. Latino, e Italiano. 

Ql1e •• a • uni l'cHione del Poema Latio\1l di Ladovico Doi ... 
.in: Intitol.to &:uJplura, CIJnnen, stampato a fronte della tra'" 
dut.ionc. 

P7S CHIUSO'" Conte Adamo. Dell' tirte pittorica Iib. 
VIII. con aggiunta di cOlnponirnenti diversi. Ve
nezia 1768 in 8. 

" Con piccole iDei.ioni .i capi canti. 

979 - De" precetti della Pittura libri IV. in versi, ag
giunti.i altri opuscoli sulle Arti, dello stesso auto
l'e in prosa e iII verso. Venezia 1781 in 8. 

In quest'Opera l'autore rifute in parte I restrina:eudola 
T.l. u 
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moltis.imo, l'opera precedentemente .tampua, quantunque 
le mut .. :tioui 0011 l' abbiano migliorata gran raUo . 

CHIUSOLB. Com~onimenti Poetici sopra la Pittura 
trionfante. Siena 1751.' , 

Opera giovanile dell' autore, che apparisce e.ser.i trovato 
.1I0r. nel Collesio di Sien". 

I CICOGNAa.< Leopoldo. Le belle Arti, Poemetlo in 
tre canti con note, e alcune piccole incisioni del
l'aulore, opera giovanile. Fer,'ara 1790 in 8. 

EHmplare in carta distinta della Biblioteca di Pio VI. 
, COL .... lOl Giu.eppe. Il Disegno: sciolti in 8. 

Senza luogo ed anDO dedicati al Principe Carlo Albani. 
DOISSIN Ludovico. Vedi Carli. 
FU."I."1 Giannandrea. Della generazione dei'co

lori, libri tre, Poema, Lucca 1745 in 8. 
Il libro 'dedicato aUa sig. Eli.abetta Corlini ne'Ginori. 

: '985 GALaTI Girolamo. L. Musica: tra,lotta dal verso e-
'.. roico latino in ottava rima da Giovan Mario Ver .. 

dizotti. Venezia 156, in 8. M. 36. 
Du FaESNoy Carlo Alfonso. IlArte' della Pitturo 

tradotta dal Latino in Fr~nc •• e con aggiunta di 
alcune nece.sarie ed amplissime osservazioni, e 
nuovamente tradotta in Italiano da G. R. A. R.o
ma 1713, 

Col ritratto in fronte del cavaliere Poetloo intagliato da N. 
Edelinck. Vedi anche de Pilel per la versione francese. 

GIGLI Cesare. La Pittura trionfante scritta in quat .. 
tro capitoli, e con.acrata al molto iIIustl'e e gene
rosissimo Signore il Sig. Daniel Niis, io Ven .... ia 
1615 da Giovanni 'Alberti in 4. 

Nel fronteapizio è una stampa allusiva a'.ogr.tto dilegoa
ta d. Iacopo P.lma" intagliata da Odoardu Fia etti: segue la 
dedica e il ritratto del Meceo'te, un .. .,i.o dell'autore .'Vir~ 
t.uo.i, indi le quanro parti del Poemetto la prima in Iciolti t 
la terza in alt .. "., l' ultima in mt'tro libero: in fine un rao
conto, ( ossia Catalogo) de' Pittori celebrati in questa t e nel. 
l'a/tl'40ptJr4 non ancora stampata, delIa quale Don .i ha con· 
teu.a veruna da noi. L'opuscolo in. totale è di ,"o carte. 
pag 140. 

p88 GozZI Gasparo. L' Arte della Pittura poema tradot. 
IO dal Francese, canti 4. Venezia 1771 in 4· M.7. 

Que.la ~ uoa tr.duziooe io versi .ciotti. del 'Poema di l, 

- SULLE ARTI 17' 
W".teletpubbliclta in oCCilione del !\iu . . . 9 
Alv.se l\locenigo colla Ili p l' . rlmo.nl~ dtls'g. Cn. 
.piz.io figurato E,emplar~' in o l'Ii,ena Cadutllr",. : con ftollte~ 8 H " cal' Il graD e 

9 9 ~YLBY William. An E ... y on Pain;ing in two E 
p •• tl~~ to MII. R?mney Lundra 1781 io 4. • 

-; Ep.stle to .fr,end On t~,e DeatI. uf J oh" Thorn 
On by the autor of an Ep,stle to an eminenl ' 

ter • Lood. '78~. fa",. 

- Ode in.cr~bed to !oho Howard author of Th. 
stato of e~gl,sh ~nd F oreing Priso"s. Lood. I 8, 

- ,An e.s •• , OD H,story in th ... Epi.tles to Ede.?rd 
, G.bbon ~lIh notes Lond. '78 , 
- Th. tr,umph. of temper a poem in lix cantol 
1781. ' 

.,.. E •• ais on epic poetry 178, • 
o rune quelle opere poeticlH! e pittoriche .000 legate il! u~ 

'fa u.me, ma DOn SOIlO fra le più celebrate. 

5190 Laurl.lo. ~ap. Peru~ini, ACldemiei lnsensati Tita. 
nope~a, sive de fabrlcatlone calcis Poema: t>jusllam 
~e,r4usla 'ervata et Rana Neroniana. P~ .. usire 161 I 
ID. 

a Poco noto ~ questo Poemetto dida~ci1Jico. Lo stile ~ 
IO, ma esteso CDII molta imagioi1:tione poetica. 80 n-

991 LESCALMBR Antoi,.e. Poeme sur la peinture eD 
.ep~ Chanls • Londre. 1778 in 4. 

DI mano ~el oelebre lenerato ed arti ... Giuseppe BOlli cui 
appartenne Il volume Ila scritto' Strani erro'" I I 
Ù$lO Il fi· .. ti )0&11 • .1 tU com.e lUI If Ilote;.ti di attd como di 8 i"Ji=io • 

pg' 1I1A1~LIBa. L'Architecture, Poeme en tI'ois Chanls. 
l'art! 1780 eD 8. , 

Operetta di «50 pagine arricchita di mohe anootll.ioni 
P93 Le ~'BaRB. ~a Paiolure, poeme en trois cha~t •• 

Pa .... 1769 IO 8. 
Con 6gu~e intagliaté lui disegni di Cachi n Il il ritratto dal 

l'ran Coru,llIe nel frontespizio. ' 

P94 MtCHEL M. La Peinture, Poeme couronné BUX Ieu 
Floraux I. ,3 Mai 1767. Par M. Michel d' Avi~ 
lllon, Ecohur de Rhétorique, et de l'AcildelUie 

?- Co!le~e de P Oratoire. A Lyon , de.r imprime
rler d Atmé d. la Roche 1767 in 4. 

Breve componilQento di poche pa,ine. 



180 POEIIIETTl DIDASCALICI 

5 La PBINTURB. Poome en Iroi. chanls. A Pari. 1766 
in 8. lII. 86. anonimo. 

996 La PBINTUBB poiime. A Amsterdam 1755 in 8. 
D. un avvertimento dell'autore Il crede che l'anonimo .i. 

M •. U.illet de S. Julien. Breve poemeuo di .5 p'II'."Ag~iuD' 
. toVI altro opulcoleuo ~ Carac'tJrt!J def Pf!irllrlll f,.tJncol6 a· 
etlUlIetnen~ 'lI/vaR,. Nel medetimo libro è 18SIlIO: Cayl", m,,
mai,. mr/" PeiTrt"'lI Il l'EncauJttqu •. Gllne ... " 1,55. èon altro 
oputcOletto in 6nf'l r Enm',Y d'un q"art d'he"r6. Par" 1,36. 
Libretto pieno di facezie. 

...... l!O,I""IO D. Francisco. Vedi Arcadia Pictorica. 
Giov. Le Scienze e le Arti. Poemello in ot

tava rinta. Pisa 180 I , in 8. M. 54. 
~ Lo sle .. o in fol. magnifica edizione. 

1000 - Il oecolo di Lellne X. Poemetto. Pisa 1803 in 
8.M.37· 

1001 - Lo slesso in foglio, èarla gr. magnifico esempla. 
re col ritr'IlO di Leon X. nel fronte.pizio . 

10011 VALORI. La Peinlure, Poéme en trois cbanlS. Pa
ri. 1809 in 8. 

Arricchito di moltI!! nOlI!! piene di lidO .giudizio. 
W.A.TBLET. L' a~t de peinJre, poeme avec des re
/Iexions sur les differentes p.rties de I. Peinture . 
Paris 1760 in 4. fig. 

Dedicato.i Sigg. dall'Accademia ft. di Pittura f con un di~ 
scorso preliminare e le riflellsioni .ulle diverse parli della pit. 
tura per lenir di note al poema; con frontespizio figurato t 

e molte elegrantinime vignette intagliate dall'.utore t e .1-
l. p.gina 761e figure di proporzioni deU'Antinoo e della Ve
nere; splendida e magniGca edizione. 

. 1004 - L'Arl de peindre, poeme avec des reflexiona aur 
'. leo differentes parties de la Peinturo. Paria 1760 

in 8. fig. 
Edizione eteg.Dlislima. aggiuntni unI Letter. a M •••• 

contenant divel'lel ob.en.tionl lur le Poeme de l' .rt de 
peindre. 

. "1005 - L'Arte .Iella Pittura. tra<lu'Lione ,lello ".s.p Poe. 
. ma di Nemillo Caremi,·io. Genova "765 in 8. 

- Vedi anche Go,,;. 
Jo06 ANGBLUCCI Anastasio. Stanze con documenti, 'e 

note a illustrazione ,Iella Città, e degli uomani ce· 
lebri d' Arezzo. Pisa 18,6 in 8. 

'>')' 

I 

SULLE ARTI 

1007 BALDI Bernardino. Versi, e prose: Venezia pres-
so il Franc.schi 1590 in 4. , 

ABBiuntovi: i concetti Rlorali dello .tello. Parta. 160? 
1008 BODBNI neniamio Gottlib. Commentatio de umbrL 

Poetica. Vitemberg .. "767 in 8. M. 69' 
Quelt'Opera ~ dedicata ad applicare le de6uizioni Piuori

ch. ali. Poeti. con trul.to di .igni6cniuni. 
1009 BON .... ROTI Michelangelo. I\i .... raccolte da Mi. 

chelangelo suo Nipole. Firenze preaso i Giunti 
16113 in 4. piccolo 

1010 - (11 Vecchio). RiDle con una lezione di Bene
detto Varchi, ·e due di Mario Guitlucci sopra di 
.. .. e. ·Firenze 17,6 in 8. edizione seconda. 

'<III BO"1 Giuseppe. A Giuseppe Zanoja Architetto e 
Poeta Epislola. Milano 1810 in 8. ~I. 46.61). 71. 

1012' BRlGBBNTIO Andrea Palnino. Villa Burgbesi. 1 

. ~lligo Pinciana, poetice descripta. RODI'" apud 
" Franciscum Gontagam 17"6;n 8. fig. 

Le tavole .ono di' cauivo dielno e peggiore in"Alio, ma 
nullameDo furono aVlDli prodono nella delcrizione dell. ,il. 
I. d.l Mòntelatici'. 

101<3 BouQulBR M. Epilre à M. Vernet. A,~.terdalll 
1773 in 8. 

Que ... Letter. iD ,ersi 6 relati .. alle opere di quellO PiI. 
tore. 

!014 CALVI 'acopo Ales.andro Pittore. Versi e prose so
pra una s.,'ie, d'eccellenli pitlure possedule da 

/ Mons. Filippo E,colani. Bologna 1780 in 4. 
1015 COM.ONIMENTI Poetici in lode del Sig. Leopoldo 

del Pozzo Romano celebre dipinlore di MII.aico 
per le pitture riSlaurate, e di nuovo da lui falle 
nell. B.silica di San Marco in Venezia 1 scuopren
doai il di lui quadro nella faccial. della Chie ••. Ve· 
nezi. "7'9 in 4. M. 96. 

IO 16 COMPOSI~lOI.'U "( Alcune) di diversi autori in lode 
del ,ilratlo della Sabina, scolpilo in marmO dal
l'eccellentissimo M. Giovanni Bolpgna, postO nella 
Piazza del Serenissimo Gran Duca di Toscana. Fi· 
renze pel Sermartelli .5S3 in 4. 6g. III. 3,. 

" 

Con tre tavole in legno: Opulcoletto ben fano e direnuta 
raro, CI pruioao fra ,U 0lletti d' arUl • 
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.0., CROCE Gius. Descrizione del nob. Palazzo posto 

nel Contà ,Ii Iluluglla detto TU5culano'. Dologna 
.58.in4.&I.51. : 

SOIiO qUfO.ti tre callti iD Ottl .. rima.criui con IHlO Itil •• in-
8?'aI'tJ per-I. lUI faciliti! t OY~ di molte cule, e antichità.i ra-
1'-' . 

1018. EUDur.o d'Ascoli. Stanze di .. rii soggetti. Nel 
frontespizio t, uu' elegantissima incisione in legno 
COn un'.ape che s~ll:fge U? fiore , e il motto d6l prtl
sente mI godo J (.I ,I meg/to aspetto, colla daJica al 
Cardinale Farllese, e in fine: Roma in ClImpolìo-

"re per Valerio Dorico li 6. F.bbraro 1539. 
- Aggiunto. questo volumetto trovasi \' altro del 
medesimo autore col titolo Stanze di Euri,plo d'A-, 
scoli sopra le statue di Lacoonte ,. di Venere, e' 
d'Apollo al gran IlIorches" del Vasto: sono prece

,dute dalla dedica, e dal Privilegio, e sono accom
.pagnate dalle relative stampe iu legno. In fino: Uo
ma per Valcriu Dorico a 20 Giugno • 539. 

Questi due libreui .0110 di pregio, e di raritl vera. 
. 1019 FIOlu,})oetici al Petrarca in occasione di un busto 
. e di un monumento eretto a questo Poe~a per o. 

d.llo Scultore Rinaldo Rinaldi Padovano nel-
Catteùrale di Padova l'anno 1819 in u, M.103. 

&RAE (Laurentii). Poelnata, ubi arei. Capra
descriptio ee. Antuerpi .. Plantin 1569 M. ,5. 

Edizione elegante. ' 

'.1021 Alle GLORIE immortali del Sig. Giuseppe M. Maz-
:. z.,.culto~ cel~berrimo Dologn ••• , per il prodigi .. _ 
. so presepIO ,h hronzo alto piedi 5. e' lungo piedi 

~ !fo gettato neU' arsenale ùi Venezia e collocato 
nella chiesa tle' CamaMulesi nell' Isola di S. Clç_ 
mente l'anno 1703,ol'allova i.n 4. 

QII(!lta è una collezione di Poclie in onore di qUf!lIo artefl. 
ee che fUlie auche t e ccsellh i gl'iII quadri Itodei di UroJlzo 
che 10110 in Ulia delle gl';),ndi c'pellea S. Gioo e Paolo in VIII_ 
n~:t.ia. 

• Per la GUUIGlONB della Sig. Angelica Kaufflllan 
Phtrit~e seguita sl!llago di Còmo, ver3i, e dist,utlo 
inci~o. UOlllit .SOl in 4.l\t1. :15. o 
( C.amuccini inventò una graziosa cqmpolizioDe che inçil. 
il PirQJ,i: »'0.0 .001'1 çhe dllf Coslietti di .t.rnpa ~ 

• 

, 
t 

i 

I 

SULLE AUTI 

1023 LOllUZZO Gi~. ~aolo Milan~se !,i~tor?, Rim~ divi-/ 
se in .ette hbr" nelle 'Iuah a IIIl1ta.,on. tle. ~rot
teschi usati da'Pittori ha cantato Id loùi di D,o eco 
e quelle dei Pittori, Scultori, e Architetti: con la 

• vita dell' autore in fine descritta da lui stesso in 
rime,sciolte. Milano 1587 in 4 •. 

Quelto lroll? l'O lume di, circa 600 ,p~gin. doedicato I C;:ar:, 
lo Emanuele di Savoja ha Il froutelplzlo col rllraUo ?ell IU 
to~erjpetuto al cominciar d'ogui,1ibrot ,lIou ,~eu~ cI!e IO (cou" 
te aU. vita dello IteliO _ Opera piena dI nOllz.e prezlo.e. 

Era ~i~ .talQpato ,il ~ogli,o dei Trattati de/lta Pt'tlu~a,o aTe 
trovanll le opero principali del ,I:om~zzo '. anorcbò CI "amo, 
I""eduti di alcalnl 'traUagemml ImpIegali per ICCtelCere ra
rità alle Cale cbe più tengoDsi in pregio, o Una, fr~ le altre a 
quelta: abbiamo IDcontrato daccato dal lette "b~l d~l Tr.t~ 
tato della Pinura del Lomazzo, edizione prima di MllaDo, Il 

i primo libro del/a propo~~!one n~uuoral", " "rti!iciau, con, UR 
"IUO particolar frontelplZlo, e .1 ritratto dell autore: G.OVl. 

qui avvertire (contro l'impostura) DOn euere ma. qu.elto 
Iprimo libro Ilato ltampato a pa!t~, le n~~ nella. yerllon~ 
Francese a Tolo.a; e il frontespiZIo troyaSI ID luth I volumi 
del TraUato a1la pagina a't il cui numero talor~ venne can: 
ceUato per inganno t !D~ vegganai poi co~s~cuu!am~nte g': 
altri numeri progre'll'9I. QuellO (ronlesp'it.lo ~ Il primo fo 
gHetto del 'Iuadcl'uo B., e gli .lt.'j libri del Trauato DOD han
DO frontespizio separato, n~ ritratto dell'autore, 

,.' 4 - Rabisch dra Academiglia dor compa Zavargna 
,I" Nabad dra Vali d'nregnee. Milano per Paolo Got-

tardo Ponzio 1589 in 4. '. . , 
Quello libro Icritto in lingua BerGa~alC' t. o!, IlIlg~lI. M,: 

lanese (preceduto da molti sc;meui e alLlI compoulluentl d,ret_ 
ti all'autore in di'ferii dialetti) è ral'O, e 'fersa anche IU ar!l;o 

a', menti relati,i alle arti. Eaemp. iD vitello o 

lòll5 j,NDRISIO Nicolb. Viaggi per \'Italia, Fra,ncia, e 
Germania descritti in versi con annotazioni copio .. 
se: tomi 2 Venezia 1718 in 8. 

- Aggiunto in fine al primo tomo un'Orazione del
lo stesso in rendiinento di grazie pCI' una sol'1tuo .. 
sa Dibliotec •• port. in Udine al pubblico da Dioni-
gio Dclfino Patriare'. d' Aquileja 1718. . . 

1026 lVlA,GN.A.VINI Gio. n, Fiori ti' ingegno, cOmpOSI'l.IO •• 

in lode d'una bellissima effigie di l)l'illlo,oera, ope .. 
ra del Sig. Carlo Maratti fa III oso pittore Uomallo, 
esistente presso il Sig. Nicolò l\'1ichiol Senatore. 
Venezia .685 in 8. 

" 
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1027 MAR~B. e y~"BRB ~a~p're.entanti la Pace. gruppo 

, d.l S'g. Luogl AcquIstI Scultore Bolognesei compo
nimenti dedicati al suo mel'ito. Roma 1807 in 8. 

Qllesto gruppo appartiene .1 N .• ig. Gio. Ban. Sommariva 
MeceD.te delle Arti. e dovizio.isaimo pUhet'Ol'e d'imlnenls 

8 rezio.ità d'ogni genere. 

10~8 1".ull'" III. lI10numenti di Scultura e Architet
tura, sonetti. Roma IIh8 in 12. 

10"9 - Le antichità di Ravenna. Poemetto. Forli 1804 
in 8. " 

Ved.iJo aoche ,ltro.,.. rra le op~re di Scultura. 
1030 MUI\VlLLB ( de) .. Le paysage du Poussin ou mes il. 

Ill:sions, epitre à M. Buuniell peiotre du Roi, et 
Diodétien au Salone, ou dialoaue eD verse entre 
Diòclélien et Maximi.n . à Paris b '790 in 8. M. 86. 

1031 MuSSl Alltonio.l'l"Of.,sore di belle arti e ,Ii Iillgu. 
Greca nell'università di Pavia, l'0esie pittoriche.' 
Pavia 1801 in 8., 

Alcuni fatti .torici .. cri, e profani, "e mitologici .ono e. 

S ."et'i in akuni cOIuponimcnti . 

.030 M~GG'O di riconoscen.a al nobile Sig. Filippo 
albI per alcune pitture a fresco di Paolo Cagliari 

Ira'portale da'muri in tela, e donate àll, chi.sa di 
S LiberaI. di Castel-Franco. Venezia 1819 in 8. 
M.80.' , 

• SOIlO .leullÌ componimenti preceduti da uni bre,e memo .. 
l'la, 

1033 Lo PUSTI Giuseppe. Elegia ,ulle memorie Agri
genline. Palermo 179> in 8. M. '58. 

Una Medaglia nel fronrellpizio e alcune ,iguatte furono di. 
.egnate, e intagliate dal Poeta Pittore. 

1034 PaOSE.. e velosi per onorare la memoria di Livia 
Doria Caraffa. Parona, 783 in fol. , 
. Rdi,zione di molto 'qaso, ed eleganza con quattro tavole 
Intagliate d. Afor~hen, e dir~tte d. Valpato: oltre un nume .. 
l'o grandi.timo di vignette intasliate da Secondo Bianchi, E. 
!emplare dorato. 

J035 RIMB di diversi nobilissimi et! eccellentissimi auto
ri in morte d.ll, Sig. [~.n. deUe Signore di Spi-
lionhcrgo, Venezia 156, in 12. , 

" Questa Giovaoe Itudiò la Pittura da Tizi.nQ , e fu "l)len~ 
dor del .1.10 .elfo , C d.ll. lua el •. 

• • 

SULLE AR'l'{ .85 
lD36 RlIllI in morte di Giampietro Zanoui. Bologna 

176/1 in 8.' 
Scri .. ero iD quot' oecllione uomini aommi FruJO.Qj t p,. 

radl.i Boaafede. Fu.eoni I S .. ioli~ C.'li.ni, Ptgnmi, Sci,.. 
selli, Sone, Ceurotti, CI molti .ltri. Cui ritratto del Zanot
ti ,in tronte. 

,1037 Rocco Rern~rdino Veronese. Roma restaurata a!
I. Santità di N. S. Sisto V. Poemetto in ottava fI

,ma, V.rona 1590 in 8. M'97' 
Quelto ,tlziolo r.oemeuo tu dedicato d. Mare'Antonio P.· 

Jallolo ,l Si,_ Cn Q Prato Nunzio di Veroal preno l, Rep. 
di 'Veunia ~ E compolto di wlelg 11101., della dedica, e del 

. I frol\telpizio. . 

1038 Rò .... Salvalore. Satire dedicate a SettanD. Am· 
sterdam pres.o Sevo Prothomastic. Luogo ~ nome 
finto: senZ'anno in 1.3. 

Aureo 'libretto q"lnto lo .ono te I~e opere di penDel1~. 
1(:'39 De'Ro ... Gio. Gherardo. ~ch~rzi poe~ici, e p.'ttO. 

rici. Parma coi tipi Bodomam 1795 In fol. PIC. 
o, l quonDta brevi eomponimenti poetici d.1 poeti IIOno, e-

apre .. i in .ltrenante tnole ditegnate I ed illci.~ d.l.i~ .. GIU" 
;') ! seppe Tekeir. Porlòght'le. Elegante e .pleudld. edlzl0n~: 

~ .\.1,1 dedicata al C. Alel&alldro di Souz.a mini.tro di PortoGallo ID 

." "Roma, " 

1040 5;"01 J O. Michael. Pinacothec" ,ive Ro~ana Pi
ctur~ el Sculplura lib. duo, Rom ... 1673 ~n 8. tal 
frontespizio intagliato da Alb. Clouvet. d .. egnato 
da Sal.ator Rosa., 

11 primo libro contieD~ trecento e uno epigrammi sulle pit. 
tnr~ principali di Roma, illecondo trecento e due .une.lcu~~ 
ture: iegue un'.ppe.ndic~ d~ l S Od! lU 'tI,rj ,arlomentl, e Il 
(:atalogo alfabetico di tutti gh oggetti desc~'ttl. . 

1041 SII1DS Ludovici. Pictnra loquens, SI ve herolc.arum 
I.bularum Hadriani Schoonehe.k: enarrallo. et 

, explicatio. Amstelodami 1695 in 8. fig. 
:-,11" ",t, Quelto libro Il compolto da lessanta loggttti n,orati eOD 

qualche nghezza pittoresca d. Schoonebf!ek, tolll <la nl.lr~t. 
tanti .quarci di Poeti classici antichi, e la pil\ parte da OVidiO, 
ed. Senec. i quali lono pcr intiera riportati d'incontro ~lIe 
tl'lol. con ~ole ed ilIu.trazioni : il frontt.pit.io ~ ahresl, 1igll~ 
rato ~d ani il ritratto di Nic. Wityen (:ui ~ l·op~·r. dedicata. 

104~ SU·L ..... Antonio Maria., La Pa.ia trionfante. Po' 
.ia,1606 in 8. , " ' . . l 

Quctto libreno divenao rit'o , ". iD fatti h. malti pl't',I, o • 



,86 SCRITTORI 
tre che pel' l' estensi ono, per le notizie d'arti cbe vi.i conten_ 
gouo. 
S'rAN.B per !'incendio seguito nel tempio di S. 
Antonio uil'auova la notte antecedente al 29 Mar. 

zo 1749' Padova 175~ in 4. M. 64. 
" ~~--... Cou UDa tavola in principio. 

:pIla"" Giulio. La Venezia edificata. Poema Eroi •. 
cogli argomenti del Sig •. Francesco Cortesi. 

Venezia presso Antonio Pinelli ,624 in faI. fig. 
Il Val~lio·iDtaglib le tavole, il froDte'pizio, e il ritratto del. 

l' A.utore. I canti »000 24, cialcuno preceduto da una tnola. 
La prima fil di.egnata da Bernardo Castellu: le altrecertamen .. 
te IollO di meD. perito artefice, o i~ del medeaimo t Itlai tra .. 
seUrate. 

• 
SCRITTORI DEL BELLO 

L. BBLLnzu. Tre Canti alla Sig. Caterina Sagre. 
/'-....,I~ n",harigo. Venezia t,5~ con fig. in 8. 

Tommaso. I problemi della Bellezza,di tut. 
gli ulnani affetti, con un discorso della Bellez. 

za del medesimo autore, Venezia 160' in ,a. ' 
'104, lluaKIl. Ricerca filosofica sull' origine delle noslre 
. idee intorno al Sublime, ed .1 Dello. Tradu.ione 

dall'Inglese del CODle Giuseppe Marogna • Milano 
,804 in ti. 

.. 1048 CICOGNARA L eopoldo. Del Bello:· Ragionamenti 
sette. Fi,'enze , presso Molini e Landi 1808 in 4. 
(ma stampati in Pisa) • 

NOD intese l'autore di aver con quelli e.aurita la materia t 
e.i proposI! di produrre ln seguito Ull aeco.udo volume sullo 
atelso Argomento; 

COLLODI Angelo. Difesa della Bellezia. Lezione 
) . Accademica. Firenze 1632 in 4. 
, 1050 COZB"S Alexander. Ptinciples of beauty relative 

lo the human head. London 1778 in faI. gr. In· 
glese, e Fl'ancese. 

Le " tavole ehe accompagnano il testo di quell' opera in 
singolar forma pubblifate, ed incise t vennero· intagliate d"a 

l' Francesco Bartaloui. E da natani che 1e capigJiatul'e di tut
te le te.le l'ODDCro incise Jeparatamentcl dai pro.tili, c stampa .. 

J 

DEL BELLO 
te in cart. flni.sima, e tra'parente in .ltreunti fogHetti mobi
li, che li .ddattano e ,oYrappon~onsi ai profiH Itllupali in 
cartll solida I (II compatta. 1 priliclpj lu!!rb addotta ti dall' Au
lore iD materia di proporzione conducuno .1l'afluI'do. V,
dati Doni Giul. nell'Opera luI <:eu.eolo di Utouardo. 

. ~ Caou ... z. Traité dII Beau ou 1'0n mOli tre en quoi 
.,.--(_ Q consiste ce quel'on n~mmeainsi, pardes exem
I fil)) ~ ~ I ples, tirés I. plul part de. art. et des science •• 

-../ Amsterdam 17~4, ,. vol. in '2, 
1052 DnplCo Melchiore, :Nuove ricerche sul Bello. 

Napoli ,8.8 in 8. 
L'egresio autore acrine il 100 libro p~netr.to intimamen

te nel .uo bel cuore cJalla sublimità dell' oggetto con pro-a Udità di lnetaS,ica. 
1053 OMB~lèB; &1. Lodovico. La Nobiltà delle Don· 

o''/ e. Venezi .. , Giolilo ,549 in ... 
Libretto elte.o con 'fenu.tl e ripieno di belle notizie. 

1054 EQUICOL.I. Mario. Libro di Natura d'amore di nuO
. va con somma diligenza riSlampato e corretlo da' 

M. L"dovico Dolce. Vellezio, Giolho ,554 in rll. 
Elegluii •• imlt edizione di UD libro gClltae, ed e.posto con 

leggiadri. di lingua, con copio.i'lime tavole delle mahlrie. 
1055 ÉSSAI sur le heau, nouvelle édition Illigmenlée de 

si", discours, sur le modus t le. decorum, le gra
ces, 1'amour du beau, 1'amouÌ' desinteressé. Pa
ri. '763, 2 vol. in n. 

o L'opera fu c:ompo.ta dal P . .AhJ~ .ellben apparisca libro 
.. nonimo. Quc.to libro (imperfetto, e in.cientc l'autore) fil 
Itampato la prima volta in Amsterdam nell,59 e .ucceuiva
mente nell'n"" La no.lra edit.ione è la aeconda, aumentat. 
dall' autore medesimo t dopo elaurila la prima e più 'UCciD~ 
1a, che appa". u anni aVlnti nel 1,41 ed ~ per conicguen .. 
za la più completa, e la misliore di q,U~lto buon trattato del 
Bello. 

1056 FUNCO Niccolò. Dialogo, dové si 'ragiona delle 
b.llezze all' Eccell. Marchesana del Vasto con va· 
rie lettere al fine ùel volume. In Ca •• le di Monfer. 
rata per Gio. Guidone ,54~ in 4, 

Col ritratto in legno d eH' autore in principio, e in 6ne, 
intagliato mirabilmente: edizione elegante t ed originale. 

«057 - L'i"essa Opera. V.netiis ,54a in 8, Inam~e le 
eùi1.ioni è il motto dljJìcile cst saryram non JCrlhere. 

Le due .clir.ioD~ .ppar,eto contlmpor'D •• per risJ;l0ndof. 

\ 
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in e.le C,Oli ,mohlll pubbliciu. ad Un tempo a tanle aCCUle • 
pe ... ecUZIO?1 da. CUI era attaccalo quello autore allievo e com. 
~~gllo ~~Il Ar~tmo, che ,i !Cooprl, it. quell' opera 0011' esicla. 
l.gl·.~ I nomi n,ella dc~ica e Delle lettere t ma OI'DIlDO la la 

trllta .1.1110 che pOI Ieee. " 

1058 G'LPIN William. Trois éssai. sur lo beau pittoro
'qu,o, sur le voyage pittor~sque, el ,"r l'art .1' e
'qulsser le pay.~ge. Dr.st.u '799 in 8, 6g. 
. Con .ene bellll.,me tavole pittore.che intagliate. mezzo 

tinto. 

.,059 HOGUTH Guglielmo. L' analioi della Bellezz. tra
dotta dalI' Inglese. Livorno 1771 in M. fig. ' . 
• Come Dili grln ,parte del pregio delle opere di quelto in

''l'~! .u~o~e ~ta Del gUlto e nell. precisione dei di,egn; inta_ 
~e~~elborlgIDIl mCD!e. Cot\ troppo li perde per la mancanza 

6 uone tavole ID Uoa veMilone e.eguit. con negligenza. 
IO O JAGSIlAN" Fr~ Gaude~zio: Saggio sul buon gusto 

pelle ~elle a,:', dove SI spIegano gli elementi del
e'tel~ca • F~renze 177' • 

- AggIuntovI! le idee ,ulla maniera di formarsi 
eccellente in letteralura, e nell. beli. arti '795. 

Sono queste optreUe elementari t e ,uperLìci.li. 

106, LIBa.f.OT Jéan. Troi. li.reo de l' embelli."ement et 
orne~ent du corp humain pri. du Latin. Pal'i, 
15811 10 8. 

II~ qUetlO I,ibro li r.~ioDa della Bellezza in genorale, e in 
particolare di tutte le pui .celte forme d'ogni parte del Co .... 
po umano, e del modo di conservarle. 

1062 LO~GII" Dioni,ii. o. sublimi, libelluo grmce Con
d~rJptuSt L.a~ino, Italico, et-Gallico sermone red .. 

lIus. A,ddoto, adnotationibus. Veron .. 1733 in 8. 
L. Ye~lo~e lAtina' quella tratta dall' edizione d' Oxlord . 

l'IO. 1: (t.!UUIIi' dell'ab. Anton France.co Goti. La Fran .. 
Ce.o' di Bo,lela 

1063 Lu"i"" Federi~o da Udine. Il libro della b.lta rlon
na. Venezia per Plinio Pietra Santa ,554 in 8, 

Eleog.8Dte libretto, dedicato d. Girolamo Ru.celli .lla Sig. 
• Lucrezii Gonzaga Maufrool don Ila bell.i .. ima di quel .ecolo. 

1064 ~<L,A5"t<4 M. ,di Sannauro. ?elle leggi del Bello 
a!,plocate ~lIa pIttura, e arch,tettllra, saggio. l'a-

. ,~'~lln8. . 
1065 Nur .. ~ Marci Antonii ASlensis,de pulero libri sex. 

, , 
/ 

• 

DEL BELLO ,~ 

Pavi .. apud Fraociscum Moscheoium .553 in fol. 
pan. 

J.'oper. , imitolata .1 cneL Ercole GORUg •. L'autore ,'in
,ulf. COB uni diffuaiouc estremi nelle met.fisiche le più I.trn
le con pOCI chilren.t. e non r. cenno che 20 anni prima di 
lui erano appal'li ,l pubblico Sii .erilti di Agouino Nifo .ul
lo Ilel.O A"om.nto . 

• 066 De N 'eoul. Il bello, novella: compolta in Terle-
8<0, e tradot"" in Italiano d_I Sig. Cav. Gatteschi 
dietro ali. versione Francese del Sig. de la Fer
miere. Venezia 1785 in 8 . 

Qunt' OpulColetto fl1 dedicalO .U' Acc.demia Venera di 
Belle Arti dallo .tampalore Pietro Savioni . 

1067 N1PBI Augustill} medici ad iIIuslriss. 10allnam A
ragoni_m Tagli.co,ii Priocipe," de pulcro Iiher. 
item d. amore Iiber. Rom .. ap. aot, BI.dum an
no D •• 53, in carla grande in 4. 

1068 SAGGIO sopra la Bellezza. Roma 1765 in B. 
Questo "18'io fu dedicato ,l Pittore Rafaello MenI' e Icrit

to per di hli eccitamento l • però intitolato con un EndecI" 
.iII.bo I.tino ,l c.,. Piccolomini. ' 

1069 Suu de la l'our. L'art de sentir, et de juger en 
matiere de goul. Slrasburg '7110, in 8. 

Bella edizione di un libro, che versa preuo che elcluli .... 
meute luI guslO pelle lettere, 

1070 S • .lGIUO Andrea Fiorentino. De bono, do molo, de 
pulero, libri tres editi retraclatior. Rom ... 776 
in 4. . 

In qUellO ,l'OIIQ .01U010 I. materia ~ trattata y.ialtolto 10-

c:oado le .ilte delleologo che dellUolofo, o del' artilt •. 

ì071 TaUTI!; du Beau. Am,'terdam .87:1 in 1:1. stmza 
nome di autore. Questa è una ristampa anzi una 
mlltilazi"';'. dell' opera del P. André. Vedasi Es-
sai ,,,r u beau. ' 

È anito. quella librelto anche l'altro che ha per titolb d. 
la ,lrilOlOphl, d" Chinol',. 

107!A V"'BNII.Ernesti tractalus phisio~ogicus, d,e pulc~ri
,tudine lUIta ea qUa! de sponsa In cantiCI! canUcO
rum mystiee pronunciantur. Brulelle, 166. in 
Ili. fig. 

Vi aono '1110 tl'foletra il testo inllsliate in rime a contorn • 
• on nitidezza, 
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l073 V~I!III Francesco. Cognoll,inato il.ecolldo rerit/(}. 
D~'8c8o~soSdelle Delle .. e • Firenze pel Serlllal'tulÙ 
I) ID. 

'°74 - Sezione dove si ragiorÌa delle Idee e l'Il B I 
lezze. Firenze pr •• so il MarescoLti '58 (.e Se e-

Q 'd I l In • 
nelt, De non comuni ed ele t'O, . 

CIti il primo al.i« V' 'l' O ,glD I pUICO etti lono dedi. 
condo .1 Conte U11sae'1' ",l. ",l,no. Duca di Bracciano. iliO-

5
. elll\'ogi. 

J07V,TO Niccolò di Gozze Gentiluomo Ra' D' 
Id~gpol della 'Bellezza detto alltol secon~~~~: ;"e~:; 

l atone composto e nuo . V . 5 va mente posto III luce 
en~Zla I d I per Francesco Ziletti in 4. . 
UDitO. qu.elto ili Inche 'J 0'·1 d' 

. mente di Platone. I la ogo Amore aeCOndo J. 

1076 Z~BBO. Alcuni cenni intorno la defin' . I Il Beli. M . nlone (e a 
zza: emoroa accademica Pad 181 • 8 

M. 102. • Il ID • 
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AUTORI CLASSICI FIGURATI 

1077 A"Gu'.LL.lu.Gio. Andrea. Le Metamorfosi d'O
VI~l~ ,rluottd In ottava rima: colle annotazioni di 
~l. Goul. norologi, e gli argomenti di M F _ 
cesco ~urchi. Edizione ornata di figure da ~~~_ 
c~m8o.Franco. Venezia presso Bernardo Giunti 
la 4 ID 4. . 
ti Ognun~ de~ quindici canti ba una tavola in rame alt '1 
t~~:~~'IJl:t;IO J'Burato COIl allegorie, -o il ritratto dol' tr.d:.:. 

, 
1078 - Le Meta?,orfosi d' Ovidio ridotte in ottava ri

, ~a. Venezia ·pre.so Bernardo Gillnti 159' in 4 e g· con belle tavole in legno • 
I . • 
079 RlOSTO LotloVlco. Orlando Furioso, nllovamen_ 

~ adornato di figure in rame da Girolamo Porro 
enezla 1584 pre.so il Franceschi. . 
Qllesto esemplare .1 canto U • 34 ha 1. mede.ima .tamp" 

• 
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ripetuta; in tutto il r!Olto It completo n~n manca~do n~ al 
principio, nè al fine di tuui i fOBlielli.adtli1.ioll~1i cilnti (lai 
Bibliografi. Li ultimi 43 foglietti preceduti da, un fl'ODIf'spi. 
zio int.gli.to da Giacomo Ftanco a pal'lt: portano la mf"d~si_ 
m. dota. La .tampa 34, che Ilon trovasi iII qucsto etem!lldre, 
deve rappreNDlare A.tolCo che lorte dalla cnel'un dd e Ar
pie col cavallo vol.nte _ Le pagine del prime lelto del Poema 
colle iIlultl'llzioni e Dote arriva DO ali. 654 e la tnola dt"(ll'in. 
cipj di tutte la Itanze occupa ,6 foglietti: o 'O fugli, cOIIIPre. 
IO il frontespizio, lODO i prolesomeni che precedono il Pucma. 

1080 ARIOSTO. Orlando Furioso. Birmillgh'"l: Ila.ker
ville in 8. 1775 vol. 4 fig. , 

Pietro Molini Libraro 90reotiao ... unae l'inc .... ico di f.u 
'lampare quelto Poema da Giovarmi Basker'VilIe, ed ebhe il 
merito di farlo con"decorare d. belli .. ime tavole a I Ilrim:ipio 
d'ognuno de' 46 Canti delle quali dieci 1000 del bulino insi· 
pe di Bartolozzi III atanno ai canti l 2 IO " 19 '.114 35 30 40 

43. La vita del Poeta Icritta dal D, Andrea Barotti Ferrarese 
e preceduta dal ritratto di Lodovico prelo da un quadro di 
Tlziano. LI medesima edizione Venne anche ,tampata in 4. 

, . Ma se ,cquista mafliar pregio pel minor numero degli esem-
, plari ,ha ~l discapito clie le prove delle Itampe sooo meno 

a eache, poichlt avenno lenito prima. questa in 8. 
1081 .lliR léan' Willelm. Le Metamorfosi d'Ovitlio, 

'mtagliate in' 158 tavole in 'rame di prima frescllei-
za, e bellezza, 1641 in 4. ' 

Quelta prinlia edizione delle Metamorfosi Il riportata lovra 
Fao fogH ada otiçi. " 

i082 B"uR Guilelmi. Puhlii Ovidii Nasoni. IIIetamor
phoseon. Auspurg '709, 

In quelt' ediz~oDe lODO riprodotte con un frontespiziO, te-
delco il telto e le bellislime 150 tavole in rame che Baur io .. 
taglib o pubblicò Del 164'l. in 4. obl. ma sono indeholite 0101. 
tillimo e DOd. pouono 'Venire a confronto con la freschezza, 
dell' edizioDe prima. 

1083 BUTOLDO, Bertoldi~o, e Cacasenno. Poema in 
ottava rima con argomenti, allegorie, annotazio
ni, e figure in rame. Bologlla 1736 per LeHo dal
Ia Volpe in 4. gr. 

Le \1;. tl'fol. dei canti, e le altrettante vignette, il rame del 
Cronti'pizio, e il ritratto di Cesare Croce ,ono intagliate da 
LodoVlco MattioH .ui dile,ni di Giw.l\Jaria Crelpi d"tto lo 
Spasnuolo; L. in.enzione dei racconti gioco.i, fu di Giulio 

. Ce.are Croct!! uomo faceto, e ferrajo di rrofeslione, e .enllero 
messi in verai da una lodetl di amici uomini di Lettere fra i 
più rinomati del secolo. Que"· edizione si è falla rlriuima 
pcl lu.to pittore.co delle 'noie, e perché il Poema giocon-, 
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do ti piacet"ole andando per le mlol di tutti ~i "logorlto , e 
di.peno • \ ' 

1084 BoeCHII .. B.rtolomeo. Le pazzie 4ei S.vj, ovvero 
, il Lambertaccio. Poema tragico .. eroi-comico . Ve

nezia 1641 in u, fig, con eleganti .. ime tavole di 
Callot. 

Sono questi 12; eanti con altrenaate tuoI. oltre il fronte
.piaio collo ttemma di Lorenzo Pt'iòcipe di Toscllnl: edizio~ 
DC non citata nella. Biblioteca Capponi, ove li indica un' edt· 
ziooe po.teriore di Bologoa l6Sl • 

BOILBA.U lleopreallx Nicolas'. OEuvres ave. des 'é. 
c1arcissemen. historiqlle. donné. par lui mérue;, 
enriclIi de, figure, gravé •• p~r Dern.rd Pic.rd. 
Am'terdam 17"9, ,. voI. in fol. 

Questa magoiGel e completa edizione' Ifl'iccbiu di molte 
elegantillime ,ignette di Picard: ma il frontetpit.io del primo 
fGlume, 0'10 in u.n Medaglione Il Inche il ritratto dell' Auto. 
l'e, è UIlI delle ph\ belle t .... ole di quellO intagliatore; oltre 
qaetta lODO aDchele .ei tavole "canti J~l c.ut,.tlJ, e il ritrat
to della Regina d'Inghilterra. «:iui l'edizinne • intitolata. E
templare inton.o • 

, 1086 BOUI\BLLI Prospero. Il Solim.no, 1.'r.gedia. Fi-
,,' renzo 16.0 in 4. fig. 

Coo. helli .. ime agure di Callot iD. cinque tuole, e il fron
tespiz.io figurato. prove freachi •• ime • 

1087 C,UIOU' Louis. O, Lu,iado. Poema Epico • Nova 
ediç.o correeta, e dada a' Luz por D. Ioze M. de 
Souza-Bot.llIo. Paris Didot 1817 in 4. gr. fig. 

QueUa ~ una delle più. .plendi?e e accurate edizioni di FI .... 
mioo Didot, orData di tnolt!' t!'leglntemente intagliate aui di .. 
legni di M. GerArd. Libro che pel ri.tretto OllrDero degli e
.emplan in quelta forma lar" lemp1'fl, oltre che di gran. 

. \ diulmo pregio, della mu.ima rarità. Le tlTole .ono lO .ic. 
come j clOti del Poemi, oltre due ritratti , 

1088 CUVol"TBS Miguel • J..e principale •• vanture, .Ie 
l'admira!>le D. QuiclIotte repré,entées en 3, fi
gureo por Coypel, Pic.rt le Romain et autre, à la 
Haye 1746 in ,. Edizione eleganti,.im. per le 
stampe. Coi mede5imi rami fa ristampata a Liegi 
nel '776, e • Parigi 1774 in :a voI. in 8. 

Maque.ta. da teo~ì nel maggior pft'g1o d'ogni altra peJt 
le .taml)e de'lopraddetti lutori ' L'edlzione.r.erò del O, Chi .. 
lCioUe dl Madrid 1,80 in 4 't'ol. in 4, gran e de~e ripUlani 
pel'Do lusso ,tipogr.Gco curae l. più prezio18" 

• 

" 

I 
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1089 DUTB Alighieri. La divina Commedia con tavole 
in rame disegnate da Luigi Ad.molli. Firen.e in 
fol. T. IV. alla Stampo d.lI· Ancor •• 817 e legg, 

Le due prime Cantiche .ono di.egnate e per la più parte 
inci.eo dal Si" Adamolli mttdellimo • li Paradi.o 6 dilegna IO 
dIII Si" France-.co Nenc', e illci.o da varJ ~ SORo ohre le 
100 Inole. Il tomo IV contiene le llIultrazlooi. Se il Si4uor 
Nenei n".e di.c,nlte tutte le tavole di que.,' Op~r. I '1 III
rehbe tenuta. ia maggior pregio, anche I,er I. maSllificeJl'l.8 
dei tipi. 

1°110 D.,.u.'T,J.,Clouis ou I. Fr.nre Chr.sti.nne 'poe
me IIéroique, P"l'is, Courbé ,657 in 4. lig,' 

Precede al fronte'l,h:io l'allegoria del Poema int,gliata 1111 
di.egno di Le 'BI'un. 11 ritrano equettre del Re t- aunt' l. cle~ 
dica ed" intasi iato .ul di'f!gno di Seb. BourdoD, ed ognullo 
de':.6 canti di cui ~ compolto il Poema ilo precedllto da 110 .()'~ 

. gelto Sgurato di pa.sahile iDtaglio. ' 

1091 FEDI"' Giovanni Pittore ~·iorentino. Le due Per. 
.ilie: Commedia falta recitare dai Sig. Girolamo, e 
Giulio Ro.si de'Conti di S. Secondo ali. pr",enz. 
delle Gran Principesse di 'roscana . }'irenze presso 
Giunti 1583 in d. f. 

A tdrgo del fl·ontf!lpiaio ~ il ritratto de'ti· Ault»N: Ii~reuo 
raro, poich' il vUllliuuo i c:ullCUl.lri delle cOlUlDedie aaulC:Le • 
e il bramano gli amatori delle arli, anche per l'crflgie d'UD 

" . Pittore che Don tm'fui in alll'O modo. 

109' FKNBLON Françoi,. Leo aventureo de Télé.maque 
fil, d' UIi.se. Am,tel'dam ".34. in 4. avec figur.' 

, 'de Dernard Pieart. et O\ltre, • 
Bi.ogn. o.tervare che nOD manchi il bel ritratto 'inciso d. 

Daret. Dopo cqe furono tira.i aoli .. 50 esemplari dell. prima 
edizione cbe porti la d.'a dello Ne.1O IIIhnu (in Sne della 
quale tronDo alcune .. oh~ cinque articoli addi"ionali, indi • 
cati anche da Brunet) fu subito .tampata l •• uddeua, che do
po quella .... a misliore t e prevale di molto alla ri.tampa ratta 
lIello .tello luogo Dtl J ,61 • , 

'893 FLolX_ .... Compo.ition. Crom the tragedie. of E· 
sclIylu, de,igned by Iohn Flaxm.n, ellgraved by' 
Thornas Piroli tav. 30. 

_ Aggiuntovi: I1i.ded·Romere gravée p.rThom •• 
Piroli d'.prè> leo ùes.ina composé. par Iéan Fln-
man .culpteur à Rome 34. tav. . 

_ Aggiuntovi: Odyssée d' Romére gravée p.r P,ro
li d' aprè. le. dessins de Flaxman ,8 tav. 

r.l. " 
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FLAXI'4.\1'I Giovanni. La Divina Commedia di Dan
te Alighieri illcisa da Tomaso Piroli. Roma • ~o. 
tav. ~8. 

Qoede tatule n.guardano i soli canti dell'Inferno, in 4. 
oblong. 

, 1095 G ... BA. Bartolommeo. Le luminose gesta di Don 
, Chiseiotte disegnate ed incise da Francesco Novel

li in 33 tavole con spiegazioni. Venezia l!llg in 4. 
Quelto eleganti'limo libro della più .quilila esecuzione pel 

telto succintamente ellelO e con molta grazi Il , e pel brio del. 
Jeinci.ioni. Don none tirato che in nllmero di IO:t e.empl.~ 
ri in Citta colofata di Francia cOIOe .ta espresso nell' ultima 
pagina. 

l" "1096 G:SSSNER Salomon Contes moraux, et nuuvelles 
ldyllea, à Zurig che. l'auteur '773 in 4. fig. 2 vol. 

Le stampe di quelta prezios. edizione di prima fre.chl!7,1,a 
lana intagliate dall' autore, e lono in numero di 5'1 fra log
getti graudi, e ,ignene. 

1097 _ Oeuvres voI. :-1. in 4. Paris. Traduit. en Fran
çois par nuber, Meis.ar, .t l'abbé llruté ùe Lo-' 
reille, 17S6·93. Le. figure. sont ù' ap,·è. les des
seins d. le Barbier. 

Edizione elegantis.ima e di molto lUllO per le tavole nu .. 
merOle, c le ,ignctte di cui It arrichita i elemplare magnifico 
in ,it. doro I. 

1098 GiUL.O Cesare i Commentarj con le figure in rame 
fatte da And. Pallarlio per facilitare a chi legge la 
eognizion dell' historia. Venezia per il Frallcesehi 
1 '73 ili 4. fig. ' 

lA ,.cr.i~ne Il all'incirca quella del BaldeUi;~lVvi una dedica .. 
tori., e un proemio di Palladio Ite .. o. e 411 tavole in rame: 
prima, Il pregiata edizioDe. . 

1099 GIUL'O Cesare" Commentarj colle figure in rame 
di Andrea PaUadio, di nuovo corretti, e ristampa
ti. Venez.ia presso Niccolò Missirini 16.~ in 4. e in 
fine, Venezia presso Girolamo Foglietti 1598, .e
conda edizione. 

Esemplare del Tuano . 
1100 GOIlTHB • Disegni intagliati a contorni presi dalla 

composil.ione poetica di Goethe con una breve il· 
lostrnione in Tedeaco. Compo.ti ed eseguiti con 
infinita grazia, tav. 26. 

f 

• 
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'1101 I10,,~., lIIiadi. Eragmenta et pictttne: accedunt 

,cho!.a velera ad Od,Y .. eam, item Didymi Alexan. 
dran. m~rmorum et Itgnorum;mensur .. edente An
g~lo ~.~Jo A~brosiani Collegii ,doct. eco Mediola
m Regu, typ.80 18'9 in fol. 

I Sono U .lilDtichi ~r'F.e!,li intagUlti e pubblicati in ue_ 
.t .op~~'t Don Dloho,d.u.mlb rer lo.tile dIII quelli del CJice ' 
Vlrtl~.n~. e de! Tereozilno nell.libreria Vaticlna già noti e 
pub tictn. Vedi T'IG.asl •. Vedi Da p~u& C.tlPI •. 

1102 H~ratii F!a~ci •. <:lpera 'voI. 2 in 8. g. Landini II!

!le.1 tabubslUcld.t 10haono. Pine 1733 esemplare 
m nlar. dor. 

e Tuttocib che tende .d iIIultrne qUeI'l .plendida edizione 
rovlli già Dei Bibliografi. 

1103 ANZI Luigi. Di Esiodo Ascreo: I Lavori, e le Gior
nate, opera con 50 codici riscontrata, emendata 
la versione Latina, e aggiuntavi l'Italiana in terza 
rima. Firenze .807 in 4. grand. 

• 1104 LBCHt Lui"i. Le avventure di Ero e Leandro, di . 
Museo gram~matico tradotte. B,'escia 181 J in 4. 
fig. Greco e Italiano M. 76. 

Con quattro tavole in 1'Ilme .. contorni di.eanate ed inci
le da Luigi Ba.netti . 

,1105 LOI'IGtl •• Le .. amOUrI pa'lorales du Daphnis, et de 
Chio., dOuble traduc.ion .du Grec en Frallçais de 
Amiot, et d'un anonime, mises eD parai elle, et or .. 
~ées <l'estampe. originalea de Audran. Pari. 1757 
IO 4. peto 

L'anonimo della aec:ond. tnduzionelt M. CamlU, e lono 
in qnel~1. ediz.ione le ~9 tavole intagliate da Audrln, e le me
desime viguettedi Foke tratte dai disegni d'Ellen, e di Co .. 

8 bin eho .e"irono all'edizione suca e latini del" 754. 
~Jo6 5SU.!f. I Canti: Pensieri d'un anonimo, disegna-

ti ed incisi a contorni. . 
L'anonimo indiclto ~ H.ia:. Luigi Zlndomenegbi IcultOre. 

1107 09108. Les Métamorphoses en latin, et eD li'ran
cais de la traduction de M. \' abbé Banier avec des 
explications historiqnes " et de, gra~ures sur les 
d ... eins des m.illeurs Peintres Francais par le. loins 
des Sieun Le Mire, et Basan gra.e~r •• Pa~is 1767 
1771 4 vol. en 4. avec '41 Planehe •• 

Primi edizione e ricchinima, per riCODOIcer la quale, 01 .. 
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Ire ~lIa freIChf't1.1 delle stampe t olseni,i cb, nen. seconda. 
.. lliII "I,. '215 del 1,0100 terzo h po.to il Dum. 20':1 e I. dita de l 
titolI) d(!1 tOiDO quarto. legnlta 1710 invece che ." •• 

1108 De P .. S8 Crispin. Speculum heroicum principi. 
omnium lempofum poetarum t Homeri idest'. Tra
iecti Il.t .• 6.3 in 4. fig. Latino .'r .. c6le. 

T ... ole 14 dimollttltjye di bellillilno int.glio .obo Iccom- " 
pagnale dal soggetto dei libri dell' IIi,d. e,'e'o d.l .ig. T. 
Bilia/m d~ 14 RMt!re. Il f'I'ODlupizio p,"eleDta DD ritratto di 
Omf!rocoron3to d. due Sirene. TravoIl! inoltre Inche il ritrat
to del.ig. d~lI. Ri9iere~ e compn.o'fi il fronte.pizio i c.nti 
.ono preceduti d. dieci fa,lietti di preliminari, ed altri quat_ 
tro .epoDo dopo il '24 .rgomento, Dei quali .ono Sii epita. 
Bi Igli Eroi e'liuti nella guerra di Troj •• 

·1109 PETIlARCo\. l\imedio contro la fortuna tradotto in 
Tedesco ,"OD molte tavole intagliate in legno ltan.
pato ad Ausburg da Enrico Steiner 1539 in fol. 
piccolo. 

E.efllptare dell. biblioteci di Mariene con annotazioni di 
.ua lIIanO trèl rant. Nel.S,,, a Fraocfort ne appu"e una fecon
dII edi:r.iolle fuhblicata da Cbrist. F.selnolC. SODo,i i5IJ tavo
l,. in 1"8no di bella esecu:r.iool!l e bizurro disf!gfto, in alcuna 
delle quali non ci lu po .. ibile di Iroflremarched'intlgliatoret 
loh.nlo nell'uhiml ID ,BezzO' UD clrteUiDO lull. lronte d'un 
• Ircb/asu .tl .criuo l' lODO .520. ' 

1110 R"BBL,uS. OEu\Ires avec l'émarques historiqlles, 
et critiques de M, le Ducbat. Nouvelle édition or
née de figures de Dernard Picard. Amsterdam 
174' 3 voI. in 4. . 

L' edizione ~ ben. e Irrichit. delle iIIo.trazioni t e dei com
menti di tuni i pr~edellti editori, con memorie iotorno al-
18 .ita dell'autore. e coli •• tampa delle lue lettere. Nel pri
mo Tomo. il ritratto del Poeta. Nei doe ",olumi del Poema 
IOno u tavole tnlte da luoghi del RomaDzo dilegn.te da M. 
d. Bourl e iotagli.te d. flri inci.ori, net,uoi di Picard, di 
cui .ono unicamente le vignette qua ti J. :r. .... e, e cose di po. 
co momento: Sii esemplari iII carta ,..an e banno bn gran 

LLUSTio Cayo Crispo. La conjuration de Catili
na, y la guerra de Jugurta; en Madrid por Joachin 
Ibarra '772 in fo\. fig. Sp'gnuolo, e Latino. 

Splendida edizione, 00 I rrontelpizio inllglilto e disegnlto 
da AJootroM, .tampata nni/urmemente in cnll TeliDI bilnca 
1e0ZI il mc.euglio della carta azzurra come trova.i in alcuni 

. , 
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etemplari. L'iDei.ione delle raed •• lie' cll .. iclmente e.~sui
ti, in i.peci.le ,a,ole iutaglilte d. <':'l'I.onl, 

p 12 TASSO '~urquato . La G~ru.alemll\e con le figure in 
rame d. Bernardo· C •• tello, e le annOlazioni di 
Scipio Gentili, e di Giulio Guastavini. Geno,a 
.590 presso Giralamo Bar/oli 1'01. pie. 

Quesll • l' edi.ioae in cui Dove ... ole vennero intlsliate 
da A,o.tiDO eu.cci ti uadici da Giacomo Franco. 
, Bi.olQ, o .. ervare che il rame del 4 Clllte,) DOli ,iII ript'tuto 
Del 5" cOlDe succede in molti elemplari, altrimenti 1'èdiziolle 
• imperfetti. Questo e.e~plare la secolldo la deacri:t.ione del 
de Bu.re • 

1113 - Lo .tesso, presso il Pavoni ~ Genova 161' in fol. 
" I di_IDi dello .teslO C .. tello lODO diveni e Don meno pre

silbili di quelli cbe lervirono all'ediz.ione del 1590 • e quan
tuoque .iaoo intlgli.ti inferiormente, oon fJ pe~ .pregevolo 
edizione, SoDovi du.e frontespizj coi r'trltli del Duca di SI. 
voja e del Ta.IO, 

1.14 - La Gerusalemme Liberàra con la vita del mede
simo • l' ~lIegori. del Poema, e cogli argomenti in
cisi nei ram! dii 1:elDpel". Roma '756 in fol. 

Le tnole .000 Id oglli canto cogli Irgomen"t. in mezzo • 
comparti Bgurlti . Esci primi in Urbino Del 1,35. 

1115 - Il Goffredo, oVYero la Gerusal~mme. Venezia 
preoso Antonio Groppo '760 vol. 2. in faI. pie. 

In qae.t' edizione i rami, e le copiose .. ianette ruroon e'" 
guile di mediocri ard.ti, ed i primi quantunque illlitali d. 
quelli di Bern. Caltello nOli blnno alcun pregio. Nel resto 
per 1. parte, de' tipi l' edi:t.iono Don Il 'presie .. ole. 

J 116 'rZWanA.NNCTHS. Die geverlicheiten und eÌnsteiis 
de. gescbichten deS' Loblichen Slreyt paren und. 
hochberumbten b"ld~ und Ritters berz 'r.wrdan
Deths, 

- T_Manncti .. , ossia le a"'enture periglio,e d.1 
famoso Eroe Cavaliere Tewrdanncths scrine in 
versi Teutonici da Melchior P6nl'<ing, e ornate di 
belle figure allegorieh. incise in legno. Norimber. 
gaal. Marzo .517in fol.fig. , 

Riguardui quetto Jibro calDe uno dè' pià riri per i tipi e 
per le tll0lo cbe .iallo e.citi dai tOl'cbi dopo che e.iste )' arte 
della .lampa. D Poema allt'gorico Il relati.o al mltrÌloollio 
d! ~a'limiliIDo I. eolla Principeiaa Miri. di Borgogna. L'e .. 
dizione. del mallimo lo .. u pei cal'atteri I le inci,iolli iII le· 
8uo. c per Il cartl. Ne lurono tirati DlOlti e.emplari in per. 
,ameol che ,e'fOllli i.Q diteli • .bibliolcc:h. di Germl"il I di 
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Francia, e d'InBhilterra. Il libro ti .empre preziolo qualora 
aia di prima edizione originale, e 1l0D abbia mancanze, IOpt. 

tulto D~gti ultimi otto fogli che lODO marcati A. e cootengono 
un diacorlo .ull' origine di quelto Romanzo luorico COI1 ual 
.pecie di .ammario do' capitoli t i qu.li fogli manc'no iD 
molti elempl.ri. De Bure contrl.egna con eu.ttezza tutte le 
differenze che .e"'ono a ricono.cere e di.tia,ueN qUelta pri_ 
mi da una Iecond. edizione del Romanzo pubbliaat. nel 
151gle quali abbiamo fedelmente ri.contrate lui no.tto e.cm .. 
pllfe di prima fre.chezu e coruervazione. Il volume è di,ilO 
in due Ntie di .egDlture, I. prima delle qllali contiene d 
qu.derni d.ll. Letten A lino alla Z inclusive t e la leconda di 
15 d.n. Letter. A. Bnoal P. ineluI •• Tutti que.ti quaderni f 

cominciando a cODtltli dal foglietto del titolo, contengono 
ciUCUDO otto carte di .tampa, eccett,uat.i i marcati d, i. o, 
r, D,Z; C. F. T, M,O,cbe.onodl'IH carte .oldinto, DO

tandOli che il de Bure indica il quaderno legnlto P. di lole 
lette carte, ma ~ completo come gli altri, poichf) l'ottna 
carta ~ biaoCi. Termina il ,olume cogli otto (ogliettlMgnati 
A. nel modo piI\. sorra indicatol. Le Stampe .000 da riteneni 
(ta'più bei legni de XVI .• ecolo intagliate da Hanl Sebalde, 
o plUttoltO HaDl Schaeufelin, la marca del quale incoDtrui 
in .ei o .ette tavole. Altri intendono di riCODOAcere che una 
,ran parte di ~uelte lieno intagliate da Han. BurgklD.lir. 11 
numero totale di queste ~ SII. . 

Quanto all' autore del Poema che. dedicato a Carlo V. che 
fu poi Re di Spagoa t dice il de Bure che non aODo d'accor
do gli uomini di Lettere; veoendo da alcuni attribuito a 
Nelchiore P6ntzio8 cappellano dell'Imperatore il quale nella 
prefazione userilce di ner vedute coi proprj occhi tuUe le 
.Craoe azioni e invero.imili ivi descritte; e da altri .i ~ altri
buito .110 IItelso trop. Mallimiliano . La forma poi dei carat
ter., e delle cifre che oroano il telto ~ ., nuov. I e .i Yaria t 
che .i ~ mossa contea I e Inngamente durò la questione t le 
siena faue a caratteri mobiH o in tnole iutagliate in legno; 
poich~ Don taoto fra I, PJl(ina I qu,oto aUa. cima t e ,I bal'o 
Cii ciarcun foglio.i 1000 Imitati magiuralmentei traltÌ' di pen. 

, Da coo intrecciamenti, e ,olnte arditissime, .come larebbero 
le cifre nriate • capriccio di abile calligrafo t il che dimo
.tra una grandi .. ima diflìcoltà di eseguil'lo coi c,rltteri O1ohi· 
li. Abbiamo perb uuta la di1igellza di lucidlre moltissime ci· 
fre e iniziali,equanturique molta .ia In varieti delle medesime, 
Dondi mello abhi.m ri.contrato ~on evidenza, e.sere i fipi di 
ci alcuna moltiplicati e ripetuti immenle volte, il che no,l. 
sarebbe combinahile con altrett,ota eaaUezza se i tratti di. 
penna foslero di.egnati a mano libera lulle tnole in legno I 
f'~r elleni intagliati; dopo le quali esaUe ollenazioui da noi 
J'ipetute, ci riporteremo all'altrui pllrere! ICI 9u,a1che bu~n 
Il'golnento verrà addotto per UllllI contrarla oplOlOne, 1I11IJ. 
Jaosen però Del .uo Eual fur r o,.i,illl: Jtl la G,.a"ure inten
di cbe la 'l~"tlon. Ii. decisa rimareaodo nella prima ,di., , 

.. 
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zione .otto l' B4 tnola alla leconda riga del telto nn i rOfe .. 
.oiat~ neHu .et:onda parola, .baSlio .fuggito al cunlpolitore 
dei caraU.ri t e .ul mJltro e.empl.re abbiamo infatti veriA. 
caco qUelto difetto ,i.ibililliimo. Ma alere.1 a riai .embrb di 
riconolcere come i Intti di penna .ieno evidentemente in 

tiù luoghi aggiunli aUe lettere, Ina non fu.i assieme co,n quel. 
e, la qull COI' dà luo,o ad uheriori dillllDlino e rifle .. ioni. 

.uUa meccanica eleCUZlone di qUel~ insigne lavoro. 
"'7 TrlORB.,N Guill. Figure. d' Homer. dessinée. d·a· 

prè. l'antique avec des explicatiolls d. Chr. GottI. 
Heyne tomo I. e !i. lIiade et OJi •• ée. Met. chez 
Collignon 1801 .80. in 101. M .• 

Quell'oper •• plendidiuima non wid. illuo termine, e noa 
presenta it no.tro esemplare che il primo volume dell" lIia. 
de 6no allepag. 'o del teato, e nel secondo deU'Odillea Don 
,iunge che alla pagina 40, ettendo in lutto otto ,i,oette, e 
trenla una tavola di bellissimo intaglio I io ispecie quella dei 
.eUe Eroi, cbe è di un effetto mirabile. 

1118 'ro.noll" Iacubi Philippi. Petrnca rfdivivuo: ae
. cessit nobilissÌmm fernime LaUl'le brevÌs historia ec. 

eco Pat.vii ,650 in 8. fig. 
Oltre il fronte.pizio iltori,Co, e i due ritratti di Laura e 

Petrarca lODavi 14 tavole intasliate da Gio. Giorsi. Libretto 
pieno di preziose notizie. 

- Virgilio L' Eneide. VetIi P,'nelli Bari. . 
,J 119 VlaGILu.NI Codicis Antiquissimi fragmenta t et p,. 

«:tur. el biblioteca Vatican a ad priacils irncaginum 
formai a Petro Sancle Dartoli incisa. 

Ediaioqe .plendidi'llma in carta D,lallima. Rome ex calco· 
grapbia a, c. A, .641 io fai, 

1120 _ Altro esemplare d~lIe sole tavole .enza il testo, 
in carta grande '735. 

Le t .... ole lana cinquanta ~inque, e le parole del froncespi. 
sio figurato lono .critte a Olano nel 'Dodo seguenle P. Pirgi· 
li, Mal'Onll opera 9utJlf luper.r."'t in antiquo Codiee Yaticano ad 
p,."cam imasinulnformam incisa" Pctro SancfO Barto/i in Bi
llUolluci& Camilli. Cardi,,,J/u Moximi dir. IIrytl&4, et demr"'1 
p.rmllll1 Marclaionu Camilli iUa~".ì Typon"" i"'p"l8iolle 
pandll., 41,."0 1135 mfol. 
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.121 AB'OPS. Fahle' With his Life in English, Fren,;h •. 
."d Lati" [",wly tr.n.late~ lIIustrateti With 0 ... -
hundreJ anò twelve 5culptures: to thia eùitioll are 
likewise .c1Jed 31. new figures ropresenting hi,li. 
fe by Franei. narlow. London 1787 in fol. fig. 

QUlYto può ri.tener.' come un libro preziolo per le .u~ ta
't'ole in N.e di 142, precedute d. UD belli •• imù frontespizio 
intagliato. Tom. Dudltty :IIlieyo di Hollar acolpl t e mise 
)a lua marca nelle tnole della "ita d' E.opo • Le fnole uun 
I~mbr.no di IIUO intaglio t quantunque uI8i ben esefuile COlI 
8usto pittorcllco. Quelli' ~di:l.ioue è lIIoprattutto rara m It.li •• 

1122 CAPACCIO Giulio Ces.re. Gli Apologi con I. dice· 
rie morali .1 Sig. C •• are Ouato. Venezia [6'9 in 
4. fig. ' 

Ali DguRna dtllle M dicerie ".ono le piccole .tampino in 
/~". .' nU:Uf) 1111 .)I,iu., d .. UUlt f»'1'118 grilli ca.o. 

volgari.·.ato da ~'r.nc<.cho 'l'uppo Nupole
Napoli 1485 in CuI. fig. picco 

Qu~ta è ''l'!dizione più rara epreziota de1la veniooe di·'. 
TUppOOOD tanto percbè le .Uulioui a cui mi .. , ilte.to nel &eD.O 

allegorico leudollo (lIccondo alcur.i) Il ferire l. corte di Roma, 
elle .rlmote iu quegli anni lotto il Pontificato di Eugenio IV. 
,'era trovato con Alfonlo d'Aragona ad aspre conte,~ quan. 
lo percbè le tavole di legno linlalaril.ime sono di prima e 
frelchillima impre,sione. II de Hnre quando De parlò nell, 
"ua Bihlioteca inruttiva promosse il dubbio di .Icuoi liihlio
gralì, che non l'accordnano nell' allegnar. a qua.ta edizio. 
ne, pilltto.to 1',anDo 1485 che il 1495, quantunque a chiare e 
grandi lettere "ia e'prelsa .11. 60e come diremo. Quelto dot
tillimo Bibliogrllfo non non perb yedulo aneora alcun II!I' 

1I:lhlliare dell' 0l)era, e Don padaYl che lulle riferte de',uui 
pr,.d~cell.ori. Nullamenu se a"ell~e dl1hitato su qualehll .ha
glia d'jmprellione nei no.neri Romani dell"ODO di Itampa .• 
COlDe è tante vulte acc.duto, 8\'rebbe potuto .ccertare CIIIl 
precisione e .torica evidenza la cusa t .e avel.e potuto leggere 
dh che "ta e"preuo COlòl : IlIIprc.um Neapoli ."h F~,.Jina".tlo 
IJlllltl'ir, Sapi~"li., alq"e lUSlir, ù, SicilitB Regno lri"mpltalo,..: 
Il cllt~ buta ad ellocludere che in luuRo d~135.i pl)lIIIa mai ere
dttre il 95, mentre il gran Fl!rdinando mOfl ai d GeDn. 1494 
('ui IUCCe!l~e quel vijtliac,:o di AI fOllia Il. coronato li Il mag_ 
,io, che per paura d~II'irru:r.ion~ de'Praau::e.i io Itali" ab:.1icg, 
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la eorona.i 21 Gen, '495 fUlIg~udo per t.ni Fr.te in Sicili., 
m. pui nOli fOprni •• e, e murl nello stello anno, 

La Itess. operi che (u riprodotta a l'Aquila nel 149300D 
., meno far. furte della precedeutt di Napoli, .'.ebbeue le la
\lole siaoo coutoroate cun ul'ulOlenti di tre .pecie, ripetuti, Il 
riempi.neuto delle pisioe, ..edOli elsere dell,'t~l" mluO I. 
le tnule cb • .Ili oruamenti , anzi per le prime .ono adoper.ti 
,Ii .teasi 1°1°1, racchiudendoli Ileicnntorni, dei qusli COlltorni 
o comllartianenti llno.i 11'0\11 impiegalO nelll nostra edizione 
di Napoli Il (olHetto '" jUy~l, Ote ~ominciIDo, dopo la Vita, 
le Fuole, Il BruBet la dice aoti più rna, ma nOli è certamen" 
te I,ila cresiata; ed' semr.re una ri.tampa deUa prim., del. 
la qua e noi diamo Ol'a a deacriz.ioDe d. DedUDU d.11 fi .. 
Dori. 

Cumiacia il volume co1l1 dedica l la quale occupa le due 
plg'lIe d~l primo (oglietto, Fr41lci.co del Tappo N~apolil.no 
.Ua IlIrmriu;mo HGno,."lQ de ArtlftOnUs Gailano, Coni" d. 
J.'undi, CoUau,..l~ d,Ilo &"ftùdrno 8.. Don F.ranJo «. dfl8j. 
çjlt. ProlhonoUlrw fil Up,hflila. b~nemt:rllO filiciual', 

Segue up Proemio di,ledici L~nee, poi imm~iatlmeute 
Li'6;sllci labl~/atori. E~op~ lI!t" fo!ic.illr mdpit" • 

Il te.to della Vita incomlne" In latlOo. e ad ngnl Capltulo 
dopo il telto si troVi imp~e!l" la .t~mp. in !ellio fi8U11,tl1 ~ 
quello .1lUlivl ,e in le8ulto l. venlone Itahana, l capl!oh 
1I0n 10110 Dumenti. Cl .alamente distinti per l'ar,omento no.
l\rc!llu in teltere m.ju,c~lle come: ne! primo P" conJittollC, el 
ol'i,ine cjllsdem, Il tutto ID" l cal?lIoh c~u ~Itfet~a~.'e It.~npe t 
te.'rniuaodo ClariuimifobuUJI01'U Esop' 1I'lafi"Cdl!I' finII, &. 
'1t1ulUur Fabuu", , ' 

Quetta prima pltte compresa la dedlcl, e due cnt~ bianche. 
J'uo. iD principio, e l'ah!, i.D fiDe! tt di 4~ (ollicni o cartc: 

SeguoDo le favole eomlncllD~o .1 te,'to ID mez~o I una r .. · 
quadra tUri cbe cootorna1a pagml prtm., ProlC11I com".!"· 
l;fl4fabulA ·Prima. Dopo i verli l..atlni .eguc l' 1m480 pOlla 
7'ropoIoSÙJ, fAlle,ori., rJ!n~8o". t:rE~mpl,!m,lD questa 
Prol.d. cbe 11 traduttore mt.ltola FaYOlo mdebltamente, DOn. 
io figur.a': "eguono poi, ~utte le (n~lc num,ente t cominciando 
col telto latino io verll chepre«de Ul1medlatamente: la Itampa. 
III qu.le ~ .. eguita d.lla ,'enione iotitol.t • .Jpolo,,", dalla 
TTOp"nlo,ia, d,n' AlIe&orld, e da un cse,mpio che I~ cooferma 
ClJnfirmatio cum ,=,,,,,10, o~e ~ppu.n!o IDcontr~n'l .trlne dt' .. 
Acrlzioni, e r.ccontl,~ .llulloni poht"che, Connnuano \.tt~ l. 
Fatole con questa cOII.nZl ahtornlt." fino alla rnol~ ~6 ID
litolata, d. Rtmlco ~l Pltllo"" OVI'i .eRue l. ItaUlp •• pOI l Apo
IoS". ·la Tropolo,ia., la Barei~/o,ùa ~ l. Conclulio .lIelOrka.. 
Co"fi:.mtdio, Epi/06ul.. et iD fine; Frllncuci TupplParllumfJ!Hl 
"".;"1.9ut1 juril JiI."u,';mi $IuJiods,im;que In 1Jltam E,opi /a
h,,/a'orU keplJudmi philo,aphlf". clariuimi lNlattelio mate'" 
/lO ".nnon. jiJd/.dmll.: .1 in ejlUfobu/41l1l1l'prùe cum ~X:l'm· 
plil amiq"h moderni'9u. finiunl filit;itt,.., Imp,...'. Neapoli 

• 
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lu6 F'1l"Jiru"u1o llluslrifJlmo, I.pillnUlllmo, .''1"e J""tiuim. 
in Sidliat R~I"o U';umpl,ato~ "Ab anno Domini t485 JiG XIII. 
m"n,l, Fe.n.arit, Finù. Df10 GrillUu • 

S~§'I:e la ua6"la in fobHIM E,opi, • nella retro.pagioa di 
ql1ett ultimo foglietto il reginro dei fogli. 'lleando il quale, 
eUlDioato il no.troe.omplare. tro ... i perretto, o berl cOII.e .... 
.. tnseoulrouo maDc.meuto. QUelta leconda pa'te del 'foha .. 
me contieno 1\14 foglietti o carte, l'ultima Hsendo bianca. 
le quali unite allo 44. dell. prima compongono l'intero voll1· 
mein carte 168 Dve incontralili 86 ' .... ole intagliate io legno. 

Fil riprodotta l'edizione di questo .olgarizumollto anche 
io Venezia per Gio Andrea V.,. •• toredetto Gu.dagniDo in 8 
oe11533. . 

Quallto .1 merito delle rnole Don bi.ogna illudersi I ed t\ 
uopo conTenire che in Italia 'si pote,. fare a .. ai mf'g1io, .ic .. 
c,ome molte opere inhlgliatf' in legno di quell'età il compro .. 
Tano. Ma non pub negarsi • queste Bgure uu genere d'e.pres-. 
.ione .ingolare, il che ci farebbe propendere a crederla ope
l'a di Mae.tl; IlaH.ni , quanto .l disegno. piutto'lo che 01-
tramontaoi. Èperb V'ero che pub ouen .... i, come ci .cri .. ein. 
quelto argomento il chiari,"mo .ig. Ab. Pietro Zloi, una dif. 
ferenza tra le tuole della "ita d'&opo e quelle delle fnole; ma 
potrebbe na.cere tauto da UD diV'erlo IUlagliatore, che d. UB 
diveno disegnalore. L'intaglio h. molto del Tedelco. e non 
non" di meravigliarli se alcuno IOllenaDe estere l'artefice 
piuttottoAletnaoDo cbe-Italiano. Nota.i dallig. Zani che le fi. 
gure sono meglio intagliate che gli animali, lui chili ci sareb
be permesso di dubitare, mentre looo"i anche animali dise
gnati in ilcoreio coo maestria; a cagioR d'elempio la fnol. 
della Rana e del Bove al numeroXXX"U. non potrebbe me. 
glio indica"i di quel che" fatto; li colli. 48 del pattore col. 
la Volpe in Gui il cane luI davanti'diaegnato cou intelligen.
za, ed Mpreslione IOmma. t ahre.l "ero che ai numeri 8, Il, 
'.:115,3'.:11,39,50,51,57.63, 65,1l6, dove Don lono animali 
priDcipaImente, il disegno .ambra migliore, ~a non credia .. 
mo cerò che pO.IAno dirsi due di,eni artilti aver lavorato 
per CI tnole, quando ciò non fOlse per la vita, le cui tuole 
d'uno stile più graqdiolo legn'Do qualche differeoZi. É al .. 
tretl ,ero che al n. 5, th Ju~n"", TluUJ. è Itata copiata li. 
Itampa di IIrael Van Mecken •• 

1124 F .... ul Gabrielis Cremonensis. Fabula> ccntum elt 
antiquis auctol'ibu5 delecte ,carmini bus expliçatm 
no.isq: "". incisis Iconibu. adornatre: editio nova, 
Lo~dini apud .G~\I. Durres et Claude do Base 1743 
Latln i et Gallic. ID 4. 

Qllest' edi7.ione contiene tutti i prol-egomeni,fI dediche del. 
le precedenti pubblicate ,la Sihio Antoniano nel 1564; da l 
Volpi nel J 7111. Le acure delle 100 tavolo lODO però inferio-

;.) 
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ri an. primi Il,ola del Frontespizio iDtlsliata dII du Bo.e 

.medesimo. 
'I u5 De la Fonun. Fobles choisies mise. en .en par 

. de la Fontaine 4 .ol in fai. fig. Paris l,55 all,59' 
Le "'01. IOno dilela.te da Oud.,. '. e • iDcile d.a parecc~i 

de' IDi ,Ii ori incisori di qllel tempo col Iltlatto di Oudry III 
principio. \ 

. Eterbpllfe iD ClrU pande lepto iD ,.iteUo donto • 

Il:06 LonOLl Fra Carlo. Apologi immaginati e sol estem
poraneamente in voce esposti agli amici suoi. Bas
,sano 1,8, in 4. 

Quelli 1000 pieDi di alla.ioni liogollr!,.e di fitti ~he io~e: 
'"laOO aoche la .toria dell' .rte. 11 Mollnl ne fece ID PanSI 
un elegante riltamp. io J; Il. 

II~, LoOOLI P. La Luna d'Agosto. Apolog~ postumo, 
pubblicato aU'ingresso della Dignità d. Procura
tore di S. Marco Andrea Memo. Dagli Elisii pres
so Enrico Stefano Tipografo di Corte '.1: ann? del
l'era di Proserpina 9999 : opuscolo. saur.,,? d. que
sto Frate, autore di un trattato d. ArchneltDra. 
in 8. . 

Il.8 TUTa" .. Morum. In 4. obl. 
. In Tedesco. Sent.a alcnn testo. Queste IOPO le Ita~pe di 
ESidio Sadeler, quantunque legni'!, .ocbe col DOPld~pM~r: 
co che dovenDO lenire .n'Edi7.ioae dell'Esopo In ardgi 
Dei 1659 di R.f. du Prelae, e unirono a~c~e a .que a e

o .68g. 1AI1tampe soao beUillime, e fre.chlllime In numero 
di 140 dalle quali con nn frontespizio a p.rte trauefO parti
to i CaicoBra6 per imb .... u.lte i BiblioBra6 t e .peçula~e. • 

Il:>9 V""nIZOTTI Gio,'Mario. Cento favole m,?rah d~\ 
pii. i1Iu5tr~ antichi e moderni au~ori G~ec. e ~atl
ni scelte e trattate in varie maniere d. l'erSI y~l. 
ga;i eco Venezia prellSO Giordano Ziletli 15,o.D 
4. fig. 

. Primi edizione e 1. pià nn di questo libre~t~ e1elante, a 
. eui contr'ibal molto co' luoi disegni lo Itetto Tlzlaoo Brlnde 

Imico del Verdizotti, quand' .ache. pon !noralH .d aiculla 
. delle tavole che tuUe lODO in lesno ,nta,hate • .. 

Dopo il fronteapi."io GIunto .1a d~lc.a a.1 ~ ~lu)lo~a~ra 
in oinque fo,lietti di .tamp. con belhll.m, tipi e.egulta •• 
tèrgo dell' ultimo Ita UD' B,url d'A.tronomo col q~adr~te 
ullenando QO' ltella. Nel foglietto appresto è un .. ,.110 Il et
tari dello Stamp.tore • Comincilno immedinatu"n!e le favo .. 
I. in Gumoro d. 100 çOG altrett.pte t.,.ole t le quah pel fa'~G 
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poi lono eento e un. bOR facendo pute di cronto Dum~J'O la 
prirna dedicata ai Leltori a racciate li come.i fede nel fuSlio 
doli' ."tU4 f.,-u""p alfine del volume. 

1130 VUOIZOTTI. I.. ste •• o cento favole. Ven"'i. pressI) 
Francesco Zil.tti 1586 iII 4. fig. ,. '. 

Dof>:O il frOD1t1Jllizio figurato leguODO tre foa1ietti cona ItftIo 
Il dedica del prl!~ed~lIte, 1II •• djr~u •• 1.ig./~DrtfnlO B.l'lIarJo 
COn .po~he mutulOOI: 'f!gue I ."'"0 dello .t.mpatore. E in
CO~IUC'II~'~ le cenlo (a.ofe il tntto nello ateliAO modo cb. nella 
prima t'dIZione. Ne apparvero altre edizioni pUiteriormente. 
che per le tlVole Iroppo lugor,e nOn banno .tellO pre,io. 

LETTERE 

PITTORICHE E ANTIQUARIE 

1131 ALDon""D' Carlo fil. Lettera intorno alla Pittura 
al Conte Carlo Verri. Bulogna ,8,5 M. 99' 

113a AL;RU'. Frid .. Baptis",ale Hieroglyphicum Epi
stohca d.sserlauono explanatum etc. Oata S. Viu 
ad 'filaventum sine loco et anoo in 8. M. 46. 

1133 B.lCB..l.UI(ONT. Lettres SUI" It:ts peinturel, sculptures, 
e~ gran\res d .. MM. de l'Aca<lémie Royale expo
sees au s.llon du LoD"re depuis le 1,6, jusqu'à 
'779 Londre. 1780 M. IO. 

. QUetlO IJ uno dei pili .iQgolari e distinti libri e,citi in hl 
clrco.tanu . . 

1134 BBLG .... D, (lacobi) Ad virunI erudili.s.Scipionem 
Ma'phejum Epi'IOI ... IV. de rebus phy,icis et anti
qUls monumentis sub Retina receU5 iuventis. Ve
netii. 1749 in 8. M. 46. 

1135 ~B~.BNUT. (Giuseppe). Della condizione de' Me
d.c. presso gli antichi, Lettera. Perugia '784 iII 
4.M .• 3. 

1136 BBTTUELLI S.verio •. Lettere sull. B.lle Arli: pub. 
blicate per le nozze Barbarigo Pi •• ni. Ve" .. ia 
1793 in 4. . 

SODO io qUeito yolume inserite Eri il testo Ilcune incisio
ni di GeminI! Antiche. 

"3, BI .... CHI Gio. Lettera intorno il Panteo sacro di 

• 
') . , 
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quella Città, e,I all'une ~ltr~ antichità. in.~rit. 
poi nellu. Novelle Letter .... hm"'tmo 1751 IO 4. 
M. l. 

1138 BU.IICRI. Lettera Id un IUO amicosovra.lcun •• nti. 
che Iscrizioni in 8. con ah,i opuscoletti sul Porto di 
Uimino dello st1'510, aenza luogo di Itampll,,, len .. 
za che le pagine siano numerate ( probilbilmento 
estratto di qualche Giornale). M. 67 .. 

u 39 SOCCRI< Fhncisci. Epistola seu opu,culum de re
stit~tione .. e .... ·~re5tudinis Florentin,., ad peril
lustrem" Franciscum Niccolinum Rom •. Frorentìar 
.p. Sermartellium .604 iII 8. M. 97. 

Nel rroutetpisio .1, tno)a della Cupola iuta,lilta in Itgno: 
riferisce ai d.nni I ebe dellftoo lufTel.'te quell edifizio a ca
lione del fulmiae e.duto nel mese di febbraro. Opulcolo in
terelllote , e raro a.tronrli. i con1polto di 113 pigine. 

1146 ·Boll. Ollotrio. Lettera di Sajocco.1 chi,r. Sig. 
Abate Gllrlo Fea Giureconsulto: oMia M.emorie 
per servire alla .tol'ia letteraria di questo nuovo 

. s"Ìltore di antiquaria e belle arti •. Cosmo poli 1786 

.. in 4. M. I Il nome dell' autore non è st.mpato sul· 
r opuscolo che apparisce anonimo. 

• .., QueslII Lettera Iltiricl auàcea l'Ab,te Fea crudfllmente-
per la rispoAla pubblicata in qUtlt'aDllo medp.llimo alle bll&er .. 

.. f vazioni del Cu, Doni lui Tol'Do 1[[ dell •• toril di Winkel
mano. Vedi Fr!4. Vedi Winlttlmonll . 

1141 _ Cavaliere Onofrio. Lettera al chiarissimo sig • 
Abate Gaetano Marini, prefetto degli archi.j .egre· 
ti della S. ,sede, e primo Cuslo,le della Biblioteca 
Vaticana sui ~empj Rlonopleri degli aUlichi, a su 
qualche .hro oggetto di Belld Arti. FiI'enze ,804 
in 8, M. 3i. 
(~D ':Ina tl'lol. iD principio. 

1I4a BOAlOll Éti.nne. Letlres à M. le nledecin Allioni 
. sur les beaux arts, et on particulier sur le cahinet 

'd'antiquités du Cardinalilorgia à Velletri: à Rome 
'796 ... 

Rende 'inteif!uute que.t' opullcolo l'elenco delle cudosil" 

@
'UDitcneIG.bine-ttOBorSia. 

Il l OTUftl. Vedi Raccolta di Lett.r. Pittorich •. 
. r. .... NCELLl.JU Fra ncesco. Lettera sull' origine della 

; 
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parole Dominu~, e Domnuo, e del titolo Don. Ro
ma 1808 in 8. !II. 35. 

1145 CUPUI Giuseppe. Lettera sopra un quadro di 
Mad. Le Bru,n. Milano '79' in 8. M. 97. 
• Qq~to ~loloBo pieno di brio lasci. lonnte pia .rogo an. 
rmrn'gm&zlone che- aUa .e,efita de-lIa CritiCI. 

1.4tS CIllnoTl Gio. Batt. Lettere critiche architettonico. 
idrometriche. Firenze, '78. in 'fol. 

1147 De la CRAoSS. Michelangelo. Leltera in cui si Ca 
parola della colonna nuovamente trovata in Roma 
nel C~mpo. Marl.O e~ eretta già per l'apoleosi di 
AntoDloo PIO. Data ID luce da Nicolò Bulifoni 
Napoli 1704 in 8. M. 56.' • 

1148 ~'U[P' Seh~stiano. Letlera sull' interpretazione 
d un .... 0 di Dante nella Cantica XXIV., dell' (n
~erno, e altre notizie sull'Oreficeria. Pistoja .8'4. 
m 8. M. 34. 

1149 -: Lettera sopra tre Medaglie Etrusche i~ argentI!. 
P.sa ,8,3 fig. Con una tavola in fine M. 34. 

1150 COCCRI ( Antonio). Lellera critica sopra un m .. -
Doscritto in cera. Firenze 1746 in 4. M,26. 

Il maDOIorino .em.bra giudiCl:ni del XIV. Meolo: ma con 
tuno eib DOD ceJlil d9 eS'ere ,ingoiare. . 

1151 COLoCC' (Ah. Giuseppe). Lettera in difesa delle 
o~.e~vazioni e della continuazi?ne alle origini e an
tlclutà Fermane t contro la critica di un anonimD 
'stampata in Lucca. Fermo '789 in 8. M. 53 

115. COIlSINI (Eduardi) De BUI'digalen.i Ausonii con .... 
latu Epistola. Pi.i. '764 in 4. M. 19. ' 

.. 53 Do". Antoo France.co. Lettere; Vinegia presso 
Girolamo Scotto •• 544 io 8. 

Sonovi lettere cariole e interessanti I di'ersi leUerati ed 
ardstì come' un Gio. Angelo Soultore(il Montorauli) a M. 
An8~lo Buonarroti t aU' Aretino t al Giovio •• Gio. n.titta 
Doni ec. 

1154 DBJ.GoII. D. Ant. J,ettera sul Dittico eburno de S. 
Martiri Teodoro ed Acacia osùtenle nel Mu.eo 
Ponzoni di Cremona. Parma, Bodoni .810 in 4, 
figurato. 

Splendida ediziono eoUa tnola del Dittico int'sliata in 
rame ec. 

" , 

~. , 
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1155 DUPAr". Lettre •• ur l'Italie en 1785 Pari. '791 

... voI 3. 
\ lA voglia di fu epi.nmmi .i .ede troppo apertamenlt 

con dilc.pito dell. nrit., Il frizzando .enza moti .. o e fonda
menlo nClli Diletti più grui . 

1156 EX'L'CUION de quatre Tahleaux di Titien d'a
près lei chants .to Pelrarque, Nomrnement le 
'rriomphe du Tem., de la Renommée, Ju Christia
nisme. et de la Mort, dan. une lellre à un ami. 
Naples '774 in 4. M. 15. 

_. Esempl.re ricorretto I penna dell' Autore. . 

liSi FONr.lNllU (Giu.to). Delle Masnade ed altri ser.i 
secondo l'uso de'Longobardi. Ragionamento ste
sO in una Lellera al Sig. Girolamo de'Puppi. Ve-

a' ozia .698 in 4· M·4', , 
1158 .... OPALO (Biagio) Lettera intorno al husto .~ A~ 

aclepiade. Articolo del Giornale de'Letterali di 
Pisa: UDitivi altri articoli su alcuni trattati dei Ba-
gni di Lucca, e di Pi.a in IO. M. ,3. 

COli UOI tAToII intlgliatl in rame del bulto d'Asclepi.de. 

1159 G,UL, •• Letlre aor les tout'o anliques qu'o~ a ~~. 
molies à Aii en Provence, et sur les antlqmtes 

• qu' elle. reCormoient. A A.i~ 1787 in Col. 
Esempl.ra'in cart. distinta eOD qu.nordici tnole disegna .. 

te e int.gliate COD precilione. 
1,60 GtlATTA'Y (Antonio) • J..ettera .11' e.imio Architet. 
, to DuCournysopra un'antica figulina io 4·1ìgurato 

M. 27. Con una lavoll intagliata in rame accura
tamente. ' 

Il Sig. Dufoul'Dy' .t ...... llon iD ~.ler.mo (abbri~ando l'e-
difizio cb. vedesi ora in mezzo al Giardino BotaniCO ed era 
pO.H'SOn!l di que.lo bel Va.e cbe permi.e al dotto Archeo-

, 10Go d'illultraré. 
• ;61 .HIM.TIRBUla. Ltittre sur la Sculpture a M. Theod. 

de Smeth. Am.terd. ,,69' in 4. fig. M •• 6. 
Oltre ai pregi della dissertuioae ,0Dovi anche quelli delle 

ltampe che tu.tte disegnate daU' .Ulore nanero con .~mma 
accuntezza iDtalliate in nme da Schtey. E sono tre .llnet
te, e tre tavole. 

'162 H"GBDOaft'. Lettre à·un amateu,. de peintu~e aveo 
.. des éclaircissernens histol'iqucs sur un CablDet. et 
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les ."teurs des tableaux " qui le composent. Dre. 
sde 1755 in t l. 

Nell'opera di qu~s~o .U~l)re RJjluUJr&I ,",.Ia Ptinturt .i 
pa"la di quetto libru di 36M plgine. uve lono 'PQf.e iuUuile 
belle noti:l:ie di .rti~ti, sehherae fo' .. e .tampato anonimo seu
l',.'ounl indicazione, mI lo cita poi CGIDe opera '"a pro-
prla. . 

i .63 Luus Ginvanni. Lettera sopra una Colonna letle. 
rata di M.auzzono. Bre.cia .S,.'in S. M. 46. 

,.04 L4ST...," Natalis. Oe Mllo",o Phil. Farsetii Eri. 
• tola. Venetii. 1:J64 in 4. M. ,06. 

1165 LErTa .. "eli' anonim" difensora .lei Padre Corsi· 
ni al Sig. Ab. Amad,,".i. Pisa '775 in 12. M. 67 

1.66 l.UTBft.l di N. ad un .mico sullo sUto delle Bella 
l, ~rti in Roma. Roma 1788 in 8. M. 87. 
~BT·rBR. ad un au,ioo nella quale si dò contezza 

~Jel Cavali.r Carlo Giuseppe Ratti Pittor Gellovese 
In 8. ' 

Quelta. ao' I pologi_ in favore del Ratti Cootl'd Frlucelcl). 
Mili~i. lenz.a luogo ed. anno. . 

1.68 LaTra .. di supplimento alle note flltte ."tIO la ri-' 
sposta .11. Iellera del Sig. Filippo Hach.rt sopra 
l'uso delle vernici sulle pitlure estraila .lal Giol'-

, nal .. delle bl'l/e Arti. Roma 1788 in 4. M .• 5. 
1169 LBTTBRB Pittoriche. Risposta ad Un amico riguar

dante le sei lettere anonime pubblicate in Bologna 
intitolate Lettere Pittoriche, le quali lettere sono 
u'nite alla pr.sente rispo~tà. Forli '7'9' D;atrib~ 
i" propoiito dell'Utilità, o inutilità delle Accadi
miediBe/le.4rti. M. 104 Ve"i Baccnlta. 

1170 LBTTBR4 sopra r uccisiooe dei CCCVf. F.bj seri t-
, ta al Sig N. N. Ron.a 1784 in 8, M. 5,.. 
- 1171 LanEU di un amico a un Accademico di S. Luca 

sopra alcuni deèro,i di quell'Accademia pubblir.a~ 
li contro il pittore Marco Ben.6al. Li.orno 1757 
in 4. M. 15 e .5. 

Non .ono che diatribe, e ped.bterie .ccaderaicbe coriole" 
e nlUIeOHl • ,ed erti . 

1172 LETT .... dull' Architettur. della facciata della Li~ 
breria del Duomo di Reggio '785 in 8. M. 5,. 

.I 
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1173 L.TTllBA (Secondo). Apologetico-critica del Cit
ladino Tolenlinu. all' Ab. Colucci ove li confu

\ lano le cOle d. lui Itampate noI tomO X. detle .4n
'" l tichità Pic.M, contro il saggio di memorie eco d.

to in luce dal Sig. D. Carlo San tini eco Mac.rata 
1791 in 4. M. 9. " , 

1174 I&~TBII" di un Arcbiletto di S. Luca di Roma al 
Sig. G. G. de'Rossi in occasione delle esequie e .p. , 
parato pel Re Lodovico I. celebrate in Firenz. 
li 30 Luglio 1805 in S. fig. M. 3. e 46 • 

Con ana t. .... ola nanti il fl'Ooteapizio . 

1175 'LaTTa .. sopra r 'pparalo pe. l' .... q~ie ~i S. M. 
Lodovico I. Re d' Btruria celebrato IO F"e.z. ,I 
30 Luglio 1803: in Augusta con p.rlD.ssu in 8. 
M.46. 
, Diata:ihe oontto l'Malore Arcbit"uo de. li .pparill. mac
chiae. 

,.,6 L8TTIlll8 di due Dame Itali.ne contro alcuni erro· 
ri di,criterio "po~li in proposilo di Venezia dal 
Sig. Cbateaubriand 1806 e 1807 in 8. l'adova, e 

/Trie.te. 
H,7 LETTIIE sur J'exposition des ouvrages de Peinture, 

- Sçulp. ec~ el e" général lur \' ulilité de ce. 80rleo 
d'ex posiiion a M. R. O. R. pour l' anné. ,,47 
in 8. 

Qo~~to libretto' .etitto d,Ilo .tellO ehe' lCI'iue IU que.1o 
.oggetto l' lODO preced~Dte .,46 .o~to il !itolo lf.ejlhi~lI~ $11." 

'1U.tlfuu ca"H.ec. VedluD ramello lut'Sh.to eoo 8ruii e'l
tirico~lt. Del principio. lo fine UOI ,er.ione in frlnce.e del 
poema lull. plttur,_ del P. Mi ... ,.. 

i 178 LBTTBa d'un anliqua'r. su, r explication d' un ca
n.ée ..,i·dessus gravé. Un foglio 6g. senza luogo ed 
anno M. 77. 

In due dinne dimenlioai • il cammeo intasliato, e la let
tera' iD France'. t e in It,liano. 

1179 L_TT". à un jenn. artiste peintre pensionnai
re da"8 l'Accademie Roy.I.: à ROlDe par M. C. 
en 8. ' I 

1180 L"p .. Anton Maria. Dissertazioni. letter., et! a -
tre operelle, per l. maggior parte non piu .ta/llpa-

~L ' '. 
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te, iIlust"ate, e poste in luce da Francesc' Antoni" 
Zaccaria. Vol. 2. in.4. Faenza ,,85 fig. 

Il primo .,olume 1\ CODlurato aUe memorie di Etudi,iolle 
,acra, il .econdo all'Erudizione profani. Le t .. olo lono .'IUb
,bi indiCi ti nel testo. 
LUPPI. Diso.rtazioni, e Lettere filologiche an.iqua. 
rie. Arezzo ,,53 in 8. fig. Con qualche tavola il· 
lustrativa . 
M.t.GALOTTI Conte Lorenzo. Lettere scientifiche, 
ed erudite. Venezia ,,40 in 8. . 
MUI'" Gaetano. Lettera al Sig. Ga.paro G.ratto. 
ni sopra una antica I.crizione Cristiana. Pisa '77'" 
in 12 M. 97. . 

184 - Lettera al Sig. Gius. Ant. GuaUani oopra un' a· 
ra antica. Roma '786.4. fig. M. 21. 

Coa 6 tnole io rime diligentemente Intasliate. 
j ,85 - Spiegazione d'un antico epitaffio. Lettera d'un 

Antiquario Romano ad un Accademico Ercolane. 
se. Roma 13 Giugno '790 in 4. M. 3. 

_ Unit .. i: Paoli Paolo Ant. Lettera in difesa del· 
\' epitaffio di S. Felice II. per risposta alla sulideu. 
spiegazione. Roma 1790 in 4. M. l5. 

Qaene due diuertaziooi o lettere lODO in oppo.izio~e, ma 
il P. PIoli attacca con uDllingol.ir ferocia il carattere'blando e modelto del Marini. ' 

,86 MARIOTTI Annibale. Lettere Pittoriche Perugine: 
. ossi. Ragguaglio di memorie riguardanti le Arti. 

del Disegno in Perugia .1 Sig. Baldassare Orsini 
. Pittore, e ArcJ,itetto Perugino. Perugia 1788 in 8. 

: n87 MElI'BStB'"B. Claude François. LeUre à M. M.yer 
.. sur uoe piece. antiquJl qu' il a apporté de Rome. 

Senza luogo ed anno in 4. M. 18. 
S' aggir.no le ricerche .ona ua colatojo forato. 

,88 MBRG8. Lettera a D. Antonio Ponz: tradotta dal. 
lo Spagnuolo. 'forino 1777 in 4. 

189 MI""I1V'RO D.Ciro s ... rio. Origineoorso del fiume 
Meandro in oco •• ione di un luogo di Plinio. Let
tero al Conte della 'forre Rezzonico. Napoli '768 
in ~. fig. III. 6,. 

Con una medaglia Del fronte.pi'l.io, e UDI gran carta To
pogf.fica. 

• 
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1'90 MUT' Papozzurri Giu.eppe. Lettel'a SII di IIn·onti. 
·ca ~.rracotta trovata in l'.lesu·i" •. 1\oma 1794 in 
4. fig. 

Con UDI tnol. "Inde allln •. 
f 191 NAT4LB Francese' Antonio. J~ettera intorno ad u .. 

n~ .acr~ col~nn~ de' basai tempi eretta al presente 
dlU.n~t ali atriO del Duomo di Capua'. Napoli 
,,66 In 4. fig. Colla tavola intagliata del monu. 
Inenta • . 

, "92 9D~uci Ga'pari. Alay.ii. De marmorea di da oca. 
. ha ID urbe rererla Epistola ad C.jetanulIIl'llal'inum. 
. Rom., '7" IO 8. M. 60. 

"93 ORO'~' Balda~s.rre. Ri.poste alle Letl.re pittoriche 
· del Slg: AnnIbale Mariotti. Perllgi. 1'9' in 8. 
· - P :'Otl Pao.lo Lettera in difesa dell' epil.fio di s. 

Fe\xoe. Ved, Marini Gaetallo: 
1194 Le PUILOTBCUNB Francai •• Ou recueil d' élo'e. 

dea criti~u~s, et d'an~cdotes sur les artistes: qui 
se so~t dlSllOglléo lIans ce siecle. Par M. B.··· y. 
A lÌl Ha}'e. 17Q5 'en 8. . 

Questa n~n è c~e una rlccnha di Lenere pittoriche cbl! ren~ 
de conto di molti rra più celebri artilti Francesi del lecolo 

. ICOrso. 

.~ 195 POGU Bernardo. Letter. sui marmi estratti dal Te. 
vere, e 8ulle Iscri'l.ioni scolpite in essi a S. E. il 
Princip? Altieri. Roma, ,:33 M. 27. , 

· . NOD lono che due rastieni di I.ampa. 
i195' PUCOI'" Tommaso. Dello stato delle Belle Arti 

in Toscan~, I.ettera. Italia ,80i in 8. M. 35 'e 48. 
Quelto .criuore era plalionatamente intelligento delle Arti 

e.te Itudibcol raccogliere oggetti pret.ioli t e vivere nelle citi' 
d. R0l1!a e Firenle lutta I. lua elà lempre in mez.zo ai 100-
lIumenti ed 'Sii ntiati . 

J 196 QU.&.TRBlIIBRB de Quinci. LaUres su(" le prcjudice 
, ,.' qui occa~ionneroient aux arti t et à la scìence I le 
'./ déplacément de. monumens de l'art de l' It.lie • 

le dém.m~rement de ... écol .. , ot l. spoliation 
de seo collections , galéries, musées eco Par A. Q. 
Paris. 1796 in 8. . 

L'anetta rl'llDcbC'l.ZI, COQ cui ,uelto esimio letterlto ed at
tina pubblicb CJ:ueslc lettere io uo epoca tanlo l,ericohu8 quu-



LE1'TERE 
to quella in cui i luoi concittadini barb.ramj!nte .accbesai •• 
vano l'It,Ii, d'olDi Inl ricchezza, ponendo egli lenUi risuar
do le proprie iniziali lolle .ue lettere, onora il.uo animo t 

• iccome i .uoi Icritti ODorino il .uo in,egno. 
La pelizione fu I080ala da'principah arti.ti ,che/ve,gon.i 

fi .. m.ti alla liDe di quellO opulcolo, ma Don ottenne .lcunl. 
ri.po.ta. 

J 197 Q1JUIl81lB88. L~ltres sur le preiudice qu' occa. o 

o .ionneroient BUX Arts, et à la Science, le de piace. 
o ment d •• monumells de l'art d. l' Itali.'etc. Nou. 

yelle édition fait. sur celle ,le Pari. de '796. Rom .. 
.---..... 1l.5 in 8. M. 96. . 
198 ( Angdo M. Card.). Sermone detto nel 

/,,,,,un lluomodi'Brescia l'aono '74"Brescia '74. 
in 4. 6g. M.... , 

_ Litte..., Apostolic .. Clementi. Xl[. dilecto filio 
AlJgelo l\I. Quirino de Vatican .. l3ibliotheCOl in· 
cremento. In 4. fig. M. ,n. 

- Epistola ad Nicolaum Freretum d. Diptyco Qui. 
riniano BrixililB 1743 in 4. fig. M. :lI Vedi PassiJ,.i. 

_ Epistola Cortonensis AcatlemÌaD sodallbus cllU'is
siolis Rono., 1745 in 4. M. 'li. 

o 1199 - Angeli M. Ad Clari •• SymmaclIm Mazochium 
00 Epistola in eills Schedi.sma de antiqnis Corcyr .. 

nominiblls. Rom .. '742 in 4. M. 40. o 

1000 - Angeli Mari .. Cardinalis. Oecas epistolarum 
quas desnmptis, plcl'umque earum argllrnenti~ ex 
Vatican .. Bibliothe.,., MSS. ad eam illlISlrandam 
de more quot.'lnnis Brixia accedens 50livagas aotea 
emiserat. Rom", '743 in 4. fig. M. 21. 

Sono Cfuette dirette al MODr',Oeoll,.1 Muzocchi, ad Apo
stolo Zeno, .1 Muratori, al Gori e ad altri letterati iOligni . 

- Tres Epistol., Nereo Gard. Gorlino Clementi. 
XII. ex fra tre nepoti. Drixi .. 1,41 in 4. M .... 

1'101 - Epistola ad Virum Clari.simum Frid. Oct. Men
ckenium. D,ixi .. 1,49 in 4. M. 21. 

1202 R.lCCOLTA di Lettere sulla Pittura, Scultura, Ar· 
chitettura (riunite per opera e cura del Bottari). 

/Vol. 7. RODla l,54 al I,B3 in 4. pico 
o Questa. I. pil'l pl,tl.iOl!lil raccolta di Lettere Pittoriche cbe 

.11 co nosca • 

B 
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uo~ B Ro ... Aur •• Epistola. Patavii 1759 in 8. 
. Que.ta ri,ulrda I. DOli d'oro, che i Plpi lolevano in cer-

te circonlllze maudare in dOliO ali. Re:r.ubblica V~metat del .. 
le quali I. ultime I 'giorni Boud.i vi ero Ilel'resoro di S. 
)brco. 

u04 ROIII Gio. GaleR2zo Cav. Bolognese. Lettera al 
Sig. Giovanni Carga sopra l. ViII. di T"sculano, 
di Mons.Gio. Datt. Campeggio Vescovo di M_jo
rica. Bologna .571 in 4. pico 

- Aggiunto.i: Campegii 10a". Baptist'" M_ioricen. 
.is Episcopi; De 'ruseulalla Villa lua. lIononi .. 
15,1. 

QUellO Tu,cul.no " lontano tre migli. d. Bologna, Viii. 
co •• nomin'hI dal Prelato, per fare .llu.ione all'aotica Villa 
di Cicerone . . 

1805 De' Ross. Gio. Gherardo, e Rosini Gio. Lettere 
Pittoliche sul Campo Santo di Pi.a. Pisa .810 in 
4.6g. 

NOD Ti.i incontrano ebe 9 a,ure o yisnette, ripOI·I.ndolr 
gli lerinol'i "eU. lucciDta corrlJpondenza ,n. Brand' opera
ael ('A1.Dp6l S.uto t cui quelte Lettere po."ono lervire di 
Testo. . 

.~o6 De'RoSSI (Giovanni Gherardo). Lellera al na .. o· 
ne di. Schubart in cui si descrive il noto qua,lro 
di Camuccini della Presentazione .1 Tempio: in 
4. Rùma • 1\1. a5. 

1207 S.lYAU Lettres sur l'Egypte. Paris 1786 in 8. 
yol. 3 leg, in '. , 

Sona,i due carte topogralh:be III UUI tuola coll'intaglio di 
una PiraDlide. 

1208 _ "eltres sur la Grece faisant ,uite de celle. sur 
J'Egypte. Pari, '788 in 8. 

Coll UD' tnol. del L.berinto di Gno .. o, e una cuta topo
Sf.fic •. Le cognizioni 'p.na in quelti quattro volumi sono 
raccolte Il. bUGDC fonti, e nudri~e di buon. critica. 

U09 SCUPÒ Gio. GrisoSlomo, Lettera scritta al Sig. 
. F'raoce.lco d"e'Ficoroni, che li denomina Antiqua .. 

rio Romano. Cosenza ., •• in 8. M. 56. 
Il Fi.~oroDi ne .. indotto in erroro lo Sculo in .Icuui p~UI· 

ti'di antiquui. contro il Cav. Paolo Aleuandro Maffei, e ,ul 
f.lso fondamento di que.ti el'rol'i I,roduut! .lclIut! meolUri.e 
per le quali i Giornali.ti di 'l'revou1 In.rono beli bt:lU: Il 



LETTERE; 
C'po .Uo Scartò, che in qUe'.,alettera.trapazr.a il Ficoroni, 
e Sii leVI crudamente la pelle. 

12'0 STOSCR Filippo Barone (de). Letlera sopra una 
lIIedaglia nUOvamente lcoperta di Carino Impera. 
tore, e Magnia Urbica Augusta sua Consorte, .1. 
l'Accademia Etrusca di COI·tona. Fir. 1755 in 4. 
M.J3. 

o ~e due medaglie lODO erreai.meDle iota.liate nel (ronte.
pIZIO. 

'1'211 'rUGIO Bartolommeo. Il Liceo dei ~irluosi. No. 
vara 1554 in 8. 

Que.ta è un. collezione dimolti .. ime Lettere .opr. di,,,r. 
, li "gomenti eruditi ai primi letterati del secolo : fra le quaH 
. Ii tratta d~lr Etlificaro. d.l'" Mmi!, delk G,asi., dtl Balli, 
d~lIt2 Millica, della PiuurtJ, delr amJci;Ja CM luJ la Poelia 
coU" PillUrtJ eco Lib-:,euo curio.o, e poco CODOJciuto. 

1212 TBsu Domenico. Lettera sopra l'anlico Vulc.
no dene Paludi Pontine. Roma '784 in 8. M. ,6. 

I~u3 'rIBA.BOSCRI Girolamo. Lettera al Sig. Ab. Zac
c.ri. suU'lsaizion sepolcr.le di M.nfredo Pio Ve
scovo di Vicenza, Modena 1785 in 8, M, 7 1• 

12.4 'l'OLOM81 Claudio, Lettere, ove di COSa Architet. 
IOnicbe, e Vilru,iane si Iratla. Venezia, Giolito 
1547 in 4. 

Que.te entrallO nella .erie delle opere Vitru,iIDe: eo.1 po. 
.lIevi anche dal Poleoi. Vellasi fra le altre alla pago 81 la Let. 
'!tra ,I Conte Agostino de'Landi. . 

1!1I 5 'rOMITANO Bernardino. Lettera a M. Francesco 
Longo nel 1550. Siampata dal Coletti in Venezia 
1798 in S, M, 48. 

Q?e~ra letter. ~ iutitol.~a nelred~r.i?De.1 cbi~ro Si,. Con. 
te GIuliO BernardlDo Tomltano coltlsllmo Ca,allere vivente: 
10110 aune!lse in quelto yolurbo altre preziole frazioni dì no. 
veli ieri ,l'ile, 8 orazioni nOIl ftttiuenh .lle arti I e all'.otielai. 
là dato io lnce in varie occllIiuni d. que~to colto Signore. 

1216 TURrOZZI Francese'Antonio. Lettera intorno alcu .. 
"e anlichilà SCo perle in Tosoanella 1781 in 4, fig. 
M. I. . 

Con una tnola di Vlrj monumenti al 6ne,. 

1217 V.t.LI.B Fra Guglielruo (della). Letlere Senesi • .,_ 

. 
~ : 

PITTORICHE E ANTIQUARIE 

pro le Belle Arti. Venezia dal '78.,.1 1786 v ••• 
lumi 3. 

\ Que'lo Frate ate.,.. .tudio, dourhi., pr.giudiaj, e pedan- . 

a ria e ci YDallran criterio a 'Cegliel'e il Brano dalla &izalli •. 
1>18 "'NDBLLI Domenico, Sotto il nome di Poleoli. 

lo. Lettera luI .ero RubiconedegliAntiolii, 1754 

1219 e'VBON' D. Leonardo. Leltere al Signor Avvo •• ~
'n4.M.30. 

~ rlo Feo, Iratle dan'Antologia Romana ilei 1794. 
11'[.0 ti? J!:; I (Si ,e5~e~do~0 quesla sulla Molereologia, e lui la-

von d, figuhna ) • . 

'j 
:~ 

' . . ~ 
, 

I ' 

- NOia al parere della Pittura delle Volte del Sig. 
. Giuseppe Manelti: dalla stessa Alllologia, 17gB in 

.. 4. M. 6",,· . 
l>.e,VBRMIGLIOLI G. B. ,La Deposizione di Croce di 

Federico Barocci oell. Cattedr.le di Perugia. Let. 
, tera critica che accompagna un Poemetto su qlle .. 
sto argomento. Perugia 18.8 in foglio figurato. 
M. 106, ' 

• L'illtagiio di quelto quadro Il diligentemente elegDito dal 
Sig. L •• inio. 

12'" VBTTORI Pietro, Viaggio d'Annibale per la To· 
SCana' con due Lettere al medesimo di Giuliano 
de'Ricci. Napoli 178" in 4. M. 44, 

I22l1 VISCONT' Ennio Quirino. Lettera su d'un anti
. co piombo Velit.tno, Roma '796 in 4, M, IO • 

e 65. 
Queltl letten rll d.ll' autore diretti al Card· Borgia Il '11 

qUeJta mede.ima medagliu. di piombo Icri.s. nello .tello 
lODO una illustrazione anche l'Ab. SesliDi I e l. direlle al 
Sig. GiOfSio Zor,.. . 

1223 - Osservazioni su due musaici antichi istoriati. 
ParRla 1788 in 4. p, fig, 

P.recedono al testo dell' el~g'Dte edizione Bodoniana lo 
due tlvole coi mUliici intagliati. 

1,::124 - I4etcera su d'un' antica argenteria nuovamente , 
scopertà in Roma [793 in 4, M, "'s. 

QUIlIta • l'argenteria che p ... ò i n potere del Caruoso Sig. 
BaroDe di Sbellerleim 00. eco . 

,2115 Visconl Filippo Aurelio. Leuna al Cav. Alethy 



• 
! ... 6 LETTRRE 

sopra lIn Medaglione inedito di Faustina Seniore 
in fol. fig. Roma 1807. M. 106. • 

, CoUa Med •• lia iutI,liata d. Piroli. 
1",.6 V'SCONT'. L.ttera sopra la Colonna dell'Imperator 
. l'·oca. Roma ,8,3 in 4. fig. M. 90. . 

Con 41nl 81'.n tavola in rame. 

,ail, VIVBNZlO Niccola. Lettere scientifiche di .ario 
argomen to. Roma ,809 in 4. M. ili •• 

Frl qu~.te lettere alcune trattano o,getti d'antichit' • 
la28 WIl'CUL_AU. Leures familie.r .. awc I .. alOvres 

du CItev. Mangs. Y.erdon '784 vol. 3 in u. 
Coob!nsonti nei dae primi t'olumi le lettere di Winckel~ 

•• 00 e UD estraUo di lette ... eli Fuet.li al tradultor Tedesco 
deUe ricerche sul bello della Piuura di Wehb. Il teno 90-

contiene il traUlto di Meng., e la lettera l D. Antollio 

Gius.ppe Rocco. Lettera al Sig. Ab. Ciu. ' .. 
.-/<S.,>De Finy intorno a due antiche lapide scoperte. 

ultlima,,,,ent. in Cori. nOlU8 1,33 in •• M. 58. 

DESCRIZIONI 

RELAZIONI E MEMORIE 

1230 Degli ASCAIII Giacomo. Nuova d.scrizione non 
pi~ ~.cita alle sta,mpe di due .p~incipaH .. imi qua
drt d. naffaelle; I uno la NatIVItà, l'altro l'Ado
r.zione dei ~tagi. Bologna 1820 in la. 

Sono .. i .iDlOlari de.erizioni d'altri prer.io.i cp.dri. Li. 
bret~o eario.o ed utile pu OODcretare la provenienza di. mol
le pillure. 

" 1231 BBLTIl"'MB.LI.l Giuseppe. Notizie intorno ad Uli 

. quadro eSistente nella Cappella del Palazzo d.lla 
Prefetttu'a in ne.'gamo, .806 in 8. 

A6Iiun1dfll:, Lettera dello alello Il ProteQOl'.t Lorenzo 
Mueheroui 1'9'. 

1l3:a BOLOGU Caroli. De monumenti. Artium et Lit. 
. terarnm nuper a Gallia in ltaliam reportatis Ora-
lio, Patavii ,8111 in li. M. 106. l 

• 

'j 

lI.EtAZIONI E M~~mnIE 
1233 BO"1 Mauro. Di alcune Pitture antiche .coper

·te in Ve"e.ia, conIo re.o aU' Ab. Lanzi, Vene.ia 
. 1806 in 8. M. 315 • 

.. 34 BUTT4CUICB Ab. Grazioso. La possibilità dell' e
secuziolle di due proggetti, di ~'abbrica in Ve"e
."ia in seguito delle osservaz.ìoni di un anouimo 
sulla sostituzione alla Cbi .. a di S.Geminiano. Ve-e.. ezia 1808 in 8. Opuscolo 1. M. 3t. 

..35 O.serv.zioni relative a due proggetti sulla fab. 
rica del Pal.zzo Reale in Vellezia. Opuscolo Il. 

1808. M. 31. 
- A questo va precedentemente ann ... O l'altro 0-

puscolo. Vedi Pinoli • 
1236 CALUaJ. Bernardino Mari •• In onore delle Belle 

Arti abo •• i di laudazione delineati. Veuezia 181+ 
in 8. . 

.1237 CUlLI Giulio Cesare·Luigi, Parroco. Qiocorso in 
• lode del glorialO Profeta e Martire S. haia. 

Pubhlicato in oCCl.ione di .. parli nella .ua Chi"1 P.r
rocchi.l .. un quadro "ti qual •• tI .. prOla l"ima.iue di dt!Uo 
Santo op.ra d_I tlmolO peQueUo di Gio. Girolamo Bonesi. 
Bologna 'id idI. M. 88. . 

1.38 CULI Iluhbi Agostino • .oÌSJer~zione sopra il ~~r-
. po di S. Mar~" Evan~eIl5l'. rl~05lo nel!" B •• tllca 

. di S. Marco ID Vene •• a. Vene.,a ,811 ID 8. 
1239 CICOGNJ.IU L.opoldo. Memoria intorno al que-

.ito ae SiRione Memmi fosse ancbe Scultore. E
stratt. dalle note del l. volume della storia della 

:;cultura. Venezia 18,3"in 8. 111. 36. 
. 1240 - Memoria intorno al Codice di Too6l0 e l'origi-

\
. ne della pittura. a olio tolta d.llo steoso volume. 

M. 36. V.di GMblr,i. . 
1241 - Dei quattro cavalli riposti a.,l Pron.ao deUa B~

ailica di S. Marco. Narrazione Storica. VenezlD 
.81; in 4. M. 7. . 

1242 - ( Qua"tu,,']u4 .tampata anonima). n~l.zion~. 
. di due quadri di Tizi.no V.cellio. Veli.,..,. '~I{' 

in 4. fig. III. 77. . 
Sono.j tre tnole iatl,n.te a contorni. D.i qu~ti q~.dri .i 

tron rl,ione nel Va .. ", nelle Opere del III,. Tlcozzl •. e drl . .i" M.jer, che int •• ero ad iIIu.lrlt. quelto ~ommo pluore 

. I 



!u8 DESCRIZIONI 
crli loro .critti. NOD (urODo daml'lti che pochillimi e,elapI.; 
ti di quetto Opulcola .ingolare . 

1243 COCUlULL (Archiletto Inglese). Pmgeuo di col
cazione dene slatue antiche esistenti nella Galleria 
di Firenze che rappresentano la fa vola di Niobe. 
1816 lIi. 85. 

@ Un foglio .. olo di te.to eoll. iDei.ioni • 
1~44 OLZI Carlo. Descrizione dell' (lUperiale e R. Ac

cademia di nene Arti di Firenze 1817 in 8. M.80. 
: AlI. te.ta di quelto opulcoletto " un bel ritratto del Buo. 
: narrati intagliato da Morghea ,Il. punti secca . 
, 1245 COII'AGIUIII Raimondo. Verità di ratto a .chiari

menlo di un Lib.rcolo dato alle stampe da pochi 
principianti d' ArChitettura e dedicalo agli ama
tori della verità. Bologna 1775 in 8. 

- Aggiuntavi: Dilucid.,.ioue di fatto contm tii .en. 
timeDti di pochi principianti d'Architettura pre. 
sentata al pubblico da Raimondo Compagnini. 
Cremona in 8. 1\1. 31. , 

1246 CoaDBno di S. Quintino Giulio. Osservazione" 
sopra alcuoi monumonli di Belle Arti nello Stato 

Q ucchese. LucCa 1815 in 8. M. 36. 
1247 B'CRIZlONB della pittura ratta nella volta della 

, .ala di Vili. Pinciana. Roma 1779 in 4. M. 15. 
1248 DESCRIZIONE de'Cartoni disegnati da Carlo Cigoa-

ni, e de' quadri dipinti da Sebastiano Ricci, pos
seduti dal Signor Giuseppe SlJlith. Venezia 1749 
in 4. 

, 1249 DB.calZloftB d'ull Tempio Monoptero ad uso di 
Dessert per la Signora D. Teresa Crivelli Data Ql. 
giati • Roma 1808 in 4. M. 25. 

1250 DBSCRIZIONE d'una pittura di Antonio Allegri det-
to il Correggio. . , 

Quelta piccolilliml o~eu.ltampal. iD elegante .edicesi· 
mo coi !ipi Bodoniani rende miuulo ~nto della c.~Qera del 
Carregfo .coperta in un Monastero lO Puml • e Illustrata 
poi in ,rande con lasso di caratteri e di inei.ioni. 

1251 DESCRIZlONB degli araz.i della Regina Cri.tina di 
, Svezia provenienti dal Sacco, prima di Mantova, 

poi di Praga, portati in Roma dali. stessa, e io sua 

RELAZIONI E ME~lORIE "9 
morte comperali e posseduti dal P. D. Li,io Ode
scalchi Duca ~i Uracciaoo. 
. Due foglietti in 4 Roma ~ M. 5. . 

1252 DB~calzlo"B del dipi~to a buon. fresco esegUIto 
nella reale Villa di M,lano dal SIg. Ca,.. Andrea 
Appiani primo Pittore diS.M.I.e a.Parma 1811 
in fol. , 

I In queati broTi .ee~n~ il Tip,oBraro Bodoni ,~oB8ib con ele-
ganzI ,ingoiare di Tipi. Vedi .nche LamScrI'. 

1253 DBSi:RIZIOII. dell'opera a fresco e.e~uita .nel ~7g5 
noi tempio di S. M.ria pr.sso S. l:elso ID .Mllano 
dul Pinore Andrea Appiani. Milano 1803 In 8. 

_ Aggiuntovi: Le tableau des Sabin~. e1posé pu· , 
bliquement au palais national cles SClences, et artS 
par David. Pari. a VlII. . 

_ Letlera sopra un qua.dro ~i Ma,l. Le Brun, .crlt-, 
ta da Giuseppe CarpaDl. MIlano 1792• d • 

_ Lettera di Gherardo de'Ro •• i sopra due qua rr 
dipinti dal Sig. Ga.par~ L~?~i. Piacenza 1804. 

. Quelti 0pUlcoletti lono riuniti I~ un ,olume. ,. . 

1254 DICHUUZlONB delle Pi~ture della s.la d. SignorI 
B.rberini. Rom,a 1640 In 4. M. 15. . 

u55 _ Della Pittura della Cappella del CollegIO Cle-
. RIAntino di Roma 1695 in 4. M. 3,. . . ), . . d' e OSlla 

,1256 D10NI5I Giovanni. So!"marlo. I memorl n-
descrizione succiota dln quadri deU~ Scuola ~ 8 
de di S. Gio. Evangelista. VenezIa 1787 IO • 

, M. 99'" • d I Marlire 
1257 OISSBaTUIO!IB deUa figura gl.glIntesca. ~ M 54 a . Cristoforo di N. N. VeneZIa 176.3 '.n '.' • 
1258' LUCO degli ogg~tli d,i Belle Arll d,spolu ne~ 

, cinque •• le aperteSl nell Agosto d.1 1817 MIl. . 

8
Accademia in Venezia M. 80. . • 

a59 STRATTO e Gii.dizio ,lei Giornale PISano dell op~· 
:::.-ta intitolata Fastorum ~n~i Ro~ani a Vt1;leno 

1/lsn11e' FIacco ordinatorum "lI'lu,,'" PISa I 781 ID 8. 

M.67· .' d' .. l d 
_ Aggiun~ovi: altri e,lratti e ~u .IZJ IDtor~o e ?e 
opere deU' Ab. Gaetano MariDl, I una degli Alehla' 

, . 

• 



"O DESCRIZIONI 

tri Pontificii, l'altra delle iscrizioni delle Ville Il 
Palazzi Albani. 111. 67. 

, 1260 Ex'LIC'~IO" des l:eilltures, Sculpture.', ouvrager 
de. Messleurs de l Academie Ruy.le. Paris 174. s. 111 M. 611. 

1261 EXP~ICA.TION ~es peintures .eulp. et gravo de MSS. 
de I A<;adelO.8 Iloyale dali le S.lon du Louvre 
l'an. 1759 Paria in 12. 

, - Aggiuntovi. Lottre cri'ique à un ami sur les ou. 
vr_geo de MSS. de l' A •• demie exposé.s au Salon 
du Louore l'all, 1759' ' 

- La m~me pour l'an 1763. 
- La m~me pour l'an 1767. 
- Letlre d'.~n parliculier à un de sea pareots pein-
Ire en provmce sur le Salon du 1755. 

- Seconde leltre à un parti .. n du bon got\t sur la 
méme expositioD. 

- .Repons~ all~ ~ett~. precedente: nella quale il 
grIdo degh artISti feriti dalla critica, forse giusta e 
imparziale, si fa senlire altamenle. 

Tutto le,alo i. UQ aol" 't'oJume. Ved •• i Art. O/II'rvtaUoIlI. 

1262 FIGuaau (de) Pardo.BeniIO. Examen analilico 
d?l quadro. de la Transfigu'.acion de Rafael d' Ur
blOO: leguldo de algunas obsenaciones lobre la 
pintura de los Griegos. Pari. 1304 in 8. M. 102. 

1~63 FR ... NeBscONI Danieh~. Illustrazione di uo'urnetta, 
lavorata d'o.o. e di va.j altri metalli ali' agemina. 
Venezia IS"O in 8. fig. 

Coo tre tavole diligentiuime. 
1264 - Congeltura che ona Lettera creduta di Balda •• ar 

~_Sliglione sia di Rafaello d'Urbino. Firenze 1799 
In 8. ' 

QUOIta Lettera Il direlta a Papa Leo.o X. 
1.65 Le FftOlfDBUB ou dialogues sur le Salon par l'au. 

' teur du cOllp-de.patle et du Iriumvirat. Pari. '785 
in 8. M. 86. 

Quelt. è una critica •• nguino". delle opere d'Irte esposte 
in quell' anno IIgli occhi del pubblico io Parigi. . 

1266 GUERllf M. Sé.ré'air. perpetuel de l'Ac. de n. 

, 

, 
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BrU. D.Scriplion de l'Académie Royale desaru d. 
Peilllur., el d. Sculpture. Paria 1,15 en ... fig. 

E intitolato questo Libro ,l d'Duea Anli .. P.ri di FrlDci., 
Direttore delle fabbricbe, arti, Il manifanure che Ceee ••• e· 
SDlllre ilei Louovre un stande appartamento fer I·~cc.domi •• 
Un. piccola .tampina dileSDlta d.Coypel et Infl,ltt'a d. A.II
dr.n preL'lentl bn IOlletto .llegnricu delle ~rti, col MedIS,"o
no e ritntlo del MeeoD.to inoi.o Dell. plC:eolezt.. ma .. un& 

r ~""ouibile con 'Gmm. mu,tri •. 
126, UIL'.Olf Abbé. Le Cénacle de Leo.na.d de Vinci 

rendu aux ami. dea beaux arta. Milan 1811 ert 8. 
':,~12~6"'8;:Z;sTauzION. intorno alle ope", de' Piuori na~ion.illi, 
, ed esteri, esposla in pubblico nena. Città .Ia .M,I~. 

no, con qualche noti.ia de' 80ullO", e architelll., 
Parte Prima, Milano 1777 in 8. . 

Non De fu. mai pubblicato che queeta prima lola parte. 
u69 L~_aaaT' Luigi. Descrizione dei dipinl! a. buon 

l'reseo eseguili dal Pittore And~ea . A pp,.m nen. 
sala del Trono del R. P~I.zzo ,II Milano. M,lano 
1809 in 8, !ialiano, e Francese. 111. 3,. 

1270 - llescrizione dei dipinli ~ b~~~ f.'esco esegmll 
dallo stesso nell. sala dei Prmc'l'llII detto Pala .. o. 

'Milano ,8'0 in 8. ESlralta dal Giornale U/lìciale 

8
' , 'h.I. Fr. M. 3,. '. 
12.'1.' BLLlNi Domenico. RiC4rdi,intorno ai costumi ~-, 

zioni e governo del Serenissn~o Gran Duca C~SJ'" 
.mo Primo scritti di commissione della Serem!!. 
?flaria Cri:tina di Lorena t ora per, la prima ~olta 
pubblicali con illustrazioni. l''il'.nzo ,8'0 111 Il. 

M. 80., ., , t't Ib al 
Il Canollico Moreoi.pubblicb quelti ICrl1t!. e De,ID l,O, , 

Vermiglioli l'edizione, Si parla iu qUelli di m'!ltl 1r~IS~' di 
quell'età. e delle loro opere. ed altri IDeddOtl relautI alle 
arti., 

n7~ !lh_OftIB intorno l'antichi .. ima ',:"ola ~e!la Ma. 
donna dei Mascoli erella nella Boslhca di S. Ma.· 
,co. Venezia 1791 in 8. M. 80. . , , 

A .. nti il froDtelpizio Ita 'mal disegnlto. e peggio IDCIIO 
l'.hlre della cappella dei M.lCo~i . , , . , 

J!ili7S MUSIVORUII quoo: Qergomi In com,'tlJ ~qU1tI8 A.nt~ .. 
nii l.\'loroni mdibus asservalllur lustorlca descrlptlo 
1711' in 4.1\1. 'IO. 

,o 
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t274 NO~A de' quadri e 0j.cre di Scultura esposte pe~ 

. la festa di S. Lucia agli Ar.cademici del Disegno 
neUa loro cappella e nel chiostro della SS. N u/l,ia. 
ta in Firenze '7'9 iII Il. M. 69. 

U75 OnsuVJ.TloN' sur les arta, et .lIr quelqlles mor
ceaul. de peinture, et sculpture exposés au LOllvre 
l'an '748 Oli il e.t parlé cle l'utilité de. emLellis
Semen' dan! les villes. Leyde ']48. 

- Aggiuntovi: Lettre a Mod.·· sur leo peintures, 
et sculpture. nposée. au sallon l'aD '.763. 

- ~O fine: Apologie des jeune. exgé.uites, qlli ont 
s.gné le .erment prescrit par arrilt du 6 fevrier 
1'all '764 io IO. Veda.i alla voce R"'plication. 

uJrlì PnULI. Osserv .. iooi communicate al aegio Ar
Chitetto Sig. Antolioi sopra la forma deU' edificio 
da sostituirsi alla Chiesa di S. Geminiano. VUlle
ziA ,8'7 in 8. M. :lI. 

Si lçCet4! unI confeltazione,grandi •• ima in Venezia .ulla 
demolizione della Chiesa di S.Gemini.no in Piazza S. Marco, 
e .ullll,oltituzioneda farli, M. non Icri •• ero gli uomini del .. 
l'arte riteuuti dII truppi rill,etti. Unicamente CJue.t'ottimo li .. 
suore PinalJ giurecolI.uho, amatore deJlo arti I e ilaig. BuI .. 
tacd/," pubblicarono qu"~lche memoria. " 

1277 P".o Domenico. Storia genuina del Cenacolo insi. 
, goe dipinto da Leonardo da Vinci nel ref~ttorio di 

S. Maria dell. grazie di Milano. Milano '796 in 8. 
L'autor. era Frate Domenicano e Priore del Convento, et 

pOle 'Pgni cura nelluo libretto per confutare l'opinione t o la 
tradizione che Leonardo ritrae ••• nel Giuda il prIore del Cou. 
tento d' .Uora che gli era riuscito importuno: fone il P. Pino 
scri.se il .uo libro per questo, 

1278 RlieuBIL des de.cription, des peintures et d'autres 
ouvrages faiteo pour le Roy avec les portraita du 

.. ' Roy et de la Reille: Le. tapi ••• rieo du Roy .• la re· 
latioo de la feste de Ver.ailles du ,81ulllet 1668. 
Le. description. du chateaux et d. la grotte de 
Versaill.s, et le songe de Philomethe. Paris 1689 
ch .. Cramoisy in 12. 

1279 RBL.lZIONB deUa pittllra fatta nell' abside dellacat
tedrale di Osimo dal Sig. Abat. Gio. Andrea Laz· 
zari"i. Osimo 1768. in 4. 

\ 
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1280 R,nBss,oN' slIl re.titllir.i dalla Francia i monu

memi delle Arti, in forma di una Lette .. a da umi. 
liarsi al Re Cristianissimo. 'fraduzione daU' Ingle
se. Milano ,816 in 8. M. 66., e 96. 

Quoto fr'DCO, e oue.to I • preziOio .critto II- "dell'aureo 
Ca., ILmiltoD Segretario delle Relazioni .Itero a Londra. 

,:,SI R .. po.~ .. di Tottero improvvisatore plateale Pisa· 
. no al quinto articolo del TolDa V. del sedicente 

. 'Giornale Enciclopedico di Firenze. Lu"ca .8'4 
in 8. M. 36. 

Qao.taltuDI diatribl eontro il Ciampi or Prore.sorta Var_ 
IIvi., ch~ ueVl D~l Giornale di Firenze A.gellatn (li eriliche 
l'operi dei monumenti di acnltura del Campo Santo di Pi .. , 
protettando di a,ervi parte Il prendendo, partioolarmente di 
mira UD monumento iii ~)Dore del Pittore TempeltÌ . 

I2S2 S'''IG'''ZlOlI'B delle opere di Pittura. Scultura , 
e Incisione esposte nelle stanze del Campidoglio il 

8
1 '9 Novembre ,~09· Roma in S.M. 69· r 

1283 oI.BGION' Tozzetti Antonio. Rapporto delle Adu
nanze tenute nella Terza Cla.se dell'Accademia di 
Belle Arti, e dei perfezionamenti delle manifattu
re in Toscana. Firenze .8.8 in 8. M. 80. 

1284 Z ... ""on Francesco. La nuova Pittura, opera del· 
. Sig. Filippo Gherardi da Lucca sulla v?lta o tribu· 

na deUa chiesa di S. Pantaleoscoperta l anno 1690 

in Roma in 4. M. 62. 
. Unitivi gli .Alplauri Poeiicl pubblicati in tal cirCOIUDZI. 

ORAZIONI PITTORICHE 

STA'l'UTI ACCADEMICI, E ALMANACCH~ 
E GIORNALI. 

2285· ALBnaATI Capacelli Francesco. Orazione per la 
distribuzione dei premj di nelle Arti neU' Istituto 
di Bologna l'a. 1'72 in 4· . . 

,1286 _ Della Pittura Orazione reCItata nella pub~hca 
Accademia di BeUe Arti Veneta nell'anno '784111 8. 

• 



- ORA,ZIONI 
1287 ALDOI (Franc,,",co). Discorso sul Disegno. Pa_ 

dova 1810 M. 35. 
I /1.88 ALGUOTTI. Saggio sopra r Accademia di Francia 
V che è in Roma. Livorno 1763 in 8. M. 75. 

1289 ALMA.l'(~CCO Pittorico t che contiene i ritratti dei 
Pittori della Galleria ,di Firenze coi loro elogi, ed 
altri monumenti, e memorie di helle arti. volo ,
dai 179' al "798 piccoli volullletti che escivaoo a 
maniera di diario annuale. 

Ogni Anno li trovaao I~ ritratti, .Icune ,"atue,te altri ma- " 
DDmenti ilIultrati . . 

1290 ALIUlUC ,le Beaux arts pour ("anXII. et ran XIII. 
de la Repub. Française a. val. in , •• Paris. 

In quelti due 'DDi .803 e 1804 Me~ quelto ,lmanlcco t e 
Cone ,Icubi anni dopo ebbe condaUllaGlie. Le8g~rmente s.i 
passano in ri."t, iaGniti D,getti d'Irte, e nomi d' arlilti, e 
opere e.cite eco Simili opere 'ono buone come repertorio. 

1291 Al'I'TULIl.UU.cco per l'A Imanacco Pittorico di Cre
lDona dell' anno '774 colle osservazioni sulle pit
tUl'e di Cremona di Corin'&io Vèrmagi. Brescia 
1774 in 8. 

9 
Di.triLe e eontro.-eraii (ra artiltI . 

"1I~ 110111101 Antonio. Discorso letto nella grand' Au
la della Pontificia Accademia di Belle Arti in Bolo-a nal' an1l0 ,816 in 8. . 

1293 lOToLOGU Ronlana. Giornale che include t1ltto 
ciò che ha relazione colle produzioni delle Arti; 
stampato in Roma vol. 24. in 4. Questa colle~ione 
ha il suo principio dal '774 e te,'mina .11797' 

Tutte quelt'opere periodiche lulle Arti llampate in Romll 
lono difficili • riunirli. Le principali 1000 l'Antologia, le 
Effimel'tJJ Latterarie, il Olol',",u di ManlJo, le Memori., 
l'cri" Bttlle Arti', i monamantJ inttJJti alltic!.i di Guattani. Il I. 
Melnorie E,u:ic/op.ic/.e dello Itello: vi li pOllODO .sgiunger. 
le Or'lioni Accldemiehe di Campidoglio. Quelta uun,erota 
raccolta di. volumi (orma il comple'Io più ampio t Il più iDI,,, 

@,re"lote. 

1'94 .PELLI Angelo. Orazione per la distribu.ione dei 
premi di Belle Arti nell'Istituto di Bologna l'anno 
1736 in 4. '" 

-"95 ATTI dell' Accademia Italiana di Scienze, I,ette~e, 
ed Mti T. P. 

, 

, 
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~.l.LD~ Giuseppe. ~r .. ione in lode delle tre Arti in 

occasl~ne della dlstribu'Liol1e d~i pl't~J[Ij nell' Isti-

8
to d, Bologoa l'a. 1780 in 8. 

1297 _J..~"4LD' G~rol.m". {! premio delle Belle Arti 
, .. tr'buuo n~1I AC,cadem'a Clementin. in llologn. 

I anno 172 9 IO 4. 
1298 BUTINBLL' Sa.erio. Oelle Lettere, e delle AI,ti 

~o.tovane: Discorsi due Accademici con armota
ZlOOl. In Manto.a 1774 in 4. 

1299 B'UC81 laiJoro. Dçlle Scienze e B.lle Arti. Dis
.ertazione apologetica, lotta in Palermo .. en' Ac
cademia degl,i Ercini c?n Dote, Pa!ermo 177' in Il. 

1300 BOIOSI CanoDlco. Oratlone sopra I utiliIà delle Bel
l~ A~ti: osaia il tri~nfo d~I!. !lelle Arli renduto glo
rIOSls .. mo sotto glt ausplCJ d, P,etro Leopoldu Gnn 

, Duca di Toscana in occasione di una solenne mI,) .. 

8 radi op~r,o di disegno .ntiche. Firenze '767 in 8. 
1301 oss, LUIgI. Della Erudizione degli Arti"i: Ili

scorso. l'ado •• 18,0 in 8, M. 36. 
,30' llallNI l'ier Antonio Luigi, 0.11' Architettur.: O

razione recitata nella pubhlica Veneta Accademia 
-----.,"'i Belle Arti nell'anno 1777 in 8. 
1303 J.LUU Bernardino M. in onore delle nelle Arti 

?<=<1!bbozzi di laudazione delineati. Venezia 18'4 i Il 8. 
1304 'J.LVI Iacopo. Iliscorso Iella nella R. Accademia 

, di Belle Arti. Bologna \' annO 1808 iD 8 .. 
1305 nella CBLLJ. Iacopo. Orazione per la .olenne di-

stribuzione dei premi agli stupiosi delle Belle Arti 

a ell'Istituto di Bologna. Lucca 1794 in 8. 
1306 "AM" S.bastiano. Statuti d"l'''pera di S, I.co
, po di Pistoja volgarizzati l'anno ,3t3 d. M •• seo 

di .er Gio. BeUebuoni. Pilla 1815 M ... 5. 
1307 COLI.a',t,o",B non interrotta, e completa delle Acca

de",i. tenute.i in Campidoglio per le Il.1I. Arti, 
comincianùo dal .69,) in poi: rilegata in (5. volu
mi. lloma in 4. 

L'ultima Ornion" di que.ta l'accolta nOstra li del, 80 t. De .. 
\'1': I,erò Dotarli che nou li face.,. io ogni anDO la ,olenne di ~ 
sttibuzione dei premj, 1Ion fluendo quelle in mass ior un-
1I1I:I'U di16. Nella pin parte d('!SIi F..aemplari di questa Rac* 

l',l. •• 
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eoh. Iro'fui tn'l1ccre l'Orazione del l,I J, che Don maota 
nel noltro esemplare. 

, ,308 DBSIDERI Girolamo. Dene tre Arti. Orazionereci. 
tata nella distribuzione dei premj nell'htituto di 
Bologna 1,6, in 8 . 

• 309 Dlleouao sur l'architecture pour l'ouverture de la 
séance publique de l' Acadélllie avec denzletlreo • 
lo premie"e our un projet d' Mtel de ville pour 
Pari" l. deuzieme sur differents moyeno propre. 
à enconrager les arti,tes. Pario 1771 en 8. ' 

.3.0 DI8TIUBtJTIOll de 101 premioo coneedido. por el Rey 
a 105 disciplos de la. tre. Dobleo arte. : Hecha por 
la Real Academia de S. Fernando. Madrid l,56 

8 n4. fig. 
,311 .. BMBRIDI Letterarie di Roma. Giornale che in· 

elude fra le sue malerie tutto ciò che ha relazione 
'cono studio dene Arti. Stampato in Roma vol. 28. 
in 8. 

. H. n.dO principio d.ll,,~ a11798. Con un/,olume Id", 

§.iZiunaledel1806 in4. 
,312 ual Alessandro. Orazione per la distribuzione 

de' premj alle Belle Arti nell' I.tituto di Bologna 
l' anno 1,32 in 4. 

, ,313 F.A Carlo. Discorso intorno alle Belle Arti in Ro. 
ma, recitato nell' Adunanza degli Arcadi. Roma 
'797 in 8. 

• 314 FBLIBIBII. Conferenee. de l'Aeadémie Royale de 
Peinture, et SCulpture pendaot l'année 1667' Pa· 
ri. 1669 in 4. 

L',utore ebbe ordine di pubblicare le conferenze private 
ehe teneva il ri.pettabile coo.ellO degli arti.ti t i quali Del 
primo Mbato d'ogni mellll venivano uDiti, e preliedud d,l 

8 pgnanimO Colbert . 
• 315 ONDATIO' de r Aeadémie Royale Danoi.e de Pein. 

tur •• SClllpture. Architecture. établie à Copen •• e hlle. Copenagbue 176{ in 4. 
• 316 ·onA.Tlo. renouvelJée pour l'Aeadémie Royale 

des beaux arto à Copenhague .Odensé 18J4 in 8. 
Quelli Italuti ci vennero dati dallo .telAo Pre.idente del. 

l'Accademia Cristiano Federico, Principe R~ale. .3., FOSSATI Giuleppe Luigi. Memoria sopra due eele. 

l} 
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,bri Accademie Veneziane. Vene.ia .8o~ in ollav 
Le due Accademie 'ODO r.Jldlna e l, Venniana detla a.: 

trimeDli tI,1I11 Film.. t 

,318 FO ..... TI. O~azione per la diotribuzione de' premj 
lIella pubbloca Veneta Accademia di Pittura, Seui. . 8,. ura, e Architettur. Ii l' settembre '774 i .. a. 

1319 . Or~zione rel'i!"ta nella.pu.bbli~a Ve"~t. Accade. 
nua d. Belle Arti per la dIStribUZIOne do premj del. 
l'anno 1776 in 8. ' . 

,3'0 GloaDA .. I Pietro. Di.corso oopr. uo quadro del, 
Cav. Landi, ed uno del Cav. Camuecini. lotto in 
Bologna nell'Accademia di Belle Arti l'anno 181' 
i(1) 8. 

1321 - Discorso letto Della pubblica fuozione lonuta.i 
per la distribuzione de' premi nell' Accademia di 
Il.lle Arti io Bologna l'anno 1806 in 8. 

,3,:3 - Elogio del Pittor Paesiota MartioeUi. Discorlo 
leito nell' Accademia di Belle Arti in Bologna l' an· 
no 1809 in 8. 

,3.3 GUATTAlIi Giuseppe Antonio. Monumenti antichi 
ineJiti, ovvero nOLizie sulle Antichità, e belle Al'ti 
di, Roma, voI. 6. legati in 3. 

Cumincia nell'anno 1,84 e finilce coll"g. Rom. io 4. a,. 
13'4 - Memorie Enciclopediet.. Romane sulle belle 

Atti. Tomi 6. \ 
Comiuci. col 1806.e pro.iegue .ino I qUlli tatto il 18., 

jD 4. fig . . 
., 1325 L"'Z.:U.RUU Gio. Andrea. Dissertaz.ione sopra l'ar ... 

te della Pittura. Letta nell' Accademia P.oar.se l'an· 

a, o 1753 . Vicenza 178• in 8. 
13:16 J.CHU .. ,BLLI Alessandro. Orazione in occasione 

de' premj distribuiti ali. n.ll. Arti nell' Istituto di 

a Ologna r aoòo 1735 in 4 . 
13\17 .. G,."I Antonii. Oratioo .. ' h.bit .. in pubhlico 

I _~. A.rchigymoasio Bononiensi. Parm .. 1794 io fol. 
h\(OTl1J·E,t SODO queste due oruoni Latioe, ed un.ltali.nl in occ .... 

C .ion~ della diltrihuziuue dei premj agli .,"dioli delle .rti del 
-Di.egbO, t!leg.utemellle'pubbliette CQi tipi Buduniaoi, L" 

S riloa pero l'erte luUe lodi di lo't.nce.co M. Z.notti . 
13.8 ~1.lLLI0 ~lich.le. Annali di Ruma dal 1790 "I 

796 vul. 18 in 8. ' .. . 
. Cl)uten,ouo quelCi QQ Giornale periodico LeUetil'lo 11.1 CUI 



1I~8 ORAZIONI 
reodai conto delle principali Opere d'Irte ulcite iDiqueU' e
poca • 

, 329 Muco •• Leandro. mscorsi detli nella grande au
la d.1I' Accad. Pontificia di Bello Arti in Bologna 
l'anno .8'7 in 8. 

.330 MB.OB'B per Id Belle Arti voI. 4. stampati in Ro-
, ma. Includono gli anni ,,85, '786, "8,, '788 in 

fig. 
'1>.~~~l~:~I:~,;G~i~~o. Batt. Le Grazie rivali, declamazioni 
iJ. • Bologna 1637 in, 12. 

Gio. Bat. Orazione in occasione del pro
."'-L_~"'V alle Belle Arti nell' 'Istituto di Bologna l'anno 
, ,,33 in 4. , 
',333 M .. IlBOCRI G. B. Ales. ... ndro. Orazione in lode alle 
, n.lle Arti recitata oell' Istituto di Bologna l'anno 

1,81 in 8. 
,334 NICOOLINI Gio. B. Orazione per la distrihuzione 

dei nel solenne concorso tridlloale dell' Ac-
'q,a,"""io di Belle Arti in Firen' •• 1809 in 4. M •• 5. 

histurica ,le 100 principio. y progre.sos de 
scuela gratuita de l .. nobles Arrea erigida en 

Barcelona .,89 in 4. 
\N"TIZIB dell' origino, e progressi dell' Istituto <Iel

Scienze in Bulogna, e sue Accaùemie: Bologna 
,,80 in 8. 

133, ORUIO"' e discorsi letti nell' Aula d.lI' Accademia 
di Delle Arti di Milano in occasione dell' anntla 
distribuzione dei premj dopo la sua nuova riforma 
~d instituzione dall8o~ al 1819 in 8. 

QU~5ti di.cor.i vennero scrini da molti chiarissimi per.o
nag"i Dt-lIe Arti e nelle Lettere, .empre però lui tema delle 
Arti. divagando con liherl' i~ qUf!~t' ampia materia. I prio. 
cip"li IOnu il Pittore e Segretario dell' Accademia Gill.eppe 
Boni, il Segretario ~d Architetto Ginltoppe Zanoja • il Medi .. 
co l' Consigliere Pietro Mo .. cati, il Numl!lmatico, e Pittnre G. 
CaUaueo, il Canonico antiquario Luigi BOlSi. Stanchi pero 
i d,lui di Bagellar di continuo la materia .tetll.a per tanti an. 
ni, la quale Il Itata trattata in tutte le Accldemie del mon
do; iuluogo di due di"coni annuali (già da qualche tem.po 
dedinando dagli .hltuti) non .e ne pubblica cbe uo .010 per 
cialu:ulI anno. 

1338 OaUION[ recitate nella distribuzione aolenne an-

• 
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nuale cle' premi nella Veneta A~c.demia di n.lle 
Arti in Venezia nuovamente il1stituita llaU' annO 
,808 al [8.0 in 8. 

Conliene qUfllll 12 diseoNi in materie.ttoriche di Bellff Arti 
d.1 N. U. Diedo Se,retano della detta Accademia, Un diuo .... 

, IO ioaa,urale delle Acotdemie del C. Citogoln PI~~lideote e 
gli elogi di Ti.i.~o. di GiorJione,di Pallodio dello .te'1I110. L' 
Blolio del Bellini del O. A8hptti, quello di Tintotetto dell'Ab. 
Z.beo, quello del Sammicheli del prore.lore Archittottu·Selu, 
quello di Paolo CaBliari dell' Anoelto Biagi. Le lodi di Lui· _ ,i CoEPll'o del Sig. Bartolommeo Gamba. LI Elogio df!l Vi. 
nrioi ael Si,. Neum.m Rizzi. L'ERoSio del Selva del Sig. 
nledo. , 

,539 P, Z~'Òrnione recitata nella' pubblica Vene\8 Ac
cademia di Belle Arti nel 1,8, in occasiooe della 
distribuzione dei premj. Vene.ia in 8. - A. M. Ri

'llessioni sopra alcuni equivoci .egni espressi nel-
, l'Orazione suddetta' in dife.a del fu F. Carlo Lo

doli. Padova 1788 io 8. M,51. 
~ .... ; Le·iniziali P. Z. Vo,Uono,iloificue illeii.tore Pietro ZtI

I.,. ,1I,.ta' quali len.i equl,oci il·Lodoli .teJlO ri.po.e lotto I~ i.ni .. 

@'.lidelluomecenate-"AI"AMetM, 

"540 BTUCOHI Cel .. tino • Orazione per la distribuzio
ne del premio alle Belle Arti nell'Accademia Cle
mentina di Bologna. L' D. [7'~ in 4· 

1'341 PnCCIM[ Cav. Tommaso. Ora~ione letta nella R. 
, ' , Accademia di Belle Arti di Fireoze il giorno del 

solenne triennale 'concorso 14 Sett.mbre "9~ 
in 8. 

1342 Qo ...... , de Beaurepaire. Mémoir.s, statull, et 
.. proapecll concernant 11 Acadé~ie des .Scienc.,s, ~t 
Be.u" Arll des États Unis del Amerlque, étahhe 
à Richemond , Capitale de la Virgioie. Pari. 1788 
eli 8. ' 

.343 RnZDIUCO della Torre Gastone. Discorsi Accade
mici 'relalivi alle Belle Arti, e Rime varie. Parm~ 
'77' in 8. 6g. Parti •• 

Cinque etelaDti rami t oltre gran numero di ,i",ette del .. 
l' iocisofO BenigDo Bo .. i ornano quftta edizione .r~lant~, l.· 
cui prima parte .. dntioata .Ue prOle., I. aeconda Il \lenl . 

,344 RODBa~, Giambattista. Oraziooe per la diotribu-
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.. ione de' premj .Ii Delle Arti nell' Istituto delle 
Sci."ze r an. l,58 in 6. 

1345 \lU5I.1 Giovanni. O"azione in occasione che S. A. 
1\. La Principessa di Lucca e di Piombino Gran 

. Duchpslla di 'foscana .. ssistè all' apertura JeU'li .tu. 
dj in Pisa, .809 in 4. M. l'. .. 

1346 110 ... G. Orazione inangurale per r apertnra ,Iel
l'Accademia Nazionale di Belle Arti in Bologna 

/""'" .. anno .604 in 8. 
1347 , STATUT', e piano d' istruzione per 
..... ---•• R. Acc.demia di B. Arti di Firenze 1807 io 4. 
1348 - Statuti dell' insigne Accademia del Disegno di 

~oma, detta di S. Luca Evangelista. Roma "9(5 
• n 4. 

1349 - Réglemens et' StaIU15, ordonnancei, et reglé
mens de la .Communauté des Maitres de l'Art de la 
ileinture. Paris 16'2 in 4. . . 

1,350 - Regol,amenti e Staluti della R. Accademia di Pit
tura, e Scultura. Turino Stamperia Re.le 1,88 in 
foglio. ' 

1351 - Statuto e prescrizioni della pubblica Accademia 
di Belle Arti istituita in Venezia per decreto del
l' E~ellentiss. Senato. Venezia 1,8. in 4. gr. 

1352 - P,ano per una scuola di Bene Arti fatto dal Cit
~dino G. Bat. Vinci. Rom. anno VII. 1798 CV. I.) 
104. gr. 

1353 - Costituzioni della R. Accademia delle Belle Arli 
in Parma 1760, in 4, , 

1354.- Capitoli dell' Accademia di Pittura aperta,dalla 
magnifie. Città di Verona l'anno 1,66 in 4. : 

1355 - Ordini e Statuti dell'Acca,lemi. d.l Disegno di S. 
: Luca corretti, e confermati sorto Clamente Xl. Pa .. 

I.strina 1,.6 in,4. AggiunlOYi, Lettera di un ami
co ad. un Accademico di, S. Luca sopra, alcuni de~ 

, ... ~creti di quell' Accaclemia,pubblicati contro il Pit-
, ore 8en.6.le. Livorno 1'.7 in 4-
. a356 <GGI Accademici dati. in Roma nell' Accademia 
, del Principe C.rdinale di Savoja pubhlicati da 

~1011Sil:' Agostino Mascardi • Venezia 1630 in 4. 
. 135, di Dissertazioni dell' Accademia· Palermi-

, 
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tana d.l buon gusto. Vol. I. Palermo l,55 in 4. fig. 
M. '3.. " 

1358 S4LANll'aolo. O,'azione per la dislribuzione de·pr .... 
mj .lle B.lle Arti nell' I.tituto <li Uol0l:na. L' anno 
,,34 in 4. . 

1359 SUVIU. Loolla"lo. Il primo libro delle Orazioni, 
nUOvamente raccolte (ove ne sono alcune riguar .. 
danti oggetti delle Arti). Firenze pei Giunti .5,5 
in 4. pie. 

. - Aggiuntoti le lettere, e le rin,e di Vincenzo Mar
telli Genliluomo Fiorentino. Firenze Giunti 1606 

.• 360 SANi Paolo ·Antonio. Orazione per 111 rU'ima solen .. 
ne funzione del, premio alle Belle Arti nello Ac-' 

Bcademi. Clementina di Bologna l'anno 17" in 4 . 
.36. CUSBLLI Flaminio. Orazione per la distribuzione 

del premio alle Belle Arti ne 11' Accademi. Clementi-
, ua di Bologna l'auno '73. in 8. 

1,362 SeBLu d' Ornioni Italiane. Venezia 1,66 in 8. 
Fn l.' quali troVlDli le tre di Francelco Mari. ZlooUi, una 

di Al.,.lIodro Fabri, ed una di (;'iambaUilta Roberti in mate .. 
ria di Pittura, Scultura t e Archit~ttura. 

.363 STATUTI, e metodo d'istruzione per l'Accademia 
delle Belle Arti di Firenz •.. Firen.e 18, 3 in 8. 

• M·46. .,' 
'1364 Tasn D. Antonio Ferrareae. Dell'educa~ione del

l'artista. Discorso letto nell'Accademia di B. A. di 
~ Bologna l'anno 1810 in 8. , ' 

136~ TOIIINI }4'oresti Marco, Patrizio Bergamasco. Ora .. 
.. ioneinlode della Pitlura recitata·in Bergamo l'ao-
no .,8.. , 

In Berlamo Mllte un. beD' pro .... edut. e ricCI. Accademia 
di Belle Arti di CondizionI! del Cardiaale Carrara. . 

13!ì(5 'fosaLLI Filippo Maria. Or •• ione per la distribuo 
.. ione de'premi di Belle Arti nell' Istituto di Bolo
goa .,66 in 8. 

I M, Z .... ,OT~. Francesco Mari.'. Orazione in lode dello 
Pittura) della Scultura, e dellO Architettura, re
ei'ota in Campidoglio i .5 Maggio .,50 ,.con due 
altre Orazioni d' incerti' autori. In Bologna per 
Lelio della Volp ... ,50 in 8. 
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INGRESSI, TRIONFI, SPETTACOLI, 
E FUNERAU 

C\ IID11T. 

~OSMtI" Carl~. q~attro o~usco1i inediti del seco ... 
• . o XVI pubhhcatl In occaSIOne degli Eccelsi Spon-
. sali Trivulzio iII Archinti. Mil,mo 1HI9 in 8. 

o Quelti .~no l'entrata .oieDne in Pari. i di Mui •• orell. d l 
fle d' Inghilterra quale .po.a di Luigi XII. incoronata ai e

4 N~vembr~ 1514: ~I ~uller.le di Luigi XII. nel t. Geo. 1515. 
L enlrata In Pafl~1 di France.co I. a .5 Febbrlr. 5 5 U .• , I • na 
Letter. serlUa da Se@retario dei quattro Oratori d Il R V 

• ..J" 1l1'1' e I • e-
nezlll~' Ilh:ultl • " I aDO per Onorare in quell' anno il R dO. 
"'rancla. • l 

C'\.. .DXXXV., : 

~e,F'LlcISSIMO Pauli 111. Pont. Max. adventu Pe. 
. rUSI3m Urbem ac przstitis Cìvitatis Officiis libel. 

, lus.a(~ R.ev. C,ardo Grillianum UllIuril8 Legatum di .. 
gm88lmum: In 4. 1535 .. , , , 

. IIDXLv;n. '.,' . I . " . 

1370 L~ ~o~ ... F~NB.8.B~ e~ Esequie del già Re Cl'i. 
sllanlssu~o d~ FranCia Fhncesco 1. di" questo no
~e. In ~lOegla per Paolo Gherardo 1547 in 8, Ag_ 
giuntavI: La entrata del Re Cristianissimo Enrico 

11: nel,la Città di Rems, e la sua incoronazione. In 
Vlne~u" per Paolo Gherardo: e in fine in" f/ineGia 
per Comin de Trino. 1547 in 8. ' 

~~no due ~p~lcoli ~er la piccolezza della loro forma COI' 
faclh ~ I!ImarN~5l, cl~~ d"e~Qero rari, e .empre ri,colltranll io 
QUC8tl , et altr'lIuDlh prezlo.e meDlorie .toriche • 

IIDXLIX. 1' .. , "" 

~I.GNr"cA, et 'friumphale entrata d~l C~i.tia. 
Re di Francia Henrico Il. in Lione colla 

sua S~l·eniss. ConSOrte Chaterinl1: li 22 S~ltemhre 
I 541i. Colla descrizione della Commedia 'recitata 
dalla Nazion FiOl:e~tina a richiesta di S. Maestà. 
Llo~e presso Rovlllo r 549 in 4. fig. 

VI '000 ,5 tavole intllcliate in lt'gqo . 

, 
h.· 
~ " 

! 
I 
j 

I 
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• 
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Il,,, CO ..... LII C. SpoctaculoruOi in susceptione Phi. 
lippi Hisp. Prin. Divi Caroli V. Coe •• f. an. 1549. 
Alltllel'pie editorum apparatus: per Coroelium 
scrib. Grapheum ejus urbi. secretarium. Excus •. 
Ant. pro Petro Alostell 'fypis AEgidii Dislhemii. 
Ali. 1550 Men. Jan. in fol. 

QUelto 6' uno do' riù .iDIOlati libri. di Pe.te t e Spett.coli, 
COli 29 tavole intlghate io lel"o clegallteloente. Ma 6' tale la 
ricchezz. di 'luelle rapprnentuioni, uehi, e trionli,che enu_ 
merati in fine del yolume Sii artefici di tutte le Nazioai che 
.i COntrihuirono, .i tro .... no 195 f.legnami, 233 Pittori. 5Vl 
altri .rleGci, in tulto '726 O~r.i. 

KDLI. 

!373 VICO Enea. Esposizione sopra l'effigie, et statue, 
motti, imprese, e figure poste nell' arco fatto a 
Carlo V. Re di Spagna, e da S. M. ricevu~o in in. 
taglio di rame l'anno 1550. Vene'Zia 1551 in 8. 
M'97" , e " IIDLtX. 

1374 O&BTTO da Lucca. L. superba. ricca, pomposa, 
, t magnifica Crea.ione, cbe ba fatto l'Illustrissimo 

. et Eccell. Dllca di .'errara. Festa descritta dal 
Moretlo da Lucca ali. Sig. D. Lucre.i. Esten.e 
Medici Duches.a di Ferrara. Fenara 1~59 in 8. 

Le de.crizioni di quata ruta .ono OD curiOIO mi.to di nar .. 
rative e di Poe.ie • 

.ilLXV. 

1375 nUDI"1 Boccio. Di.corso .opra la mascherata del. 
. la genealogia degl'Iddei de' Gentili mandata fuori 
dali' Eccell. , e Illustrissimo Duca di .'irenze, e di 
Siena il giorno ~~ Febbraio 1565. Firenze 1565: 
presso i Giunli in 8. 

Quelta h Un. delle megUo estele, e ordin.te deaor;zioni di 
'fM'ttaeoli riccbi e srandio.i:libro raro e prer.iolo dat POlliali 
attrabllito a Baccio lbldiui .uU· ... eniooe di Paolo Mini .erit
tore conte~poraDeo e de,n~ di fede. 

." , IIDLX·U." 

.3,6 C ... V.lLL .... I. della Citll di Ferrara, cbe contengo· 
no il C.stello di Gorgoferus., il Monte di Fero· 
nia, e il1.'empio d'Amore. Fatti in Ferrara in 
occaoione delle N ... ze del Duca Alfonso, e della 

" 
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RFegina Barbara d'Austria nel Carllevale del ,56, 

errara 1566 in 4. . • 
L'edizione' iD belliuimi CI I . Id" 

gono belJe poeti b . ra terl, e e eterlllODi conten
quella oCcuioDe~' c e 18"lrqno alle Clnllte e apettacoli in 

B .DLIVI. 

13" I T.","o ~'A"o~., nel quale si conlengono le 
cose.darm. fatte lO Ferrara, lIelle No ... del Du-

. ca Alfonso, e della Regina Barbara l' A . 
566 F · ( uSlrla , 

I • errara lO 4. 
. J' Opu.col~ e.telO con,bei modi di dire, e con bei tipi dal-

autore del precedenti • 

a M:DLXVI. 
1378 B~L'''I Do?,enico. Descrizione dell'apparato del

la. Com,?ed.a, ed Intermedj d'essa, recilata in 
Flfenze ~I gIorno di S. Stefano l'anno 1565 per le 
N~.ze .dl I? Fra~cesco Medici, e della Regina 
Glo~.nna ~ Au.trla. Firenze, Giunti 1566 in 8. 
Agg!~ntavI la ~e.criz~one dell'entrata dello Regi
na Glo~anna d ~~strt~ , e dell'apparato, scritta d. '. 
DomenICO MeIlIDJ. Firenze; Giunti, anno .ud
detto. 
. È indicato iD Sne di quelto preziolo libretto come D Vin .. 

:e."zh.~r~bi~i iD'~D!~ 1:.PPlrato, e Icgue nomiD.nd~ tut
.. CI ~arl'llml UOlDla," di Lettere e d'Arti che vi furono im. 

':/:;;{'::::~A"."TO so;;a~ì:'~~mpe ~ella Città di Bo-
,~gn~, ~el quale 81 dIscorre sopra le Feste, i Ban

ch.m, I Corsi pubblici di della Città. Bologna 
1568 in 4. ' 
Q~elto riguarda .Icane ditpo.izioai .untu.arie ed è ripie-

DO di una quaotiti. di curiole Dozioni • ' 

. IIDLXVIII.. 

,380 BUG Adamo • Nozze, Feste, e Tornei in occa.io
ne. d~1 Matrimonio del Principe P.lalino colla 
PrIncIpessa Renata di Lottaringa nel ,568: in Mo
nalo per Ad.,no Berg, in Tedesco .• 

Sono,i 15 grandi tuole in doppio foglio iutlglille con 
qualche BUlto legnate coo cifra N. S. e colorate a mano il 
che 'erto mirabilmente ,l CQJtum. ed .1 canUere di quei ~ma 

FESTE E FUNERALI 1I35 
pio Quelto 6: il più ruo e pià prezioso libro che conolci.mo. 
.peci,haenle in quel.ecolo, in materia di, felte. 

KDLXVlll. 

.381 TROIA.NO Massimo .. Diacorsi dei Trionfi, Gio~tre, 
Apparati, e delle cose più notabili fatte nelle No~· 
ze del Dllca Guglielmo di.Dniera nel .508, i •• 
f'ebbrajo, compartiti in tre libri, Ali. Serenissima 
Regina Christierna Oanismarchi: di M.ssimo Tro
jano d. Napoli. Musico dell'lIIustri.s. et Eccellen. 
Sig. Duca di Baviera: in Monaco appreaso Adamo 
Montano 1568. 

Que.to 6: UDO dei pil\ .trani, minoz; •• i e curio.i libri iD. 
cui .tanno indicati pel'.jpo· 11/ ingredienti dei piatti di cuci .. 
ili eh ... fUl'Pno ler'fiti aUe menle, e leSIni io' 60e 1. diti co.l 
.crinl: In MolUlCO Ctuli Ji·.GtlmumtA .$61J , 

MDLX,,"I., 

.38,. TA55ol.O Domenico. Trionfi,. Feste, e·Li.ree,. fatte 
dai Conservatori, e Popolo Romano, e da tull~ le 
.Arti di Roma nell' entrata del Sig. Marc Antonio 
Colonna, Venezia ,57' in,6. 

Non lono che otto P!llio8 eontcmend una Lettera ~telanti ... 
• ima ICriUa da RD(QI al molto !'fagniSco Mosaer Altnlb.le, d. 
Do menico Ta"olo t e aald .... re Muiotti • 

)(.Dt..xXrv. 

1383 BUGA Pietro Angelio (da l'. Orazione fatta nen'e
oequie del Serenissi~o Cosimo de' M.ed~ci Gran 
Duca di Toscana, recItata nel' Duomo dI Pi .. ,574· 
Fio ... Giunti anno slesso iiI' 4. . 

Col Rittatto di Co.imo'in legno. 

KDLXXIV. 

1384 na.CRlZlOftB della pompa funerale fatta nelle ese-
. quie del Seren~ss. ~il&' Cosi~o d~·M.edici Gr,an ~n. 

c. di Toscana nell alma C,ttà dI FIorenza 1\ gIOr
no 18 Maggio dell'anno .574 in 4. fig. presso i 
Giunti. 

Non 'f' t .ltn Itampl fuori che itlegpo del frontespizio I a 
terso' di' c:uiè UD belritr.ttin,o ,d! Co.i.m~: m. l' opu.colo ~ 
disteso eon snnde elesanza di tlpl, e diltile. 

® 
. _DL11IV. -

.• 385 NTUTA del Cristianissimo R~ Henrico III. di. Fran
cia e di Polonia nell. Città di Mantova cen • son-

• 
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tuoAiSJimi apparati, trionfi t e fellte eco 
.574 pre .. o Fr.nee5Oo Pelrioni in 4. 

Con 3 fogljeui di .tampe. 

Venezia 

aDLXXIV. ' 

1386 POII~ccal Tom. Le allioni d'Arrigo lerzo Re di 
F~an~la el quarto in Polonia descrine in dialogo. 
VID,etla pres.o Giorgio Angelieri 1574 in 4. 

o L lutore ~u ,Tom?-,.o Porelechi t e gli lntt"rlocutori Otta .. 
"'no MaaDlol, e G,O. Gbe, ... do d. Udine. Questo librelto ai 
accompagna colle' fette e 'I,eltlcoli pubblicati io que.l' 100.0 
peJ Dlede.imo R, in V.nel.ia. 

S8' . .D~XIvIlr. 
• 7101t"~0.ratto 'Olt~ ~I Ca.tello d' Argio dai Signori 

Cavah~ .. Bologn~ .. Il di 9 febbrajo .5,8, Bologna 
per Girolamo Ros.i 1678 in 8. . 

388 .DLxxr~.· 
• GUALTBltOTTI R,f, ~'e'te nelle nozze del Sereni.si. 

mo F~ane •• co Medici G. Ouca di To.cana e della 
. SerenI", .u. con.orle la Sig. Bianca Cappello, com. 

poste da M. Raffaello Gualleroui nuova meni. ri
.. al?pale. ~·iren.e Giunli 1579 in 4. 

v, IO~O .e~ici ta~of, inta,riue all' acqua forte e 'tirate io 
c<?'or ~trl? I nell. pruDI delle quali 8fa aeritto: "in,enziooe o 
dll;rgu,. di Jb~te ec. ~OQO del.i,. 81fTaeUo GuaJteroui, ... 

Q~;:~:s:' :~ B~::~;~~:t:~tré. de Mon.igne~. 
FralJçol. lìl. de France et frere unique du Roi eco 
en la. très ren~mmée ViUe d'Auvers par Chris. 
PI.nIID F. 1:'8". 

,V! '000 u belle tavole -iOta,Ulte, compre.o.il fl'ODte .. 
'pIZIO. .. 

HDLlxxrv. 
1390 DO".'II"~HI G. R &6(juie celebrale per la f. me. 

tn9rla €II fapa S,sto IV .. ordinate, e dejcritte dd 
Rev. D. Gio. D. Domenicbi di Ferrar. Abbaio ,lei 
Canonici di S. S.l.adore: in Pe,aro .584 in 4. 

Stampato in beliuiOli ~aratteri. 

9 IIOLXI.XIV. 

.391 Bsca"'ONB deUe PollIpe e delle Fe.te falle nella 
venuta alla Città ui Fir~nze del Sereni ... D. Vin
cenzo Gonzaga Principe di Mantova per la Sere-

• 
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ni ••• Donna Eleonora de'Medici Princ. di Tosca
na sua consorl •• t'irenz. per B.rLolomeo Serlllar· 
lelli .584 in 4. 

_nLXxz. . 
1391.1 V"'''''OCCI Ore;le. Apparalo, e b .. ~iera d~1 t~mpi~ 

di Amor ~'erelrio f.lla d.l S.rOD"". Prmclp. d. 
Mantova l'an. 1585 ManlOva per Francesco O.an-
na iII 8. . 

LI De.erizione • di Oreale VIDDoeci BltiDglleci Sene.o 
reletto dell. r.bbriche del SeI' .• ig. D~c~ di Ma~to\' •. Q~e. 

~to e molti .hM .imili opulColi .ono .crlttllullo .tlle dell .. l.ì.
vaHl!ria di quel tempi. 

~ 
IlDLXJtXV. , 

Z 393 ",caIZlo,.. della f •• ,. ralla in Bologna nelle noz
ze del Sig. Piriteo Malveui coU. Sig. D. B''',\rIce 
Orsin. li IH. novembre 1584 Bologna .585 ID 8. 
per AI .... Ddro Benaci. 

_DLIXXV. 
1394 D~'Ro •• , Dastiano. De.crizi~n~~.l magni.6cen~i.,i

mo apparalo e de' maravlgllo .. mlermeuu fallI per 
la conunedia' rappresentata in Firenze nelle n~z~e 
del Sig. D. Cesare d' ESle,. ti la Sig. Donna Vlrg'
"ia Medici. Firenze 1585 ID 4. 

L'e.polizione li di Baltiano de' ROlli direU. ad AlfoD'O di 
Elte. 

MDLUJ:TI. 

1395 Gu UTIEl.I Guido.Relazioni deUa venula degli Am: 
ba sciatori Giapponesi a Roma .ino aU. pa,.uta. dI 

Lisbona colle accoglienze ralle loro .da lutul Prm
ci i Cristiani per dove .ono passati. Roma l ~86 
. P o c er Franc.sco Zan.lli raccolle da Guulu In O. e • p 
Gualtieri. . . 

Libretto conteoente curio.e notizie per ceremQPle e COltu_ 

MDLUXlX.· , 

13 6 De ROSSI BalL Descrizione dell' apparalo, e de ~11 
9 intermedj fatli per h. l:oJJlm~dia rappr.s~~lata "' 

Firenze nelle Nozze di FerdInando M~dl~I" e Ma
dama Cristina di Loreno, Gran D~cllI d~ f?sca: 
Da. Firenze per Antonio Padov~~, 15B9 1." 4. f!(,., 

Duti.no de'aoili ne dedicò I. de.crlzlone.d AUOUliO li di 
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E~t~. Bernardo B,llonta!ea,ti direu8 l'apparlto. e uomini IOru .. 
mi In Lenere e In Arti 9. eoucoraero • Il libretto I: ItaQlpato 
C'on grande clesaoll. 

MOLXXXIL, 
1397 GULTBaOTTI Raffaelle, Deserizi<\De del regale 

apparato fatto in Firenze per le NOzze del Gran 
Duca di Toscan., e <li M.c1ama Gristina di Lore
no 8"a moglie, nella quale si descrivono btorie 
antiche e moderne, molto curiose da intendere, 
~Dtov~.per Franc~.~o Osanna 1589 in 8. Ag
"untovl:. ~a .Descrizione dell' appal'alo, e degli 
l~terRlel~J fatti per l~ Commedia rappresentata in 
Firenze In tale occasione, estesa da Dasuanu dei 
R".si, Mantova 1589. 

B .D1el, 
.398 ATJ..1 Oalclo. Pompa funerale fatta dal Cordi

nal ,'\Iolllallo nella tra'portazione delle ossa di Sino 
. V. fioo,OI 591 in 4. fig. 

• Bal~() C.tani Icri ... te narrazioni ,e le 14 ta,ole vennero 
lOust,llth' It •. fI'nnee.co V!lIame!,1 Inj di~e8ni' di Prolpeto 
Brelc.lno, d, Ventura Saluubeol t ed .Itrl.rtiati. Libro di 
buona etecuzion8. 

.DXCI. 
1399 FO~TA"" Publio. Il sontllOso apparato fatto dalla 

magnifica Città di Br.scia nel felice ritorno del Car
dinale Morosini, con la sposizione dei sensi sim
bolici ivi èontenuti. Brescia presso Vincenzo Sa
bio 159' in fog.6g. 

Monlig. Publiò Fontana estese il tetto: Giulio Todetchini 
Arehitt:ttu, e 'fonuDuo Bo.n. Pittore furono ~I' inTentori 
degli apparati ed. lubi in u tnole r'ppreaeQtatl, nOn com
preSI queUa del froutespizio . a MDXCIV. 

1400 BSC:RIPTIO et explicatio pegma~um t arcuum, et 
spectaclIlorum qu .. BruxeU ... prid. Kal. Feb. 1593 
exhii>ila fuere sui> ingre .. um Seren. l'l'in. Ernesli 
Archid. Auslri .. , pro Phil. Il. Hispaniarllm Mo

, narcha BelgiClll ditioois Gubel·oalore. Brux. 1594 
in fol. fig. 

Con U 'noie in rame. 

IIDXCT. 

1401 BoeC1I1 Jo. D.scripti" publi.,. gTalUlationis .p., 
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ctaculorum et ludorm in adventu Serenissimi Prin· 
cipis Ernesti Archid. Austri .. etc. Opmia a Jo. 
Boecbio S. P. A. A.a secrem conseripti.Ant. Plan
tin 15115 in fog. 6g. 

Splendidiuima edizioae COD trent.due tnole di rioco Jnoro 
non compre .. quella del fronteapizio, r.ue d. Pietro Vaoder 
.Borcbt, Esemplare del Tu.no. 

_DXC:Vlll. 
140. Daseal.,OMB degli apparati fatti in Bologna. p.~ la 

venuta di N. S. Papa Clemente VIII • .con l ~"e. 
gni degli archi, slatue, e pinure, de~leata agh Il
lustrissimi Signori del Reggimento dI Bologna da 
Vittorio Benacci Stampatore Camerale 1598. 

Sono,i 9 .tampe pittoresche all'acqua forte, oltre lo .tem
mi Del fronte.pizio, moho prelia.e,cb, rendoDo l'opulcolo 
preziolo per ellere della mano maCltrl di Guido Reni. Due 
eumpla;j; .II'uno de' quali •• ggiunto l'.ltro opulcol? F.l,i
.eusima ".ttala di N, S. PilplS aemenl' ?IlI. nelf inclu~ Cu
la di FerrarIS con ,II tJpperali p,,"Miei. In F".rrar~, l! rmtJ~: 
/I,,,a iII Torino pJlellO Giov, Mieh c:alla~k'" 1598. SI tra,. plU 
diC6cihaedte' ·questo lecondo t cb~ Il primo. 

e. M.DXCVIII. . . 

1403 .. FaLle" ...... ENTUTJ. della Sereni ... Re!!ina d~ 
Spagna Do""a Margarita d' Austria nella CIttà ,h 

." Ferrara nel 15911 avuta dal Cav. R.ale.ln Ferrara, 
e in Bologna 1598 in 4. 

Sono due fOllietti di Itampa. 

MDxcviII. 
'404 PUIS .. Mulio. E.equie d.1 Cattolico Filippo Il. ~e 

di Spagna celebrate in Chieti: ordin~te e d~.e~lt
te dal D. Mutio Pansa nel (598. AgglUntov" IO· 
ra.ione dello stesso in morte di questo Re, e v.a· 
tic altre Prose, • Poesie. Chieti .59.l1 in 4· PIC. 

figurato. 
. MDtI, 

1405 LUTa'RTHB Royal de l'Hercule Gauloi. triom-
. ph.nt. Avignon eh •• Jacques Bram.reau 1600 

in fol. 6g. . 
Quelto librocontienelepompeetrion&rellti,j al ~e ~nrl

eo IV. di Frllnci. per l'inRte.1lO trionfante della Rel5l11~ III A
vignone nel '9 Novembloe delt6Qp con n tavole .ucuu~ aC
curata mente , 

\ 
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C'.ì _nc. 
et0?,,;u.aoTI Mic~.l Angelo. Descrizione' delle r.-' 

!CI551~e No~ze dI Mada~. Maria Medici Regina di 
F f3nCla, e dl Navarra . l' lrenze 1600 in 8. 

• DC. 

1407 ZOPPlO Melchiorre, La Montagna Circeo. Tor-' 
neam.nto ne~ ~a .. aggio della D~che.sa Margheri
ta AldobrandlDl sposa del Seren .... Ranucclo Far
lIes. Dllca di Parma. Bologna 1600 in 8. 

" Gs\0:c:7~: ;~,,;:~::~~~:p:a:I::i~;~c:::::rum 
,I(~~ adve,ntu et lDaug:urati~ne Serenissimorum Prin. 

, ~lIJl .G \ Alberll et babeli., Austr • ., Archiducum etc. Ant. 
, .x off. Plantin. 1002 in f~1 fi~ , . ,. 

Coo :h grandi III belle 'noie in r.me . 
IIDCIII. 

1409 Il FllItBl\~"" d' Agostino Gar~ccio fatto in Bologna 
, sua patria dagh lncamonatl Accademici del Ui

aegno scritto all' llIultriss. e It. Sig. Cardinale Far
n.s.. Bologna presso Vittorio Benacci 1603 in 
4. fig. 

Questo Tibrette fu ettl!!SO d. Benedetto Morello, III i di.eGRi 
furono raui, e intagliati da Guido Reni, il cbe lo rende raro 
e,prezio.o, qU'D~O Ili. di Ipltmdida e~nler!azionc. A",erte. 
Il che DOV~ degglono, ~lere le ~tampe, tra grandi e piccolo 
compreso Il frontespizIo, Il cbe ID fiue debb'e_eni l'Orazio--
ne funer~le colle Poesie: in tutto pasine h. r ' 

8 .DClV. ' 

1410 B,L.\Z~O"8 delle Feste l'atte' in Fiorenza sopra il 
hlOCCIO del tiume d'Arno l'ultimo di dicembr" 

1??4, Firenz. ristampata presso Antonio Guiduc-
CI 111 4. I • 

Souo due foglietti di .taolpa cbedelcrivono una ,io'ltra. 

MDCVIII. 
1411 ZUCCUI, Federico. Il passaggio per \' Italia, e la 

dimora lO Parma del Cav. Federico Zuccari io oc; .. " 
casione delle Feste date al P.Francesco Gonzaga ~ 
all' I~f~n'." Margarita di Savoja. Opuscoli .1110 in 4. 
RarISSImi. Ilologna 1608, 

I 

" ' 
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a MDC VIU. 

141~ BSC:R11.IONB delle l,'e~te t'atte nelle reali nOt:z.e ,lei 
el'~lIi!l!lillJi Prindpi ,li Toscana, D. Cosimo de'Me ... 

dici, tS Maria l\(ud,Jal~na Aréiùuchessa d'Austria. 
}'iruu1.1J pr~sso i Giunti .508 in 8 . 

QUtl.to ~ unu dr.gU oJlulicoli di c8ecu:r.ioae diligenti .. ima Il 
riccbi •• imo Ili Cdglli"l.iolli in questa materia. V cd.i pcr lt: tavo .. 
le .U' AI"tiçolo &raaaRO E"li", . 

lincI.. 
14,3 GI .... l\nl Gilli. Esequie di Arrigo IV. Crisliani .. i-

100 Re di f4'rallcla e NaYal'ra celebrate in fil'enze 
, dal Sereni .. imo D. Cosimo 11. Gran Lluca di To

scana delcritt~ da Giulianò Girardi. li'ireu1.e IGlO 

per Bartolomnoeo SOfmartelli in fol. fig. 
Le a6 tl't'ole in rame: rappreaeutano altrettanti faltl norici 

allusivi. Enrico IV. eoo la mllrca A.. R, 
MDCJ.I. 

1414 D' .... I)GUIlO sinlbolico per l'invenzione della con
Il'ada di Fonteh.'anda detta dell'Oca "ppre •• nl;lo 
ta nd corso ,delle n'urale n~lla Pin,z.a ,li Siella t 

" presdllti O. Cosimo tle'l\ltulici e Mal'ia I\'lalhlaltma 
d' ~ustria. Si~na t61~ in 4. 

IlDCXIU. 

14,5' MUCH.UT.l di Selvaggi, ballo danzato nel Palazzo, 
del Sig. Lorenzo Stro"l.'ti, pl'elientì l Principi dì 'l'o .. 
scana ., Fironze 1 ti 13 in 4, 

Sono due soli' fogHetti io verai . 
MDCXIV. 

1416 Anni ... , Ales. Esequie dell'!lIustri ••• et Eccell. 
Principe D. Francesco Modici celebrate dal Sere
lIi.simo Cosimo Il. G. D. ,Ii Toscana IV, de,cl'ine 
da Ales.andro Adimari. Firenze 1614 in 4, fig, 
Comincia il frontespizio figurato, indi un huon 
ritratto di (l'rancelico M~uicl: seguono !li tavola 
d'emblemi e una ultima tavola col t:atafalco. 

Vi ~ .,giunto altro opu.oolo: • L.udatio in runere Fr.ncilCi 
Medicel b.bit. a Dalduino de Muute. l"lor .• 614 Giunti. 

IIlDCX1'f. 

14 17 B4LLO di DORne Turche insieme:li loro Consorti 
di schiavi fatti liberi t danzato Del Pala"uo Pitti 

T.l. l' 
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davanti la SereDissima Altezza di Toscana. Firen-
ze per i Giunli t6.4 in 4, ' , 

IIDCXV. 

1418 SALUDO" Andrea. Guc~ra d' Amo~e., Fesla del 
Serenissimo Gr.n Duca dt Toscana (.os,mo U. faI
!a in f'irenze il Cornev"le d", 1615 in 8. Descrit
ta e dedicata alla Gran Duchessa di Toscana da 
Andrea Salvadori. 

e. . aDCXV. 

1419 uva Descrizione deUa Festa fatta nella g~an Sala 
del Podestà di,Bologna l'anno 16.5, dedIcala al 
Sig. Giulio Stroni da Vittorio Benacci Stampatore 
in Ilologna in 8. 

• ncxv., 
1420 DE.CRIZIO"E dell' arrivo d'A'more in 'rosc~na in 

grazia delle bellissime Dame Fiorentine. Firenze 
1615 in 8. , 

,SoDO due (ostietti di Illmp •• 

8 
. IIDCXVI. 

14~1 ALVADORI Andrea. Guerra di Bellezza. ~e ... , a 
, , cavallo falla a Firen..e per I. veDuta del SereDlo

simo Principe d'Urbino. f'irenze 1616 in 8, 
L'invenzione, e le Poesie furono di AQdrea Sal "dori • 

IIDCXVI. 

1422 REL .. Z[OllB del Battesimo ,lei Principe Federiro di ' 
Vurtelllb.rg Stuttgord 1615 in foglio obl. in Te-
desco. ' , 

. Matteo Merian intagliò le numerole tnole di qutlt' open 
richi .. ima COI) di.po.le. Cominciano due seguiti di te.to, il 
primo di 40 i il .econdo di 65 pagine: .. iene un "eld!to poi 
di 2.0 tn. inlagliate, un .eeondo di ''1, UQ terzo ~18 t e In fine 
un altro di 3d in tutto tavole 8 t rllppre.enlanll cavalcate, 
tornei, marcie, e in Dlle fuochi d' artlGzio; e l. vedu.ta del-
l'antico Sluttgard. . 

_ncxvlI. 
'423 ANDU'N' Gio. Batt, L' Ada~~. ~acra ~.ppre$en
. !azione di Gio. Ilatt. AndrelDl FIorentIno alla M. 

Cristianissima di Maria de' Mudici l\eina di Fran
cia dedicata. All' istanza ili Geronimo Bordoni li
braro in Milano 16[7 in 4. fig. , 

Jt fal.o cbe di quello Dramma .iaDVi dUI.diaio.oi MilaDe'lll 

FES1'E E .'UNEIIALI 
FII .l',mpalo tutto il CO.,Kl dell' edi?ione ad UD tempo I ciot 
m~1 16,3, come.tI nell. dllt. della dedicatoria alla quarta 
curti del libro. (o'q poi v.riaco il frontespizio e tl)lto dall' e .. 
ditore il ritratto dell"auloro, cbe tro"lIi infatti 'ne,Ii eaemplari 
coUa dalll del,~, 3.1..0 dicbiara iutplicitamenrlll ciò cbe e atanl' 
p~to .nl!O la prima ta~·ol. della ,.agillll d'inconlro al Curo 
.d Angeli, chc .erVe di Prulogo .1 Dram.m •. Carlo Antouio 
J)rocaccia'o milallese fece j di'(I!.ni numero.i per que.to libro 
~b,e .ve,R!lerO i~t.gliati da Ce.I['e .Dluani I il qtule pOlO Id .u~ 
'1IIllah IO oglll IIlanpa. In Ingllll~rr. queslo Jibro di\'eulle 
ricercatillimo , pretendendosi cbe io iopecìe le tavole I se 
Don bastava il testo, lomanioidrullero molti luoghi al Poe~ 
m_ di Mihon. Le tavolo iD tulle, compreso il fruutespizio, 
.ono., . 

IIDCXVllle 

'434 'DEscRlz[oNE del p •• saggio, e corso delle Stinfalidi 
.1 Palio, Firenze ,6[8 in 8 . 

Sono due fo&'!ietti di .tampa. 
l' "'; " IIDCXVll1. 

"4'.5 IlnscRlZlollB della Battaglia del Ponte fra A biclo, 
" e Sella nell' Hellespolltu, f~ .. ta rappres""tata in 

.>\.roo in Firenze li .5 Luglio ,6.8 iII 8. , 
Souo due f08Jieui di staaupa. 

, , IIDCXVUI. 

'14.6 M'SCHBU TAo tli Covielli, Il.110 danzato nel P.I.zzo 
del Sig. Ale'5a~dro del Nero. Firen'te ,6,8)n 4. 

SODO du~ .oli {os'ietti di .tampa in veni. 

IIDCX::U. 

'4'7SuOZZl Giulio. Esequie fatte in Venezia ,1.11. Na
zione Fiorentina al Sereniss. Cosimo II. quar~o 

, Gran Duca di Toscana il dì ~5 Maggio 16.1 in 
fol. fig. 

Questa descrizione fu Ite •• da Giulio Stro,",1i, ti le .8' tuo .. 
le vennero ese!uito .ui quadri e di.egni di lo~ilil)PO Etega'e. 
Ilio Veneziaqo, Ago.tillo V t!rona ,e Malteo IORoli da Uavcm· 
Ila ,~g8iulltevi le l.ompe funebri (poesie e ,ritraeto) Iler J. 
morte di ElellQ Lucre~ja Coruera.Pilcopia. Pado". 1686 fol. 
figuratu. 

." MDCXXI. 

'4.8 LnAou Ju. B. Viag~, de la C.tholica Real M'ge
,t.d del Ilei D. Filipe III .• 1 n.illo del l'orlllgal, 
r relacion del solene recehimÌento etc. !'ar. Jo. 
Hat. Lav.".'u Co!'onista Mayor.1Uaùl'id 1112. in 



FESTE E FUNERALI 
fol. fig. in fine par 'fomas lunti impressor del Rey 
en M.drid .6~ I. 

SoDO in queflto ,olume ,5 tavole intagliate OOD accurateua 
da Gio. Schurqueu •. 

, '. M'DCX'XIII. 

, 1429 GUIDICCIOI<. Lelio. Breve racconto della t'''por. 
tazione del Corpo di Paolo V. dalla Basilica di S. 

'Pietro a qualla di S. Maria Maggiore coll'Orazio. 
De recitata sulle sue esequie ed alcuni verai posti 
nell' apparato. Roma .6~3 in fol, fig. 

I hei dilegai dell. ,6 Gsure allegoriche, che.i vedono 
'fennero faui da Gio. Lanfl'lnco, e intagliati da Teodoro Crue" 
,et eh. intRgliò anche le altre due tllYoht degli apparati. L. 
relazione Don meno cbe l' orazian funerale .000 di Lelio 
Guidicciouì. 

MOCXXIV. 

/lBI."TI Ridolfo. Relazione tlel Torneo a pied i 
in Ferrara qu"sto Carnevale dell'anno .6:.04 

data in luce dal Sig. Ridolfo Arienti. .Ferrara per 
Francesco Suzzi .6'4 in 4. . 

_DCXXlV. 

V AL .... o Luigi •. Apparato Funebrè dell' Anniver. 
sario a Gregorio XV. celebrato in Bologna a' 24 
Luglio .6'4 in fol. fig. 

Con otto tavole intasliate in rame t e le relazioni di Gio. 
Luigi Vale.io. 

MDt."XXV. I 

1432 S ...... C.I<BLLl Ferdinando. La Liberazione di Rug
giero dall'Isola di Alcina, balletto rappresentalo iD 
musica al Sere~i5Siruo Ladislao SigislDondo Prin ... 
cipe di Polonia, e di Svezia nella Villa Imperiale 
della Gran Duchessa di 1'oocana, del Sig. Ferdi
nando Saracinelli Balì di Volterra. Firenze per 
Pietro Cecconcelli 16~5 in 4. Alle Stelle Medicee. 

Componimento drammalico Con froDtelpizio iDt.sliato. 

IIDCXXVU. 

.433 P.STOPILO BOllaventura. Il 'forn~o. Bologn~ .627 
in 4. fig. 

Nei due prinli libri di quest' opera non &ODO S,ure t mi le 
ne tra"IDO II? nel terzo libro ragioDetolmeotd eae,uite t 01· 

j 
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~ i~ fron~etlpiziot ~ il ritntto dl'!U'lutore. '..eggeli nel rronte .. 
IplZIO Conollll"., P,ckJr, III Tlt.II4"i P41JaJù projèuor foci'. 

MDCXX'II. 

1434 Pou Francesco. La Maschera I.tropolitica, OV. 

vero Cervell~, et cu~re, Prencipi. Reali. a'piranti 
ali. Monarch.a del Mlcrocosmo, gioco •• rio di Ell
reta M!so.cn\o aU'Illustrillimo Girolamo Cornaro. 
Veneo.a .627 in 4, pre.so Marco Ginammi • 

Queata operetta Cu l •• d. F .... nceaco Poua ed .... ai .tra. ....'.ate . 
.DCXXVIII. 

'435 PUT."'" Fran. Pompa l''unebrio Opti mi Potenti,_ 
simi Prinoipis Alherli Pii Arch. Austri .. Ducio Bar •. 
Braban. veria imaginibus express8 a Sac. Fran. 
Francquart, Arei •• Reg. Ejusdem Principi. mo
rientis Vila a Fran. Puteano. Bruxelles .628 in 
fol. 66 tavole. 

XDCXXVIII. 

.436 A.o ... Prigioniero in Oelo, Torneo fatto in Bolo
Gna nel .6~8. Dedicato a Ferdinando 11 .. Gran 
Duca di Tosc:ana. Disegnato, ed inciso da Giovan 
Batt. Coriolani, in fol. 6g. 

So)lo ,5 ta1'ol", in foglio'intero eoa ricche In,enzioni. 

MDCXXIL • 

1437 ELDa ... et Discours sur la triomphante réceptiòn 
du Roy eD sa ville de Poris aprè. la réduction de 
le Rochelle accòmpagné de 6gures. Paris .6~9 in 

.. fol. fig. Tutte le doilici tavole di quest'opera .ono 
state iptaglia.e da Melchior Tavernier; molto bel. 
la è la prima inventata da A. Bosse, 
. Questo esemplare Il colte armi deU. CitU di Parigi t come 
"edeli dall. magnifica .~a lesatur •. 

, .DCXXXI. 

1438 B .. ". ~.n. Il Torneo a piedi e 1'1 nnn.ione ed 
allegoria colla quale il Sig. Borso Bonicossi com. 
pari a m ... ntenerlo t e .. Alcina favola pescatoria 
fatta rappresetlt~r. alla presenza di tre A. S. di 
Mantova nel Carnevale den' anno 1651. Ferrara 
in 8. fig. . 

Fr.Dcelco Berni "tele l. deacriaioPct e Don .i conolce l';'» .. 
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,eDlore e iRllslialore delle sei grandi tavole.in (oglio che .i 
,i trotauo.' I 

, ( IIJDCXX11l. 
,439 DESCD.IZIONB delle Fesle, e apparato ratto in Fi

renze per la Canoni'Zoza'l.ione di.S. Andl'ea Corsini: 
Firenze presso Zanobi Pignoni: ,63~ in 4. fig. 

("..cm noti tavole flella .ita del Santo I. ",.nli hnprele io
ei.e in rame a OD 'taglio Ialo, con bello ~tile. 

JlDCX.'ZXlV. I 

1440 MucnDi Vitale. Festa fatta in Rom., ai 25 ~'eb
brajo 1634 in occasione della venuta in Roma del 
Principe Alessandro Carlo di Polonia, spettacolo 
datogli ,Ial Cardinale Antonio Barberini in 4. fig. 

Tredici tnole iDtagliate ~n rame, compreso il fronte.pizio, 
e, l' ultima in gran foglio del Teatro, ornano questo libl'O I e 
nnnero di.eguate e inventate da Andrea Sacchi I e intasliate 
da F. ColilDon. 

IIDCXXXV. 

IMI APP'IIA.TI, e solennilà nell'ingresso in Milano del 
Card. A~civesco.o Cesare Monli ai 29 Aprile del· 
l'anno 1635 iII 4. ' 

.DCXXXV. 

1442 GEUUI1 C. Pompa introitu. honoti Serenissimi 
Principi. Ferdinandi Austriaci Hispan. Infanti.So' 
R. E. Card. Belgarum et Burgllndionum Guber
natori. etc. A S. P. Q. Antuerp. decreta et ornata. 
Antuerpill! t635. 

Intitolato a Ferdinando d. C. Cevar,io. Teodoro Vln Tul ... 
den intaglib tutte le magnifiche tavolo delle inveozioni e di" 
.egni di Ru~nl, in numero di 45 gran tavole compreso il pia
no d' Anverll., il frontespizio I e il ritratto I libro di grande 
magnificenza . 

BDCXXXVII. 

1443 BBZZI Giuliano: Il fuoco trionfante, racconto del. 
la traslaoz.ione della miracolosa imagine <letta la 
Madonna del Fuoco protettrice dolla Città di For. 
lì. Forlì ,637 in 4. fig. 

eou l' tavole inllgliate in rame di archi trionrali t e mac
chine per opera di ,l<'loriano del, Buono. 

JlDCXXXVu. 

1444 MANZI'" Luigi. Applausi Fe'livi fatti in Ron,a per 

, 
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l'elezione di Fenlinando 111. .1 Regno de' RoIO a_ 
ni,. Roma ,637 iII 4. fig. 

,LI delcrizione è ~i Luigi &1an:r.ini t con tr~ici tnole in fo. 
.I~IO ao~ com~R'o Il f,,?lItelpizio: le (mi invenzioni furono 

d,.Orulo Tur •• noarchlteuo, non molto felici, e pl."ggio inla. 
&h~te. 

Mne'XXII • . 

1445 CO"OLA. G!o. Car .. Le. N.o~ze degli Dei f~vola rapo 
presentata In MUSIca In Firenze nelle R. Nozze di 
Ferdinando II. e Vittoria Principe •• a d'Urbino. 
Fir. 1637 in 4. fig. 

I di.eBoi delle 8 tavole comprelo il rronte.pizio l'urano di 
Alfon.CI Parilino, e l'intaglio di Stefano della Bella. e lIIDCXXXVII. 

1446 ORDlNELLl RatT. Esequie di Ferdinando 11. 1m, 
eratore, celebrale da Ferdinando Il. Gran Duca 

di Toscana nella Collegiata di San Lorenzo in ~'i· 
renze li" Apl'i1e .63, in 4. fig. , 

L'illultrazione ,enne elle •• d. Raffaello Rondin~1Ii Segre
tario d~l gran Ouca . L'Arcbitttlo adoprato fu un ceorto Alfon
IO P.~i8i .1 leorvizio di quella Corte, e le cinque t"vol~1 tre di 
'r~8rati, uoa del ritrauo dell'Imperatore, e l'.ltra coll'aquila 
biCipite e lo IteanlDa·furono illl~8Ij.te d. Slefano della Bell~. 

@ IlDCXX.uX; 

'447 BlIAD.Dl A~lo~io. nelazione del ~un~.ale e Ca
af.lco fatto da l'l'. della Compagnia ,h Gesi. nel. 

la Chiesa della Casa professa a tutti i loro fonda-
tori t e benefa'ttori defonçi nel primo loro secolo. 
Roma' presso Vincenzo Bianchi 1639 in 4. 

. Antonio Gerardi e.te.e la relazione, e Andrea Sacco Rom.-
DQ fece i disegni e invenzioni. Sono 3 foglietti di stampa. 

J1DCXXXIX. ' 

'448 BUlILI< Van Kaspar. Ingresso di Maria de'l\Iedici 
in Amsterdam,. 'l'.adotto dal Latino in lingua o
landese da Gasparo Van Baerle. AmSlel'dam-1639 
in fol. fig. 

Soo()\l'i ,6 tavole in gran fOBlio oltre il 'ritratto di Maria dei 
Medici int.gliate da buoni M.estri nella maniera di 1I0llard. 

6) '.nCXLI. . 

1449 Il.IG".l.R1 Lod. Relazione delle Esequie fatte in S. 
AI.ssio al Cardinal ,li Bagno descritta da Ludo.i. 
co Grignani Stampator., Roma ,64 I in 4. 
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IlOCXL1V. 

1450 [lATI Carlo. Eseq"i~ tlella M. Crbaiililissim3 J' 
r."i~i XIII il giuoto, Re di Francia eç. celeb,'ate in 
Finmze da Ferclinando H, Duca di Toscana e 
de,critte da Carlo 'Dati, 1044 i .. 4. Con Ire ta~o. 
J~ i!wiae da ~'~ances~o <":ec~h,i Co,!ti, 5U~ disegni 
d, [.010 Parigi. Agglllntav, l OraolOne d, F,'ance. 
sco Rinuccini delle Ludi di Luigi il giusto eco Fi. 
renz. 1645 eco , , 

Prezioso libret,to per merito io i.pezie degli e'teDlori. 
IIIDCXLVU. 

145. Dn ... racconto del sontno~~ Funerale fatto 'nel 
Duomo di Milano per Balda .. arre Prillei l'e delle 
Spagne. Milano 1647 in fol. ' 

@ MDCXL1X. ' 

, 1452 .U,DOR léan. Les Triomphe de touis le luste 
(l,I. du nom Roi de France et de Navarre avee 

I .. pnrtrait, du Roi, Priolees etc.' etc. et leuro de. 
vi,es, en forme d' Eloge por Hen ry ttienne, tra. 
~uit en Latin par l~ P. Nieolai. Paris .649 io fol. 
hg. Francese e.Latmo. OuvraO'e ,entrepris et fini 
par léao Valdor Calcographe dII Roi. 

Opera copiosissimi di bellissimi ritratti, impre.e, ed altre 
Itampe aUelloriche frappolte .1 tello f il quale parilDente • e
.egulto con molto .plendore di tipi, 

IIDeLI. 

• 453 L. POM'" clelia solenne Entrata fatta nella Ciuà 
di I\'lilano dalla Serenissima Maria Anna Austria
ca. Milano 165. in fol. fig. 

Le in't'enzioni. e le macchine furoDo dell'Ingegnere Al'chi. 
tetto Carlo Buzzio ,·e le piUure dei quadri di Gio. ADg Sto
rei, di Stefano Montalto, e Antonio Husca. in tutto tavole '21 

di luediocre intaglio, 

_ MDCLVJII. 

1454 ()asea,zlon dei Reali ed Elettorali ingre.si e,I atti 
ti' Incoronazione fatti a Franefort nel 1658 p"t· 
\',-\reiduea e Imperator Leopoldo. Colla gran ve. 
.Iuta della Città, • i ritratti della Famiglia Impe. 
riale intagliati da Ga.paro Merian in fol. 

Souo ventiquattro grandillsÌlDe tavole in falUe .iu,ola .... 

~ , 
~ 
l. 
< 

.. 
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mente piegate .cline di ridurle al foSlio piccolo I a pi~ di 0-

gnuna delle quali .tl "'portlto il te.to rel;ativo. 
BOCLl. 

1455 SOLallNIA EleetioDi. et Inaugurationi. Leoroldi 
·lIoru. Imp. Aug. eum tabulis et fig. cupro inci.is 
etc. Franef. 1660 in fol. . 

QUf'lto lihro contiene eIItti .. ime de.erilioni delle pompo
se carie diligrntis.ime per b. Topografia de, Inolhi. Le ta
val,. .nnn in numtro dì 24, la pill parte di doppia grandel.
lA del fOllia, e prello cbe futte inutlliate da G •• pero Me~ 
l'ian, Comincililo le tnole coU' Aquila Iwpel'iaJe, e .ette ri .. 
cratti t indi .eguoDo quelle deSli spell.coli , 

lIIIDCLXI. 

1456 BE"'~J!TT' Elpidio. Pompa ·funebre nelle esequie 
cel.brate iD Roma .1 Cardinal Mazarini cogli elo-
gj al meliesimo. ,6(h. Roma in fol. fig. ' 

La fnola che precede il frontespizio venoe elegantemente 
. iDtagliata da Gio, Batt. Galle_uu,.zi, e la bella innnzioDe 

df'lIa ttetls. si deve .lt' Ab.ce Elpidio Benedelti, che in't'entb 
padrncnte le decoruioni espreue in allre 4- lav. L'orazione 
fUDt:bre del P. Leone Carmelitano I!'nnce.e è in fine .tampa
ta in 4 lingue,. 

_DCLXI. 

J 45, ERcoLa in Tebe .• 'esta teatrAle per le nozze di Co
.imo III. e Margherita Aloioi •. Firenze 166. in 8. 
figurato. 

Coo undici t .. o le in nme 
KDCLXVI • 

1458 OGlLBY loho. The Eoterlainement of hi, mo.' 
ExeelleD' Mai.stie Charle. II. in hi. p .. sage .hrongh 
the City of 1,0ndoR to his eoronation etc. by loho 
Ogilby • Loodon 1662. in fol. fig. 

Edizione magnifica con tredici lavole in Cigliate la maggior 
parte da Hollar. 

Added Narrati .. of tbe coranalion,.nd roya\festin We.t
miDltu Hall. 

.nCLXIl. 

1459 L'EllnÉE triomphante de leun mai_sI .... Loui. XIV 
Roy de France et d. Navarre et Marie 'fh.,'e,e 
d'Autriehe 100 e.pou •• dan, la Ville ,le Paris. 1m' 
primé. \' aD. 1662 à Pari. fol. 4 fig. 

Rima .. anonimo l',,utore della reluiooe, ma .i po.ero m'" 
.0 co. loro bulinn Cbaunlu, Pouilly, Marol, le P,utl'e, (Ila. 
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IDeu, Cocbin ec. L'edizione 6' magnifica. e ,ono 121" tuoi •. 

MDLXIU. 

1460 ESEQUIE fatte ili Padova al Gran Priore de' Lom
harJi 1". Agostino Forza d ura Sig. di Candiolo ,663 
in /01. 6g. 

Culle arazioni funerali e i componimenti l nel Roe 't'i lono 
tnole cinque comprelO il ritratto" il frontetpizio, intagliate 

, da Giacc,ullo RuCConi . 
BOCr..XV. 

146, BunA. Gio. B. Honrros a la Catholica magestad 
del. Rey O. Philippe quarto cel.brada. en Milan 
a"7 deciembre ,665 traducidas de Italiano en 
Espannol. in 1'01. , 

La relazione fu .teu in It.li.no 4.1 p, Gio', Batt. Bareli.-
tradotta iD SpagnDolo d. D. Gabriel de Ucedo. 

9. IIDCLXVI. 

146. UNEUL, di Giacomo 1Il. Re della Gran Bretagna 
celebroti P" ordille di Clemente VIII. l' anno .666 
Roma in faI. fig. 

MDCI.XVt. 

1463 ED~I\O Pietro. Il Monumento della grandena Rea
le alla memoria di Filippo IV. il gl'onde per I. E
spquie /atlegli in Milano nella Cappella di Santa 
Maria della Scala. 1666. in fol. fil\" . 

D. Pidl'O GiQ.eppe Edera Ge.llit. iaventò e de'ClrUse. A.m
brogio PilAina fu I logegDere, e non vi ai trovano che ~ '-
t'ole d' iDlaBlio non compre.o il fronte.pizio. 

MDCLXVI. 

1464 RUCRLLU Luigi, Esequie d'Anna Mari. Maurizia 
d' <\uslria Regina di Francia, celebrate in Firenze 
d. Ferdinando Il. Gran Duca di 'foscana descril
le da Luigi Rucellai. In Firenze 1666 in 4. lìg. 

Sono in fine dne et.mpe io foglio dell'appar.to e.eguite 
.ai di.egni di Fer~in.ndu 'facca t ed intaglia le da Gio. natll. 
Fald •• CI d. A.driano HaelW'og . . 

~ 
IIIDCLXVII,. 

1465 IIIIOSTI\ .. ZIOIU festive fattesi in Parma <la Ranuccio 
arnese per r assunzione al Pontificato di Clemen

te IX. Parma ,667 in fol. pie. 
o Cun DD' ,ola piccola tavola ia rame. 
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o JlDCLXVU • 

• 46G SBA.RU Fran. La contesa "eli 'aria e "ell'acqua, fe
sta a cavallo per le nozze dell'Imperatore Leopol

, do, e dell'Infante Margherita delle Spagn~.ln
ventata e delcritta da Francelco Sbarra. Vumoa 

1667 in f. fig. , 
Con trenta tavole in ramo, e la musica pe! b .. ~let.to. clT.l. 

lo, e lo de.crizioni CI le 4 tnole pel.~u9co d artilizlo . 
MnCLXVIII • 

• 467 FOIIT .. 1I4 Carlo. Lettera in ri.po~t~ a.1 Sig •. Ottavio 
Castiglioni, in cui rac?o.nta il n.oblhssllDO r~nfresc~ 
daeo dal Cardinal. C~I~I alla. Slp' D. Caterma I!-0 

.• pigliosi e altri PrlOClp' • PrtnClp ..... Roma ,668 
in 4. 6g. . 

Con 6 la,ole in totto fOllio iot.gliate da 11. S. Bartola .. 
o KnCLXX. 

;468 PZRUULT Caro Festiva ad CApita ~nn.u!umque de
eursio a Reg. Ludovico XIV. PrlOclplbu •• s~m~
misque ati1., Proeerihu •• edita ano ,.6~. serJp,nt 
Galliee Carolus Porrault; Latine redd,.dlt, et v,er
si bus heroicis expressit Spirittls FI!,cluer. Parls e 
'fipographia R"gia 1670, in fol. fig.. . 

o Edizione epleodidi.sim. con Nl1merole 'noie lO r.me di 
o Cavalli, Divi.e, Rappre.entaziooi. Leg, in mat. dor, colle ar-

mi reali. 
BnCLXXI. . 

6 TUTEO d.la gloria eons.grado a1à Exma Sennora 
14 9 Donna Feliz. de Sandaval EIll'iquez Duquessa d. 

Ueeda difunta, Milano 167' in fol. fig. I ' 
. Le inven7.ioni furono di Ce.are Fiore architetto, ed espre.· 

.e in otto grandi tavole , 

MDCLXìl. • 

147o ,M"cIGN' Manfr: Esequie del Sereniss. !e~~lIlan. 
do Il. Gran Duca di Tosca"a eel-:brate II~I "("d': 
dal Gran Duca Cosimo III. de.crttte da l an re • 
Macigni. Firenze 1671 in 4. fig. c' 

.' f di Andrea av. c.n .. 
lA composil.ioni t ,lIotlonl eco Ur(l!DO D' Lorenzo 

. Ca' D . F ance.co Redi Francesco 001 , . 
ti t r ~ atl~ r d For !. FerdiDllndo~Tacca archl
MagaIottl, e VmceDZO • I l~aJa.. Lo' Gio B Fald, 

o b l 'I TempiO di I. reDZO. .' o 

tetto ero a ti uopo I . l' " d' pr •• peni che vcggOIU1: 
fece le due belle tnole In "\I IO CI 
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e l'Oru~one tun ebre che tel,e.i io Bnt tu Icrittl d. L . . 

. ,RuceUI'.. UIII 

_DCLXXV. 

147' V ~co ~iulin •• Del Funerale celebrato nel Duomo 
dI furlRo ali Allezza R. di Carlo Emanuele Il 
Torino ,675 in fol. fig. , " 
. L. ~Ir~u.ioae 4\ del P. Giulio V ••. co Ge,aita coo lei u'or. 
IDtagllate ID gra" Co,lio. 

_nCLxuvlrr. 
14711 RBL,.lTIO,,~e I. f~Ie ~e Ve .. ai\les<lu ,8 Juillel 1668. 

Parls d. I Imprlme.,e Royale ,679 in fol. 6g. 
~mplare d! dedi~. cbe appartenne a Carlo di Lorena:'IOo

. nO't1 tavula U lntash.le dale t'i tre e da Silveatri Coo mal .. 
lo gu.to. I 

III)CLXXX. 

,4,3 0158""0 clell. Maod.era .. ralta in Lodi, il carne
vale del [liSo per le nozze di Carlo II. Re di Spa-
gna. Milano in B. fig. , 

Vi lono undici .tampe di,egnate ed inci.e da Filippo Biffi 
coo poca fortuna. . 

IIDCL1X:r;. , , 

'4,4 V'cBco .... lo. M. E.equi .. in tempIo Santi Nozarii 
Ina?~redo Sep~lio Patritio Mediolane,i ejnsdem 
B~sllice Canonico celebrate qua.! sUOImatim expo
SUlt Mar. Jo. M. Vicecomes Acoad. Mediolani ,68 .. 
in 8. 

o Le .tampe del Cataf.lco t e de' sei emblemi, aiccome del 
r~tratto lono esesuite lui dise8Di di Cesare del Fiore. Vora. 
zlOofunerlle del P. Gio. BaU. Pastorioi: a cui .egue uo" Ac
cademia fUDebre. 

KDCLXXXI. 

'475 ~e GIUSTIS','.R logri"," d.Ua Pittura, e della Poe
SIa, pubblicate negli apparati Funebri in Pavià 
per i funer~li di LUigi Scaramuccia Perugino. Mi" ' 
lano ,68. ID 8." -

JlDCLXXXVI. 

'476 ALBBI\T' G. Matteo. Giuochi Festi.i e Militari, 
. Danze, Serenate, e Macchlnt", B05careccia artifi. 
ciosa e Regata solenne eco nella (timora di Ernesto 
Augusto Duca di Brunsvich in Venezia. Il lutto 
descritto ed .'presso con figure da Gio. Matteo 
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Alberti, Medico di S. A. S. Vellezia ,686 in fol. 
m. fig. 

Rict:~i .. iml di tnole ~ quett'oren, OYe in Sne ndeli una 
11'101. ImmeDU oompOit. d. 9 fogli, che r.pprewnta tutto il 
cor.o deU. reBlta ne' B,.n Clb.le I oltre altre ,nn tuola. 

e _nCLUI.VI • 

"477 o ..... "unebri per la morte di Elena Lucrezia 
ornara Piscopia. Padova .686 in fol. fig. sta u

, nito aU"esequie di Co.iOlo Il. fatte iII Venezia ,62'. 
, ~ .nCLI.XXVIIl. 

,4,8 SUToaio Can. I Nllmi a diporto .0U' Adriatico. 
Descrizione della Regata solenne disposta in Vene
zia a godimento di S. A. S .• "erdinando III. Prin
cipe .. di Toscana'. Venezia 168d. in fol. fig. 
, Le de.criaioni 1000 del r"Donico S.,torio: i d i.esni di Lo
dOlicu Laloherti t e Gio. Carbonari I int_lliati da AI.ladro 
dell. Via in 14 Tu. , 

MOCLXXXt.lX. 

1479 R.uz,o>r~ del\e,j,seqnie fatte d.lla Città di Lodi 
per la mOrle di Maria Loisa di Borbone nella Chie

'sa della SS, CoronaI •• Milano ,689' in fol. fig. 
I.J:OI IOla tlYol~ in ,rao fOBlio prese.ta il C.tafll~o. 

IIDCXC. 

1480 R'TUTT' veri e artificiosissimi d~lIe S. C. e R.llfae
.Ià del S. Impero col ragguaglio della Coronazione 
ed Elezione dell·lml,erat,ic. Eleonora e di Giu. 
seppe I.' in Augusta \' anno ,690' in fol. fig. 

Dopa la prima tavol. intagliata minQr.inell,te d. Krau •• 
o ... lODO espresl. le funzioni, leguono io Boe del libro i IO 
Ritratti degli individui della FalDislialmperiale intlgliati dii 
Heckeoaver. ' 

. IIDCXC. 

148,'AI\Cus triumphali. LeopoI.lo MagnQ, EI.onor .. 
Angustre, Josepho glorioso a Senatu popilloque 
Viennensi positus et emblematibus ornatus anno 
1690 in fol. fig • 

Le invenzioni ti disegni di cattivo BOllto io mezzo, a molta 
mlgnificeoza lODO di Bernndo Filcher, intalliale d. Denner. 
Le tavole degli apparati ed arco .ono due in (oSi io Athluti .. 
co, e 16 le tavole de,lì EmblelDi. 

• 
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148. GRU. D. Vincenzo. La giostra discorso historico. 

Palermo 1690' in 8. . 
Opwcoletto erudito COn ual t&l'ol •. 
. .0eI;O(. \ . 

1483 RBL.lTlon du Voyage de S. M. Brittannique en Hol. 
lande enrichie de planches trè. curieuse.: à la Ha
ye chez Lae .. 1691. in f. fig.' . 
. Que.t~ '.uao de più bei Ijbri di ingrati e"'pettlooli iD cui 
le freschl •• lme e beUe .tampe ,eaoero iDt'sh.te da Rom. de 
Hooghe. Compree:o il bellillimo CrOllletpiz.io col.rittatto di 
Guglielmo IlL le Inole lono ,5. 

_DCXCIU. ".' .. 
1484 DISBGNI del convito fatto dall' IIlustriss. Sig. Fran. 

cesco Ratta al pubblico, ed Anziani, terminando' il 
suo Gonfalonierato li .8 f.bb. ,693. Dolo~na iII 
fol. 611" Con 6 tavole. " 

.DCXCIV. I.. 

1485 BallVB ~e .• crizione e ,li •• gni delle carrozze dell'!!:';
cellenllS51mo Signor Antonio ~'lol'Ìano del S. R. I. 
Principe di Liechtenstein Ambasciatore alla Sede 
Apostolica dedicata al Card. di Go...... Roma per 
Giacomo Komarck 1694 in fol. • 

Sono,i dodici curio.e e intere.Natil.ime t.,ple che" r.p
pre.eu~ano le ~~roz.~ ~i gala di quei tempi dilegnate da 
ADtomo Cre.oltol, e IIlCl.e accuratamente da Ruberto Viu-
centi. '" 

MnCCII. 
1486 AQU'NO Caro S.cra exequiali. in funere l.oobi n. 

Mago .. Britanni .. Regi. d.scl'iptaa Carola de Aqui. 
no. Rom", 170". in faI. fig. 

Seba.tiano Cipriani inventò gli apparati t e Ale .. andro 
Speccbi intagliò le 19 tavole di nitida elecuziooe: ill fino ~ la . 
orazione funebre dello .fellO Carlo d'AC{l1ino . 

MDcelll. 
1487 Il TEMPIO di Giano, serrato da Augusto per l'an_ 

nua festa popolare 'della Porchetta nella Fiera di 
Bologna 1703 .figurata, Aggiuntovi: Dialogismo 
simholico per l'invenzione della CODlrada di Fonte" 

. brand., detta dell' Oca, rappresentata nel corso 
deUe Bufale nella Piazza di Siena, presenti D. Co-. 

• 

., 

., 

. ~ 

,. 
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.imo do' Medici, e Maria Maddalena ù' Austria' 
Sieoa ,61, in 4. 

- Descriziooe della festa popol.re della Porchetta 
fatta in Bologna n~l 17~1. .' . 

_ Disegno e l·el.ZlOne della fiera fatta lO Bologna 
in occasio~e "eU •• solita festa popolare della l'or
chelta. Bologna '706 in 4.611" 

_DCCVII. < 

1488 FOUB4LIl celebrato nella C~ie~. di Sant:Antonio 
de' PorJogbe.i por la morte d, P,etro II, lO ROllla 
l'anno 1707 in fai. fig. . 

. I dodici grlndio.i dilt!lgoi. di ,u~t' ?P~I . fu.roD~ ~It~ 
dal Cn. Carlo Foolana, e tnlaghlh d~ll1l1ghofl artlltl. ~l 
Roma. L'orazioD .IulleriAle alullo del M.VlDcenzo Luccbl!llDl. 

- Regate: in .Venezia. Vedi nei volumi di Miscel. 
lanee Fest • • Spettacoli qui al lìne A, B, C, D, E. 

Jl.DCCXII. 

1489 DI,U\1O delle solennità in occasione dell' elezione 
ed incororoomento dell' Imperatore Carlo VI. Fran
cfort '7u in fol. fig. in lingua 'folle.,:".' . . 

S~no in UOltO volume .,8 ta~ol.e Cra le qua h I IO Ritratti 
delll fami~ill Imperiale IDtagltatl d. A-Jootalegre coo ba ... 
medioCJ'iù. • 

'. IInCCXIII... I 
.( O RBL&TIOft du service solennel fail à Rome danl 'E

.. 9 gli.e Royale et Nationale de S. Lo.is pour Mon· 
seignel1r Lovi. Dauphin .... e Franc~. le ven dre-

. di ,8 septemble '711. Rome '713 in fol. fig. 
. Le nove tavol", comrrl!lo il r~lratto, e lo .Iemma del'rOQ· 

.. 'urono I·nt.gllate. d. Girolamo Trena. tOSpIZIO, l' 

JlD(:::CXVU . 

.• /0 I RAGGUAGLIO delle Nozze di Filippo Vedi EIi •• hel
.9 ta Farn'.e celebrate in Parma I anno '714 bene· 

dette dal Cardiilal Gozzadini Legato di Cle~ente 
XI. Parma 1717 in fog. fig. ... . . 

, . S lyorini Pittore e inventore tecISI dltelDI del ~roft. 
lI~r.,o fi po lo Il di cinque srandi'lime tavole atl.ntlch~ I 

te.plzlD 1,U~~ \io fu elr. uito da diveni arti.ti mediocri. 
dÈt"~le qUlh lt''"X'~I: d' ogni .i~a l' "bilo., che rappreleota la 

mtereUOIi . d I 
• t • ',an e di quell' anttca Cane ra e . Inali a In • 

, 
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•.. .49~ ~GIIBftO i~ Dreoda della .Deità P.g~ne. Augusta e MDCCXV11I. 

'.. er Gerem.a Wollf "18 ili fol. obl. lO Tedesco. 
SODO queste e.prette in 20 tavole di doppio to,lio prece

dute da lei PIaiDe di tetto compreso il frOhte'pizio . 

:'.' ;:;'~BSCalZ10"~ ,clel ;'':~~:'degli Ambasciatori d.l
.. ~Imperatore de' Romani con quelli dell. Porta Ot

tomana accaduto in Belgrado li ~o Aprile 1"0 in 
Lingua Tedesca in fol. obl. . , 

Geremia Wolff d'AugulLI intaglib tutte I. tnole cbe lono 
di doppio foglio. ed Aocbe l. prima tuUa io car.\teri, le qua-. 
li ,ono iD tutte l' . a lIIDCCXXIV. . , 

'494 BLA.Z10RB della funzione eseguiti dal Marcbese di 
.scara delegato a dare l'ordine del Toson d' oro 

al Gran Contestabile D. Fabrizio Colonna. Roma· 
1724 in fogl. pico 

\ IlDCCI.XV. 

1495 BOli ... Ant, Triumphu. novem seculornm Imperi; 
Rom. Germ. Carolo Magno a R. P. Ant, Bomer 
etc. Anno seculari 1770 decantatus o nunc autem 
anno Iubil .. o 1,.5 quadrante .a.culi auclu. et re
cu.us a lo. And •. Pfelfel Calcografo Aulico. Aui:. 

. Vin". ec.,in fol. E anche M. gl. . , 
Son'fi unrtici tnole con grande magni6cenza intagliate gii 

da Gio. Ulrich Krau., e dolilo &teslO preCce! aUmeqtale e ri
prodotte. 

. _DCCIXIX. 

1491ì CIRCO Agonale di Roma restituito .U'antica forma 
con Illuminazioni, e Macchine artificiali dal Car
dinale di Polignac per la nascita del Delfino. Ro-
ma 17'9 in 4. , 
. Dedicato al Card. di PoTigolo da Gresorio Rui.ecco . 

• OC1:1.11. 

14p, CULO Magno. Festa teatrale in occasione della na- , 
. scit. del Delfino offerta alle LL. MM. dal Gordinal 

Ottoboni protettore degli affari deUa Curona .1\0-
ma 17~g g. fog. fig. . 

Opera .tlmpata eou tulto il maggior lWlo inelelante ch. 
I 
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dir .1 pO.la con ,l t~ .. nle di!lt'RoMe dal Miebetti. intagli.re 
da France.co Va,coDI, etempla~ di d~di('a , a IlDCCXXxt. 

1498 . BUI Franc.~.co. /I Torneo a pielli; e J'in.enzio_ 
e o ed allegoroa colla quale il Sig. Bol'so Bonoc05-

si compari a souenerlo t e l'Alcinn maga fnvola 
P 

. ,o 
. escatorla, rappresentata nella sala ùei Giganti in 

Ferrara o nel Garne •• le del 1731 in 8 . 

e
~· . . _nccxXXIl . . 

.499 """U."L'O d.lle lolenni esequie cel.brate in Ro
a per Federico Re di Polonia in fol. figurato 

Roma .,3,.. 
Col ritrluo in principio, e 1nluro t..,ol. int.gliale in 

l'Ime. . . 

·'XOCCX.l.X'. 

~ 500 RBLUIO ... delle solenni esequie celebrate nel Duo
mo di Milano a S. M. la R.ina di Sardegna Polis
sena Gio.anna Cristina. Milano .,:15 in fol. fig. 

Le ia,eDzioni turono dell' Architetto Francesco Croce o l .. e 
, undici tlnle li int",liarollo ·da M, Ant: dal Re. l rami che 

rappresentano I. Tedllia e·i due spaccati del DUOIDO .erviro_ 
no loche per Ja de.crilione ..lci .funerali di Carlo VI. Jmp~ 
ratore, e lono lIui ben faui . 

8. IInccxxxv. 
1501 SBQOIB di Maria Sobioski Regina d' Inghilterra 

celebrate in Fano fuI. fig. Fano 1,35 . 
o De.crittl di Seh.ltiloo Paoli ,con due srlodiuime tnole 
ID rime. 

_DCCX.XXYI • . 

• 50. P •• UULlA Mari .. Clementin .. Mag. Brii. Fra~. et 
Hibern. Regin.Iu •• u Clementi. xle. POllt. Max. Ro-
10111 '736 in fol. fig. lIal. et. Lat. 
,ID"~Dtore e Arc:bitetto· tu il Cavai. Ferdinando Foga, e i 

dllegnl prolpeuici rurono eleguiti dal Panuioi. LQ 'Ivole ooa 
IOno cbe Ire compre.o il ritrltto Del principio t ma l'edizio
ne ~ r.UI con .plendore t e 10noTi molte vignette • 

8 lIIICCXlxvr. 
. .503 OLBnl esequie celebrate in Milano i l' decem

re 1,36 nella Chiesa di San Fed.l. per la Dlort. 
d.1 Mar. D. Giorgio Clerici • Milano 1,36 iII fol. 
figurato. ' 

SODovi hi ,l'Indi_ime tnole di mediocre c.el:u.c.ione. 
1'.1. o, 



T·'ESTE E FUNER,\LI 
[.".rcbitello fu France.co Croce. L' intas'iatore Gaetallo 
Bianchi. 

.IlDCCXXI'U. 

• 504 I.a Sonuo .. i1lulllillaziooti della Città di Torioo 
per lo .pusalizio di Carlo Enlluanueleed EIi,.betla 
cii Lorena con l'aggiunta della sposizione della 
Santa Sindolle in Italiano e in Ij~l·ancese. TOI'ilio 
1737 in Cog. fig. 

14 ricche iii glandi tn'ole ornano l'edizIone. Vi furono 
impiegati diveni Architeui per l'in,,enziollo. iii principalmente 
IgnlZio Ma"oni I e il Vittone, iicconle gl' intasli di varj IU" 
tori lODO fani con diligenza e con lu •• o . 

e. . , MDccxxxvn. 
,505 .U'N' Luigi. Appl.u.i fe'ti.i fatti in Roma por 

lo .I •• ione di Ferdinando III. al Regno deRoma· 
ni. Roma 1737 in 4. fig. .. . 

MnCC'\'X.XIX. 

,506 CEt.1DON10 Carlo. Relazione della ·venuta, e di. 
mora in Milano dell' Arciduchessa Maria Teresa 
d'Austria G.'an Dur.he,ua (Ii Toscana, e di Fran~ 
cesco 111. Duca di [,orena, e Gran Duca lli Tosca
na nel mese di Maggio dell' anno 1739 e loro 
viaggio. Milano '73:; in 8. 

. ' 
La relazione •• f~a dal M.e'tro dellfl Cerimonie d.dla 

Co.'te D. Carlo Celidunia. Non viòa che una IIMmp". ed Il 
la pillula della Corte COlntf .1101'. Ii trova'" nailli la riedill
cuione attuale. 

IIDCCXXXlX. 

1507 DÉSCRIPTION tle, M'.I "onnée. par la Ville d. Pari. 
à l' oer.a,ion du Mari_go de Mad. Loui,e Elisa. 
belb de France, et de D. Philippe Enfant d'E'pa •. 
gne le "9 .Oul 173!J. P.,'i. '7'10 iII faI. atl.nl. 
figuro . . . 

Iu lutto le tavllie lono ,5 intagliate e dilegnate dal,F. 8100 •. 

Q'~::::::~8::~ :::;~~~;;':::~:~:~I.br.:i in Napoli 
~II. memoria di Cle",ente XII nel Marzo, 740, io 

foglio. . 
L'urnion funerale che lta in flue' del Canonico Sirnma

co Mazocchi. 

.' 

FESTE E FUNEIIALI 

e. MOCI'XLU, 

1509 (cnHR.lZIO~1 del solenne appilrato fatto nt!Ua 
'hiesa ,lei Carmine in P.v;a n~lIa mal·te del Sig • 
Conte D. Glusepp~ S(~arjlnlUzza Visconti. Milano 
1742 in li.1. p. tig. 

Souo Ire sr .. }diIl5illle e m.1 "eSUilelnole il, aran form •. 

.OOCX'.II. 

1510 DUIliO delh~ solellnità in occasione dell'Rle1ione 
ed (ncoronamento ,1.U'(mppratoreCarlo VI!. Frunf. 
'74" in fol. fil!' in Lin~ua Te,I •• ea. 

11. questo .... i 8roNo voluRle di circa mill" p"ine lono 
c'ompreli tutti ,Ii .ui puhblici precedenti e IUlieguenti "In
coronuione e "Elezioll~, Cominciano le tavol. col fronte .. 

, IIpizio, St8uono .s ritratti, e 18 grllOcli tavole int.sliate dii: 
mediocri at,tilti con multa c di.pelldiull cura, 

lIocèr4 xlv. 
15. 1 R.ÉPRBSBNTA.TIO,," desletes dnnllécs par la Ville eh! 

Stl'8sbourg , punr la convalesc~nce dn Roi à 1',.ITi .. 
vée, et pelldant le aejour de ~a i\rlaie:std en celle 
Ville: ave. le por.rait gravé par Will: iml','inlll iI 
l',,ri, 1744 in fol. atl,,"'. fi~. 

Questo ~ UIIO dei Jl~ù toilBlliJki libri di Ipettacoli e.eSulto 
colllll'lSo maggiOl"e cbe lia I)OilliJ.ile, ~ duopo ouervart!' Gli 
e.emplarl, poichb talvoh. mltllCil:II0 d.1 rill'aUo, .Iaccalovi 
per le còlle"ioni di IItampe, oltre il qu.le lODO undici gl'aneii 
tUQle inta,Iiole dale O .. c d •• ltri luUe invenzioni di ~ill, 
.enzll cOllt.rfl le piccolI': altre incisioni. Tutto il te.to fJui. 
menti f iDlasliato Con belli •• imi cUoitteri da le P.l'lUentier . 

KnCCJ.LVf •• 

15 .. UÉLAC10~ dela,.xequi •• h.ch •• en Roma A la ma· 
ge"ad, Ciltolica de Phelipl'e V. I\ollla '746 in li)· 
glio fig. . . 

Con due or,,~ioni funer.li ,l' ulla di ~ton •. l\brcolini, J'III· 
tra del Padre Guzmau Gelu;t., COll8elle grlludi .. itlle tal1>ltt 
allalllicbe invellialt: e dilegllale dal ~u, ft· ... 8a e iUlailliate da 
nrj Artelici. , 

HDCCIXLVII. 

,5,3 ESBQom Reali per la lIIorlO dell' AlIgusto Il. C.t· 
tulico delle Spa~ue Filippo V. nOl'bolld 50hmne
lIIente celeh"Jfd nella Mett-opolitana Chiesa di Pii· 
lermo. Palermo ,1747 in fol. fig. 

COli due gran tavule in rame, e l'orltZiullc funerale in lì· 
Ile iCl'itta dii VillC811tO Pup\!lla • 



~60 FESTE E FUNERAU 

8 IlnCCXLls.. 

1514 ALLB LJ.sTB Natale. Lettera inedita e MS. che d .. 
crivo le F.ste date in Casa Foocarini alli Carmi. 

ni in Vene.ia alla Corte di Modena nello Agosto 
1749' 

Que.to letterato inlieme .1 Foreellini furono .pettwtori di 
quelle felle, e J. delcrizione.i estende con inliDit. grazia 
anche .ulle cOle le più minute. 

8 IlDCCXLI1. \ 

• 515 4RIUZIO"B delle solenni Reali feste celebrate in 
Napoli da Car'lo Infante di Spagna per la na'cita 
del suo primogenito Filippo Re.l Principe delle 
due Sicilie. Napoli 1749 in faI. atl. fig. 

Con .4 tavole grandiuime intagliate d. Giul.Va.i, d. Lui~ 
si I. Loraio .d. Judin eco il tutto d'invenzione dell'archi· 
tetto V ineenzo Re. Esemplare di dedica. 

e IlDCCL~ 
.5,6 "'TOLI Gius. La Vittoria d'Imeneo, festa rap

presentata in Torino per le noz'Ie di Vittorio Am~,,: 
deo Ouca di Savoja. e M.oria Antonia Ferdinanda 
di Spagna; Turino '750in 4. fig. 

I 'tre dilegoi fUrODG dei ftltelli G.,liuri iDt.gliati eOD 
8UstD d. Le·Be.: e la descriziond di Giuseppe Bartali. 

e ·' IlOCCLI. 

1517 LISAB Christin., August., Mari., Theres., August., 
. .tri iusta fUllehria. Mediolani.I,5, in faI. fig. 

Otto inta8li ornino l'edizione scolpiti da Giacomo Merco .. 
l'i, e lo Icrittore dell' Orazion funebre in fiDe è il Conte Pao
lo Caroello . 

.DOOLI. 

• 5,8 EXEQtrlU Feitas em Roma a magestade fidelissima 
dusenhor Rey DOIII loan V. en Ronla "SI in faI. 
mago fig.' 

Furono quelte ,...equle celebr.t. nelt. Chi ... dei parto_ 
gheli in RonUI. Le invenzioni furono di Emanuele Rodri,Jue, 
d~ lo. Sanerol intagliale in 20 sran tuole, l'Oruione in 6-
ne di Sebalt. Mn. Correa. ' 

e .nOCLVIII. 

1519 CAIlO7.7.1 Ottavo J)escrÌ'l.ione dell' arco trionrale 
atto in Vicenza per l'esaltazione al Cardinalato 

."", 
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del Vescovo Antonio l\1arino Priuli. Vicenza 1758. 
in 4. fig. 

LI deseri.ione e iD't'eftzioDe lODO di Ounio Bettoui SCI" 
moui., con q,llittre tnole. 

IlnCCLx,. 

,5:ao Rriuclo" de lao exequias .que a la mageot.d del 
Rey Catolico D. Fernando VI. s. hicieron en la 
Real Igleoia de Sanli.go de los Espanuoles de Ro
ma. Roina 1760 io fol. fig • 

I ... due m,ole in fol. Itlantico furono dile,n.te dal PII. 
.. rini. 

a IlnCCLXIV. .5.. 15.1J""1 della macchina e peote ordinate in occa
ione della Regala iil onore del Princip. Re d'In. 

ghilterra O<loordo Auguoto Duca di Yorcì. l'anno 
1764 li 4. Giugno •. 

Giorgio Fon.ti fu il Pino" pro.penico. Frlnce.eo ZInchi 
opero .1Ie macchine, e i Mluri Pittori innolarono lo l'eole. 
Le tlfole lODO cinque in fOllia doppio. 

, IIDCCLXV1 • 

• 5:a. ·Po .... funehri. Mediol.nenoio Franeioci I. Augu-
sti. In Milano '766 in faI. fig. . . 

Tre tavole di meclillie, ODa del Cetaralco, e il ProDteapi_ 
aio formIno ,Ii ornlmeAti dell' edizione. 

.QCCLXVI. 

15:a3 FtllfB .... LI di Giacomo 111. Re della grao Brett8gna 
celebraI! per ordine di Clemeole XIU. l'anno 1766 
Roma pei Salvioni fol. fig. . 

Sonoyi due grlndi stampe l'uni in principio. l' .ltra in 
8ne t e il ritratto Del frontespizio. Ma I ri.parmio di .pe.1 
o di tempo, l. lampi inh,Uatl delll pompa funebre pOI .. 
ta in .floe, mutati Il i.crizluili Il l. figura del cldnere, fil 
la Itel .. di quella adoparata ai funerali di Mari. ClelDenti .. 
nl nel '730. 

IIDCCt..I.VU. 

,5:a4 D.'CJ.IPTtON du Jubilé deo.pt cena ano de S.Macaire 
cel.ùré ùans la Ville de Gand, eurichie de figure •• 
Gand '76, ir 4. 

QuellO libro •• trn_Slnto, poicb. in onore di quelto Sanlo 
protettore contro l. pettilenza li d4 conto degli .peu.coli di 
quetlo Giubileo co ... i.tenti in Proc.'lioni, CavalcatI, Triou-



FEST~: E FU1'(ERU( . 
lì. Mal'cherate, Opere. C.ommedif!t Balli t Fuochi. fili "ht'j ~. 
• ercizj;. contieue quindici. 8rlndi IIII\'ole inlMglialt" in t'Utn •. 

IIIDCCLIII. 

15:.15 n~SCRJZlONB d.lle fe.,. celebrale in Parmaranno 
1769 per le nozze del Ileale Intanle Ferdinanll" di 
1I0rbone coli' Arriduchessa d'Auslria Maria Ama
Iia. Nell. Stamperia lIellle. l'arma 1769 ili gran 
fol. fig. 

Opera del più gran IUII.o. e dell. piaì gr,ode ele,aozi pel 
teato Il per le tavole in numero di 40 rlisegnate d. Pelitot, io .. 
I_sliate superiormente d. Volpato, RueQet, Bo.,;, Oaraui, 
Il altri. 

MDLX.XU. 

1526 LETTEU .. I un amico nella quale si dà ragguaglio 
della funziune per solenrlizzare il battesimo di 
Mari. Teresa Carolina primogenila di Ferdinall,lo 
IV. di Napoli con 14 tavole disegnale ,Ial Vanvi,. 
lelli, e dal Bibiena ,.e incise da Cilrlo,Nolli, ol.tre 
le ahre .vignette dalli ste .. i •• eguite. Napoli 177' 
in fog. fig. 

KOCCLXXV. . 

15~7 EPITBALuru exoticis linJuis redditi. Parm. ex' 
lIegio 'ripugrapheo 1775 IO fol. fig. 

G. volf'1tO ed altri nlenti intagliatori eaegairoao le .• tam. 
pa ai Cip pagiDa di qlle.t·op~r. che fu I .. prima •• tabilire il 
lommo credito di Gio. Bau. Bodoni: 25 SOno i di.ertli Car.t .. 
teri dt'lle Iscriz.ioni accoIDI'.gnate dalla V crtiaoe Latina. L'o-, 
pera è preceduta d. uo'ernditiuima diuel'tazione dell' An. 
Gio. Bernardo dt!' Rotai, e dII un avviso al lettore dell'i,.li,o. 
tipografo, In Gue il un P04!'lnetto Epitalamico detl C. Reuon i
Co deHa Torrp.; e l' Dccnione in cui co.nparYc quest' opera fu 
il matrimonio di Carlo ElUtnuelle-di Savoja Con la .orell. di 
Luigi XVi. 

.MDCCLXXXI. 

J 528 LB'l'TBR.l. 5critt~ da un Patrizio Veneto ad un suo 
um~co, in cui de!Jc.rivons~ gli spttttacoli gra,n.Jliosi 
(hu dal Governo al Conti uel Nord. Venel.I8 (H. 
Gennaro 1781 in 8. , 

MDCCLXXXIX. 

J 5'9 l\lDOLPl Bern. In funer. Caroli III. Hiapan. Regi. 
l~ath()lici Oratia habita iII Saccllo Pontif. a Bern. 
lIi<loili. Parm., 1789 in 4. gl·. 

Edi~inne Iplendida çou6 hellil8ime tarole di lUorahen e di 
Volpato. 

FESTE E FUNERALI 

_DCCXC. 

1530 Due.,.ClON de 101 orllatoo puhhlicos ron que I • 
Corte de Madrid à 50lenllizado I. f.lis ex.ltaci,m "I 
Trono cle lo. Reye. nuestroa senllores D. r..rln. 
IV y Donna Luisa de Borbon, y I. Jurra ,lei Seren. 
O. Fernando Principe 4' Asturi.o. Madrid 17H!) 
in fol. fig. . 

Edizione elf!SIDte con undici tnole intAgliate con diligcm. 
"a, 1ft diIl1l!8n.te~. buon l Architetti. Elemplare dellOl Uiblio .. , 
tec. di Pio VI. 

8 
.DC~XC.· 

,51. PUNTI <li Elioon. su Il. tomba di Teresa Velltu!". 
Venior. Parma 1790 in 4. 
. St. una tavoli Del prineil.io col tumulo l e c?1 ri~rluli d ~ 

. 'quella Donna f"DOI' r,er I. lua belletti e per I 1"01 tilleuti 
sommi 111':1 CaIHo, e n~1 a Declamuione. Sono raccolte le pro. 
duzioni Puetiche de' primi ingegni del U!colo, pubblicate 
con lùlUlila e1eglluu uella .t.mperia Relle coi tipi Bodo .. 
niflili • 

N DCCXCU .. 

153. SOUNNI e.equie di Giluepp6 Il. l"'l'eratore eRo 
, celebrale in Milano nel 1790 li l' Marzo c.olI' o

razione! di Stefano J1ollsignore: coli .. descl'j,zione f,le! 
Catafal.co e la.gran tavola disegnata dal Piermarllil 
in fol,' Iì~. 

I Il fronte.pizio t e il ritratto di.tgDò Andrei Appiani, e 
inciael'o il Ga,nulli ed il M~rcoli . 

_DCCCII. 

.1533 OUZIONB nelle solenni Esequie di Leopoldo 1I1m
peraloro e Re celebrale in Mil~no "ell'anno '79' 
""Ila descrizione del Catafalco ID fol. fig. 

T.uto J. Bgura del Catafalco del Piermarini I che le vi .. 
Inette disegllate dan' Appiani leniroDo ad ambedue queste 
edit.ioDi. 

MDCCCVIII. 

1534 NOT ..... delle opera.ioni, e dei soggetti che le h??
nO ~seguito per i 8~lenl1i funerali da cele~)r.arsl I~ 
Uologna a Gaetano Gan,lolfi pittore nell~ f.hle~ (11 
S. Gio. in Monte li la. Seuembre 180. In 4. M 7· 

.DCCCX. 

1535 MORELLI Ab. Iacopo. Oeserizi one delle feste re-
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. lebr.te in Venezia per la venuta di Napoleone il 
1I1.o.i",0 ,lata al pubblico dal Ca.aliere abate ilio
I.lli R. Bihliotecario. Vellezia Picotli .8o~ in fol. 
fì~urato • 

Sonavi cinque tnole dilleBD.te d,I Bonato e d,I Selva f e 
iDI,sli.le da G. MaiD' , e d. Ferdin'l1do Albertolli , ... i pu-
lililmelite. " I 

MDCCCI. • .. 

.536 Fnsu del Dipartilllellto del b.sso Po p.er l'in.ugu
razione d.lla Statua di S. M. r. R. Ferrara .8.0 in 
4. M. 7. 

BOCCCX. . 

•537 Dl!scRIPTto" de l'arc de triomphe de l' Étoile eri" 
gé a Napoleon et G' Marie Loui .. par la Ville de 
Paris. P.rio .810 in 4. pie. obl. fig. 

Sono diel;i tavole intagli.te a contorni d. dive ... i IlIlIe in .. 
.,eo7.iooi di t.:hal,rin e Lalìue, col relativo testo di .piega
ziolli. 

:MDCCCXI • 

• 538 Dl!sc./Z,o"l! della l'e''a celebrata in Venezia il 
giorno.!> Agooto .8 •• per l'inaugurazione della 
statua colo •• ale cii Napoleone. Vene.ia in 8. 

IIDCCCXIU~ 
1539 GLAuc. FOllil!e faite a Pompeii en présence de 

la Reine des deux' Siciles le .8 Mais 18.3 etc. 
Napoli iII 8. fig. g !IIlDCCCXly. . 

1540 DBSCRIZIONB dell' apparato fatto in Firenze ~IlUa 
piazza di San Marco dall' Accad. di Belle Arti p.t 
ritorno in 'ro.eana del Gran Duca Ferdinan~o IU, 
l'·ir.nze ,8'4 in f\ll. fig. ' 

Vi 10no tre tavqle delle qUI li li uhi .. 1 , pNgiatialim .. , e!
teQdovi il medilgliuue col ritratto, e UD beUi •• imo "rovescio 
intagliato da Mo,'shen. 

IlDcccxf~·' 

,54. OHSCRIZIONI! dell. resta Drammatica orn.rta nella 
gran sala della Ragione a Fran" •• co J, .. Maria Lo. 
dovi.a dali. Città Regia di Padova .816, in foglio 
ligllrafo. 

\'j Inno due tlVole chp. rappresentano le DUO'. decorazio .. 
Di di quel.alolle capace di più di 8000 persone. 

FESTE E .·UNERALI_ ,65 

e .DOCCX1 • 

· • 54~ "NCUL'.'" Franc.sco,. noti.ie del~ •• e~ul. in 
ollla di Canuto Il, e Cos.mo l. Re d. DaDlmarc. 

negli anoi '0'7, e .676. Roma .8.0 in 4. 

B' .DCCCX~. . . 

1543 ."." Leonardo. Relazio,ne d~Ue feste, e loggio;
o di Federico IV. Re d. DaDlmarc •• n Vene •• a 

, \'anllo '70ll diretta in rormadilettera al C. Leo-
· poldo Cico~nara in. o~casio~le ~el 8o,giorno ~atto a 

Venezia de. Princ'PI Reah d. ~anllDarca l a,nno 
.8.0, Manoscritto inedito e prezIoso per le ,~Imu

te circostanze in eSIo espresse, e con rara thhgen ... 
loa raccolte. 

, . 
MISCELLANEE 

A. FESTE E SPETTACOLI 

Q-Facciate illuminale, e fubchi d'ar
~cin iò Roma al pala •• o Colonna 

in occasione che presentavansi i tri. 
, buti dalla Corte di Napoli, per la 

solennità di S, Pietro.. Tav. 
, Archi di trionfo, e ca .. lcate oel 
· poo.esso dei Sommi Po!'t"!ìci. • 

. _ C. tafalchi, e Process.on. mortua
rie di div,e .. i Ponlefici • . 
,.. Vedute di alcune Ville, e luoghI 
iDtel'oi ed esterni di Roma. 

. _ 'Veddte di altre Ville, macchine, 
e giardini di Franci~ " . , , 

_ Altre varie Feste C1Vlh e rel.glose, 
e Funerali. 

• 

• 

• 

• 

16 

ì" 

17 

'9 

'l' •••• 03 fol. 

B. FESTE E SPETTACOLI 

Q Vedute di Citlà ass.d~~te co~ mol
~ figul'e ed ornamenti mtaglIate la 
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pii. part., da Agostino Corvino sui 
uis.gni di Paolo Oeker. Tav. 

- Trionfi, IngrtJssi, Pompe civili, e 
militari, Feste di tori in SI"gllo, 
Accampamenti, Cayalcate, Supplicj 
Ahjure, Teatri, P.'ospetti, e IUu: 
nl~nazioni in molti luoghi. • 

Tav. 

40 

Fra le quali sono rimarcabili e rore le Feste di 
Siena, e di ~'i~8n~e del.'6:n, e '7'7; e la Flotta 
Navale col PrIncIpe d Orange iDtaglia.a da Il. 
de Hooghe. 

Sono in qUetto volume aggiunte ~ltre 16 Cirie di,esuli. 
a mano di Battaglie Nnali Venete eco 

C. FESTE E SPETTACOLI 

Q Volume con molte stampe fra le qllali diversi ~gr~ .. i e Funerali in S.Morcorli Ven.por Franeosco 
Vinsdomini 1669: Per I. l'riucip. Dorot.a ;in Par. 
n,. '750: Monumento in S. Pietro a Roma di CI. 
XI., del Doge Foscari a Vene~ia, ed altri convogli 
funebri, e Coronazioni di M. Teresa t con molte 
vedute Italiane t Spagnuole, e fI'rancesi, fra le 
quali 6 di Firenze, 6 tli Berlino, 4 di Londra, 5 di 
Vienna, 8 di Parigi e Ville, 4 di Pietroburg6, 4 
,Ii Rotel·dam , 4 di Udine" 3 di Spagna, 3 di Ilo. 
ma: UnII bellissima veduta di P'llmira incisa a Lon .. 
dr., 2 incendj di Flotte ee: Il bombardamento di 
lii.8rta tatto da Vene~iani, l' ... e,!io di Gibilterra 
del 178 .. , i monti di b •• alte, il rllgo'di Lecco, la 
facciata nloderna di~. Llacca a Venezia, una ve-o 
duta di Mantova: 'l't·. veùutedi COl'eoh.gue, del. , 
la piazza di Jo. Ulrich Kraus: Piano del monte ' 
8erico a Vicenza t .a vedute, piani e spaccati di S.' 
Giustina in Pa,lo.o: PNspello di dieci porti IlIgle~ 
si e varie carte,1i fortificaziune marittima,. Il vo~ 
lume contiene lav. 97. 

• 

( 

FESTE E FUNER.\LI 

D. FESTE E SPETTA.COLt 

ç\ Volume con molte stampe. C,omin~ia con ,8 
~Ilccatì e pruspetti di "Brii pala7.zl e duale ,.h Ro .. 

ma, 8 vedute di altri pHesi ..... EUI'Opa, 9 ~~du~e 
d' ingres.i, prc.lspetti I funerali i e 15 ~eposltl eSI
stenti in nODl8 nell" varie t;hiuse, e smgolarmen
te in S. Pietre.> coUa rispettiva. pianta; ~er. Dome
nico de'Roni: e alcune .Itre carte di slmll gene
re nel complessivo numero di .. vole 77· 

E. FESTE, SPETTACOLI E FUNERALI I 

Q-Ritratti di Sommi Pontefici t t: Monu~enti ~e. 
~Icrali dei mede.imi 2": MOl1um~nto dI M. C1~. 

melltina R. d'lnghil. in S. Pielr~ d. Rom~ I: R.: 
tratti di Doai Veneli Procuratori t e alt.rl S?~?" 
personaggi dello R. Venela intagliati do Plller~, Lla. 
foni Volpato 8artolo.,.7.i ed altri iReisori in diverse 
rlim~n5ioni, fl·'a quali tre in foglio atlant!co 5ta~lra. 
ti in Pergamena, 54: Monumenti a ~ogl e altri ID

signi, Veneti l' .. sonoggi ,8: Ingre~" FeOl8 pnb
bliche, e private, Spettacoli, C~ccle del toro , Re: 
gate per Principi, e l'ersonaggl ec .. 3l1: Prosre~n 
e Spaccati della Cattedrale rll B~esCl. 4: Constgho 

, Palriarcale in Udine, Facci ... d, S. Rocco a Vene· 
zia, Prospetto delle 7 chies. in M?nselice, .Con.e. 
crazione della chiesa della Salute IO Vene~I~, l'a· 

'Hotto d'Argento dorato innanzi l'altar magg'0re In 

S. Marco r>: il1 lutlo il volume stampe 145. 

, 
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ANTICHE E MODERNE DI TUTl'11 POPOLI RELATIVi: 
AI LORO ORNAMF.NTI, DANZE, GIUOr.Hl, ARMI, 

MUSICA, BAGNI, P~;SI, MISURE, MENSA. 
NOZZE ,INVENZIONI, FUN),;RALlec, 

" 

~, D, Le. diven portraiCI5 el figure. faictes sur C-r.. m"'urs de, hahitan. du nou.eau Monde dedié a 
lea" I. l10y E''' .. yer Sieur de la Boi •• iere gentilhom
me Poietevin cl1t~ri5Ieur des Muses. M. 105. 

Sono 13 piccol •• rampe oblon,bo, dello quali eia,cuDI h. 
quattro cUlnpartimeoti ove lono intagliate, ed ai numeri 2 e 
9 'ti I. marcI df!U' llitililiatore A. D. iu cortivo iniziali. 01 .. 
tl't' 1:1 lIvole ~ aocbe nella &telta fotma intasliato e Bgurato 
il troute.pizio. 

1550 AG8ICOLAB Georgii Medici. De men.uri., el POR_ 
deribu. lihri quinque , in quib .. , pleraque a Bu
dalo et Purtio parum animadvel'S3 diligenter excu
tiuntur, hoc nune .frimum in lucem editum. Pa ... 
risii. 1533 in 12. / 

1551 AGBIPP4 Cammillo. TrRllalo di Scienze d'arme con 
un clialogo di Filosofia. Roma per Antonio Blado 
1553 in 4, fig. 

Questo è un belli •• imo libro, le cui tnole lono auai bea 
intaglia le e disegnate oello 'l.ile della .cuol. di M. Antonio, 
&Ono"i due gran tnole i.toriate l'u.na al principio del Trat .. 
lato t l'altra .. anti il Dialogo: c S. tavole di .cherlQitori .10 
(route allibro sta UD ritl'a'~o dell'autore aSNi bello. 

1552 - Nuove invenzioni .opra il modo di navigare. 
,Roma 1595 in 4, fig. 

Nel principio p una t ... "ande iDt'SIi.ta da'(".ornelio CoN; "'"f 
col fatto di S. Pietro e di Criuo, coU. nnicella. Segue la 
d .. dica .1 C.rd. Borromeo, poi "iene ulI'altr. tUoi. grande, 
.llegoriea a tutte le .cicnze: dopo I. quale e un' altro foglio 
pio grande ~Oll Attrolabio, t! quadrante: indi il ritratto (Jel. 
l'autottl, o il tetlo che contiene h I,agiue, in fine e I. t,vol. 
dttlle co.e più notabili. 

1553 ALBBRTI Giuseppe, De' funerali, ossia dissertazio
ne in cui ,i espongono le varie maniere di lepel. 
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lire i d.fonti ,Ù"te da diverse nazioni • Rimino 
'790 in 8, 

OpO" .car •• di endizioD' e di critica, . 

1554 ALClJ.Tl And ......... Libellu. de ponder~bu., et men
.uris in 8. aine loeo, et an,no. Acce,ht M~lanchto
nii Philippi Oratio de leg,bu~, et B?-d"!1 de mp
neta gr ... ". ad Gallieam pecunlam .. ,tlmata. 

Quesl'elegante operetta. dedicata d.lI' Alci.to • ,?irol'lIlo 
Arcbinto Milaoete, e l' ... omigli. pei tipi aUe edizioDI del S ... 
l' i n VeDni. , . 

~ 555 ALSTOB.PBII 'Ioonni. J, N. D, Di,.ertatio Phil?log;ca 
de leoticio veterum, Diatribe. Amstelodaml 1704 

'in u, fig. .. . 
Le di,erlo t .. ole &Ono .seguite CGO nitidezza e collooate Il 

i· lao8bi indicati Del tello • , 

1556 AB4110 Jodoco. Gyne ... um, sive theatrum muhe- . 
rum, in quo 'pr ... cipuarum omnium per ,.Europ.m 
imprimi! Nationum~ g~nt.iu~ .etc. F..,mt~eos ha
bitus videre est, artifiCIOSISSimi! nun~ ~r.mllm ~ .. 
guri! editill expressos; additis ,oct~st~cl~11 F~a~C1-
.ci Modii. Francorurti impen ... S'll"mund, Fey
rabendii 1586 in 4 •. 

Dedica:to aUasoreni"ima X.,bell, AUltr~.n.RegiD~ di Fr~D. 
\ ........... ci. d.Uo .tampatore: lono 1'" 'aTole In IC8uO di raro: In .. 

taglio, , . 

1557 ABATI'" Paschali.Sabinianen.i •• De re,mutlone 
purpurarum., Luc ... '7 K I iII fol. M. 8 •• 

~plendidi •• im. edizione con bei tipi Il bell~ carta .c~ur~ .. 
tissim., cbe ODora l'autore, Il il Tipo8tafo Giacomo Giusti .. 

1558 AiUTO Domenico. Della vì,a privata de'nomaDI, 
tradu~ione dal Francese con ,.," •• ggl,unte ~ una 
disserta~ione di Filippo Ve~uti •. o~r. ,l gablOetto 

, di Cicerone. 'romi 2 Napoh 1783 ~n 8. , . 
155 D' beo... Gaetano, Saggio s"l1 uso ,le. pozz~ 

9 presso gli antichi Ipeciah.ne~te pet.:, pre5e~vat~vo del 
tremuoti. Napoli 1787 IO 8. M. ~9',. . 

,560 ANTolUNO Filippo. Introduzione a ducorso del· 
l'antichità di Sar.ina 1606 in 4' que~t~ oono 20 

a ine recedute dall'indicato fronulplzlO, e sono 
fe;uit/dall'altro: Delle alOeicflieii di Sarsina et 
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d~' costumi d: Roma/ti nel trionfo, • n.l Tri"hli. 
nlO antIco. l.Jursina 1607 in 4. p. M. 56. 

Segne I. dedica al Caro Aldobraudioo e IMi foglietti d' , 
,ole delle m.terie lod' .. . t I I
I lì Il .' I III In~OIQIIICill la lIumerazione d~l te:. 
to. 00 •.• paglhl 256. Ordloariillllcnte «Juc.to libro li Un 

;a I~nl perleUo '1 cQgio.n~ dl;!l~a duplicil' del frullle.piIJ': 10110' 
ra I te.lo ano tI! I.pldl, e Ilcrizloni • 

J 561 ATTINSON Juhn Angustus-anJ Talll~s Walker', Pi
cturesque t repr6selltiltion oC the manners., COIl
atollli I aocl amusellumts, ol' the Russians in ODe 
unt~red coloured pla,tes. With an accurate ex la
~,at~on ot each pla,e UI E"gli .• h .,,01 F .. "ench j ~ol 
'" 10/, London 1803, 1804. . 

Quelte 100 tnole di,ile io 3 volumi rileg"', . I .. . l' ID un IO o 
.ono ,Tlnlate In eo ori con molti fac;:iliti e bru ' 
SCIt r. d'uop b ' ,ura pittore. 
l' .. . o ollervare c e ID frollte al primI) volume dcb 

h e .. enll,l. rUranodi Caterina intafclialo da Bartulu 1"1 • 
le dali. P,q P" d l' l' zz I I tlna, . r e ~g., e.emp ari u tulto per comilietii re nei' 
p~:!:~o::~ le o~ere di €fue.to arteGce. 11 .ecolldo volulOe Ò 

~ 
. dal ritratto di Alelltalldro' il terzo d Il d' ltsabeua, " a que u l 

156. : AOB1~ Aug. C'eot id leo ,lifreren, Jeux ùe ,e
lIto poh ... on~.de Pari. 1770 i" fol. M. 105. I 
~no lei fogh IDt.gliati COQ infìnito b ' 

.i •• imi per il di.cuno c p •• l' ••• ' UOQ, gu.to, Il grulD-
o • CUZIOIII! • 

1~63 AVBa~NI Io.ephi. Monumenta Latina postumO, di.
"erta non FesI .~ De Lampadum Ludo, et de Ludi. in r 
genere. or"nll .. '709 in 4. M. '9. " . 

1564 AURa IJ. Vincenzo Pakrm',rano L· S' '1' I , • a ICI III nven-
u'lce, ovvero lo inveuzioni lodevoli nate in S' 'l' 
Palet'lUo 1704 iII 4. '. ICI I~ 

Quui tullu il VOIDIQe Ò formai d U . 
, I d Il '.l ' o a e ~"Iunte poichAo ti 
eli o e 4urlll nOli comprende cbe o' '.." I 

meoti lenillli, le oltervaziolli I '. p.gm,el COn I dlvertl~ 
lI1itnl'e e l'ind' d Il ~ e a,glUlite di Anlnnio Mun· 
D 1 ICe e e IDalel'le UrlVI olt Il l . 
opera puco accl'editata , re a e 00 pal\lle; 

1565 Ihcll. Ar~u,·e",. D." 'l'her,ni. lil.ori septeni • Veno,ii. 
,571 III 101. l',e. fig. 

Pl'ima e rara ediziune e.e h I b Il' . 
descrizione del de Burd, ' I P are e l.tlmU, .ecorwlo la 

• 566 - De lIilturali vilioruDI hist{lI'ia de vi ' I l' 
t I c ,'.. t 1118 ta la!, 

e (e UUVIVIio! antHjUOI'UlU libri septem et c.J 
N1co.laum MUliulII J 596 ltoml8:a1 fine ,5 c, apu 

Prima e rarlll ediziuue. Eu,uplare belliuimo 1I~?~udo la 

/ 
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dCllcriziol1o di de BU"8, Il fronte.pizio ò int •• li.lo col ritrat
tu llell' Aulnr. , e .i nnti che le due diver.e date nellu .Ieuo 
,.ol\1l11e banno condotto in errore alculli ,bibliugrafi ereden" 
dole due .dizioni d,I ved.rle enunziate divenamellle1 ma • 
uua .01 •• 

15t>, lb.LDUI~U5 D. De Calceo antiquo, el Nigronius d. 
Caliga veterum. Amstelo<lami 1667 in l'. fig. 

Lih,'eUo .... i bello fatto, e con mohe tavole nitide a'luq,hi 
indicati nel le.to . 

,568 De B.LNR1" omnia qu .. extant .pud Gr .. c"., La
tinos •• t Ar.bas. Venetii. aplUl Junt •• 1553 in 
101. pio. 

Raro, e m.gni6co e.tmpla" colle .rmi del TUIDO. E.at. 
tamel'lte .econdo la deaorillone del de Bure. 

1569 B ..... Recueil de louS l •• costumes deo ordres 
réligieux. et militaires .vec un ab"égé historique, 
et chronologi'l"e enri.hi Je notes, et de plaDch •• 
coloriées. Pari" 1778.01. 6 iD rol. . 

Que.t'opera di gran 10110 e ricchrir;a, per r. •• ere tulte I. 
tnole miniate con precilionr. •• utile oltre IDodo .,Ii lI'.il'lli, 
e .n. decornioni Te.l .... ti. Il primo ",olume cOll1ieue 1)3 ta
vole: iI.econdo 14: ilteno 11\6, il '1'"11'10 g'l: il quinto 12': 
il le.to 9J. l.e d ... ertazioni iIIulllrati ... 10110 lollt dalle t'unt; 
IDi,tiori, m. nell'esecuzione delle IIVoie li ~ posta troppa 'ce· 
le"lt. per f.rne un'opera di lpeculazione. ebe per la lua ruole 

e uttieu.i perallro a un prezzo conliderabile. 

'1570 ARDI de' Conti di Vernio Giovanni. Memorie del" 
, Calcio Fiorenlino lratte da. diverse st:I'itture eco 

Firenze 'llella stamperia di S. A.', S; aUa·ConJolta 
1688 in 4. fig. 

E,dizione citata dall, CrUICI eon li ,.nole. Quellot. 'econda 
edi7,iOIll!l molto aumentata di .ériuure di altri .tltot'~ I ebhe 
l'CI' raccoglirore delle memorie Pietro tli Lol'(,uzo lliui . 

1571 8.lR.DON Oantlré. Costume cles ancìens peuples à 
\' \lS"go cles artisteo. Nou.elle é,lition redigée p.r 

, ,1\1. Codaill, 4 Pnrties rei. eu :l voI. Pari. (~he'Z Jom .. 
Loort 1784 in 4. fig. 

Opera (li mediocrill8ima e'l!cuzione e che pub rigulrdll'li 
come un reprrlorio per Sii ani.li perb a'quilli bllll'll"" un Cf':n~ 
no imperfetto dl!lIe cose. In fropre è il ritrallo deU'auto,'e • 

~ BUGlGLI GiI·olamo. Vedi Dialoghi. V,.no.[ Cl.,nc"te di C.vale.l.oò. 1..t1era i'nlorl1o le 
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cerimonie, e complim·enti degli antichi Ro';'anl. 
Uovereto '750 in 8. • 

.573 nU.HL Jo. Ca.p. De Pallio una cum inserti. vin
diciio Pallii nerhipolen.i, Dissertatio hi.torica etc. 
Herbipoli '753 in 4. 

.574 BUTOL'''' Cupo 'rhome fil. De libil. velerum. 
. Am.telodami .679 in ,li. fig. \ 

Col ritrltto dell'lutore e numero di nitidi •• ime tavole li 
luogbi "olu~i nel t~to • 

1575 - Thome de Armilli. veterum. Accedit Wormii 
d. aureo·Cornu Dooico. Amstelodami .6i6 io 12' 
figurato. 

Quelti opuscoli, od opentte per me,lio di~, lODO prelio- . 
le I. maggior parte per lo Jtudio e Ja diligenza con c.ai ba lino. 
Qprcato gli .tudioll di etlarire le milterie. e pei monumenti 
e tavole di cui ... mo arricchite. 

1576 BUUPPoLLDI Hyeronimi Ferrarien.i~. De Prrefici. 
dissertatio .d illustrationem urn .... epulorali. FI. 
Quartillm Pr ... 6c ... Accedunt Jo •• Lan.oni adver
saria de luctu martuali veterulQ. Ferrarj", I., 13 in 
8. fig. 

1577 BATUGLflU Can. Angelo. Disserta.ione sul com-
mercio degli antichi e moderni librai. Roma [7S, 

S·n 4.M'44. 
1578 Aua Gio. Guglielmo. (aD. Paolo Orsino Duca pi 

r~ceiano lavo O. D.) Co~tuloi di diverse Na~ioni 
p. In' 8. 1636 I t 2 tavole originali a cui lono uni
te anche le riproduzioni delle stesse pubblicate nel-
la calcogra6. di Mariette il fi.lio per opera di F. 
L. D. Ciartreo. D 

Stt Jegato nell' opcra delle Batt.glie di Baur. 

,579 BA ypu. La .. ri. De re navali, de re vestiaria, /lI 
d. Va,culi, antiquorum: Addito Antonii Thylesii 

, \ libellu, de coloribus. P.risii. ,563 in 4. fig. ex 
officina Rob. Stephani • . 

Le mah. t''folc' io legoo di bell~ esecuzione eroapOlt. al te-
ato rendono chiara l'intelligenza di qUtite ouime opere. , 

1580 - De Vasculis Libellus adolescelltulorum causa ex 
,~ay6o dec~rptus, addita vulgari latinarum VOCUID 

tnterpretatlOne. Lllgd. Gryphiurn ,536 in 8. 
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,58, n .... OIlONT. L' Ellciclop.hlie Perruquiere li' ""'ge 

, de toute sorte d,!' tetes, enrichie da fì"ures. Pilris 
, '1757 in 8. . 

, Coo 45 tnole .1I1.cqul, (orte, I.ibretto di qu.h:he rarità. 
,582 BaCCHETTI Filippo Angelico. Lettera ·sopra i giuo

chi Circensi celebrati da Nerva t e sopra il com
mercio degli antichi Romani. Roma '7S4. 8 . 
M.60. 

B Con Ila MedI,lione inl·sliato io rame. 
1583 BLLBZZB de recami et deuegni, opera nOya non 

u~n bttUa che u~i1e t e necessal·ia et non più vedu-
. IO in luce. Venezia ,558. Carte 20 di ricami. 

_ Il Monte Opera nova di recami dove trova risi 
varie mostre di punto iQ aereo Venezia 1557' 
carte [6. 

- Le Pompe Opera noia per far cordelle d'oro, 
di seta, di filo, eco Vene~ia ,55" carte 16. 

- Lo Spl,"dol'tJ delle .irtuo.e giovani con valÌe 
mostre di fogliami e punti in aere. Venezia. Per 
lseppo ForeslO in calle dell' acqua. S. Zuliao al
l'inoegna del Pellegrino 1558, carte 16. 
- Le Gloria et t hOllore d. ponti tagliati et ponti 
in aereo Vene.ia per Mathio' Pagan in Frezzeria al 
segno della Fede ,558, ,·6 carte. 

- Triollfo di Yirtù Libro IIOVO da cucir, con fo
gliami, ponti a fili, ponti cruciati eco Venezia [559 
16 carte. ' 

- In fine: Burato, '1uesti .ono quattro foglietti COli 

mostro di r.la chiara a quadrati per .ii". op'" di 
punto in vari, larglunz" OV8 è marc,i'ta gradata
mente fopera più o meno fitta e sI" ÙJ GrafJ carat
tori a raro d.ltultima pagina. P. "'!ex. Pago B.· 
lIae.ns •• F. ·B."a r. r. 

" Tuni 'fue.ti opUlCOli lepti in un ,alume, Nei 'di,eHi 
fronte.pizj indic.ti .ono lJ,ure di belli .. imo di.t'BDo, e le 
opereUe tutte , riunite in queato rari •• iruo volumetto t il più 
bello cbe di tal,enere da noi .i conO$c', 0001e08ono 104 
carte oltre I :aGO tl'lole elegantinime. Hsempl ... e di helli .. i~ 
ma conlenazione. Vedi Yincio[o, PIUI.roui , YdfJQIIOI't1. 

,584 BBLLOII" Cenoma"i. De admirabili oper~ antiquo. 
rum, eç rerum suscipiendaruOi prrestantia: de me-

.• ' T.I. ' Il 
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dicato fUllere, seu cadavere condilo, et de medi. 
cumentis nOlJllullis, senaodi cadaveri. ""Vim obti. 
nefuibus, libri tre8: accedit de arboribua coniferis, 
resilliferi •• tc. Parisii •• 553 in 4, fig. 

Raro Il prezio.o 'libl'o per la raccolta di copizi~ni ~coDdi. 
te cbe ,i li ritro .... no 'l\ell. aecobd. oper.: IODOvl fra Il te.to 
le InDie degli .Iberi incise in legno. 

J585 BBNBTTI Ioaephi. DiAsertatio de curlu pubblico. 
Rom .. 1778 in 4. M. 21. 

S' ."ira quelt'opera intorno li modi de.) 't'iIS,ilr. deSli 
.• ntichi , Il ,Il' iUltituzioDe delle Po.te puhbhcbe • 

• 586 De BUG"" Christoph. Henr. Commentatio de 
personis, vlIlgo !~l'vis seu ~ascheri5 v~n dBr ~a~ ... 
TlalJalJ Lust. CrlUCO historlco, morah atque Jurt .. 
dico modo diligenter cooscripta. Franeofurti, et 
Lipsi .. '7,3 in 4. fig. 

TrovaDsi 83 carte in que.to "olume de.lin.te alle tavole 
Dtlle quali Aono rappresentati ,53 logg. trlt~i dalle'lei .Com .. 
medito di T~'r/:'azlo, oltre il ritratto di 'l'erenllo .lellO d'llloon
tro al flollte.pizio. Op~r. dotti"ima, e hoa comune in 1· 
tali •. 

1587 BUNUDI Eduard;' De mensuris, et pooderiblls 
antiqùis, libri tres. Oxooi .. e theatro Seldonio 
• 6u8 io li. fig. 

Aggiuntavi una Lettera N. F. D. del Mare' di ,Bronzo di Sa
Jomon,., colta 'l'avola chr lu raJ\presenta; Il in nne una 'favo .. 
la colle IIpiejuiuui intornu le misure e i peai dello1 Chipa . 

.1588 BKRTE~Ll ~'erdiuandi. Omnium fere geotium no
·strre Eetatis hahitus numquam ante hac editi. Fer
diuanuu5 Berteli. ameis typis 6xcudebat. V.netiis 
anoo .:'69 in 4. fig. 

Generalmente tutli i Volli mi di tat materia intagliati in qu .. 
• to .eeolo 'onO riputati •• lIi rari, poicbè p.". odo per .olaz.. 
1.0 nelle mani di molte per.onl! gli elemplari .0nO periti. Le 
t .... ol" lono numerale tino IIUa 60 che ba per tilolo Hùpanit& 
r"Jlù;": Ile leguono altl'e 4 coi cartellini ill bilDCO pri,e di de. 
nominnione, e di numero. Poi cbiudono l, serie otto te.te 
di accoDciatute femminili.molto struaglBli, che non sembrl
DO appartenere. que.to intagli.tore. e uoo baono alcun io
dil.io di luogo, di età, e d' ineilore • 

1589 BERTBLLI Petri. Diver.arum nationnm habitus, 
centulR et quatuor iconibus in Ere incisis diligen
ter expressi, itelll ordine. duo de proces.ionibus, 

, 
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'\lnui Summi P()nti6ci~, altt:r Serenisaimi Principis 
,Veneti.rum. Apud Alciatum, et Petrum Berlel
lulU Patavii 1589 in 8. fig. 

Il Libretto. dediCito al C. di HlblU dall'Editore, ed 41 in
tilliato in nOIe con qu.lobe IFalia : Le enole 1000 numeA." 
te e daorine. , 

1590 BaURINI nartholomej • Syntagma de pOllderibn!' 
et mensuris. in quo v8teruID nummorum pretium, 
8e meolunrum quaolÌlA. demonstratur. Lue .. 17.1 
in u. 

,.591 B.alNGUCCIO Vannuccio Nob. Senes •• Pirotechni •. 
. Li diece libri della Pirotechnia o.e si traUa non 

8010 delle miniere ma anche quanto si ricerca nel. 

, \ 

. la pratica di _e, e di quanto si appar.iene all' ar· 
te della IUIl~io .. e oner geno de' metalli eco In Ve
nezi. per Gio. Padovaho 1550 in 4, ad istanza di . 
Cu .... io di Navo. 

Le numero.e tavole nceuarie a tante dimoltrazioui lono 
Illmplte in 1elno fra il tetto; e que.t'opera aon cnmune , 
.pecialmente in que.tI prima edizione, • 'peere .. aote cer l, 
(ulione dei metalli, e pe, ogni altra COla che da ,quel a di
peode. Dopo il frolltelplzio fiBurato, a tergo di CUI è la dedi .. 
ca, vengono due foglietti di tnol. delle matel'i, t. cinque 
Coglietti di proelUio .. lodi ",UODO 16, Coglieui del telto, • 

B eli' ultimo 'lo ~I.mma di Curzio, In tutw .,i COllieni • 

15S12 0._0 Allbano Giovanni Alemanno. Li costumi, 
e leggi, le usanze di tutte le. genti, raccolte qui 

. insieme da molti illu.tri scrittori, e tradolte per 
il Fanno in questa nostra lint;ua volgare. Venezia 
1542 per Mich. Tramenino in 8. 

Que.to 6 un libro .inlolare pieno di COI' me,ni.liole col. 
te da racconti favolosi, d. viaggiatori t da pregiudizj, len&a 
critica, ma cbe prosenUl il quadro el.Uo dello opiniolli di . 
di quel .ecolo . 

1593 BOIlTTIG .... Sabine, 011 matinée d'une Dame Ro
main. à la loilette a la fin du préDlier siecle de l'E
re Chrétienno; pour se,..,ir à l' hiatoire de la vie 
p,.ivée dea Romain •• et àl'intelligence des luleu", 
aneiens. -rradllit de l'AlIemand de C. St. Boettiger. 
l'aris 1813 in 8. fig. 

O{'era dottilshaa ed elt ... COD pilcefole erudizione, ornt· 
.. d •• , eavole. 
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1594 IS .... D Robert. Ma.carade récueillie, et mi.e en . ,II. t10uce 1597. 
Sono quelte '4 tavoJ6 intt,liate iD rame oltre il froote'pio 

zio fieli. mloie ... di de Bry • , 

Aggiuntovi. Le Roux G. B. nou •• au lambri de 
G.lérie, Chambre, el Cabinet, avec quelque nou
v •• u de •• ein de chéminé.s ,rAvéea Jl!Ir Degremont. 
Pa,'i. choz Mariette fol. pico Planche. N. 54. 

. Opera cbe Ineata il clniTo pato, I!I l'epoCl dell. corruzi .. g o delle .rti, per qUluto De '" luffidente l'illtaglio. ~ 
1595 O .... UI Filippo. Catalogo degli ordini equestri e 

militari esposto in imagini, diviso in 3 parti. Ro
ma d.1 1741 al 1,4.11 vol. 3 in 4. Latino e Italiano. 

Le t ... ole furono intagliate d. Arnoldo Wan Wetterowd. 
Nel p.·imo 't'ol .• 000 t .... 166, Del.econdo 108, nel teno ,5 • 
• d 0luuna deUe quali .ta cODlr'patta la rel.uiva .torici ilIu
.traZloue. 

1696 - Gabinetto armonico pieno d'istr.umenti 8o~ori 
imitati, spit:gati, ed intagliati. Roma 1723 in 4, fig_ 

Con 148 tavole in l'.me, non compreso il ftonte.pizio di 
m~diocre jutaglio. : 

1597 - Descri.ione degli "rumenti armonici d' ogni 
genere. seconda ed,z. corretta, ed accresciuta da 
Giacinto Ceruti con 140 rami, incisi da Arnoldo 
W.n W"sterowd. Uom. l,56 in 4. Francese, e 
Italiano. 

Sono però le Itelle tlvoledell'edizione precedente. 
1598 BmU,lllTI. Italia n scenery repre.onting the Mao. 

nel'S , couStOffiS, and amusements of the different 
stalea of bai,. conlaining lhirly .. two coloured eD

. gravi 011' hy JaDle. Godby FrOlli 'originai Drawing' 
by P. V.n Lerburghi. London 1806 6g. . 

Cu .. h tnole collocate .u~eriorment't e cou tutto i1luuo, 
e l' I;!h"I'UZI d.i tipi e dell. C.lco,r.G •• 

1599 BoaUATTI Giu.tiniano. Il Gimnasta in pratica ed 
. in teori~ ... Dialogo tra' Professori dell' Accademia 

GiUlu •• tica de' gran salt.tori di Parigi e di Londra 
COli la api~ga',ione di tuui j salti tanto antichi che 
moùerni ec. Venezia '753 in 8. 

o Lih,euo .ingol.re e pieno di notizie utili .. ime per rom
pel'si, il c~lIu.ln rr,i~cipio è il ritratt~ del PJ'iucipe dell'Acca. 
demla de .. Italarl DieGO Secondo de Ro .. i chiamato Did4CU' 

\ 
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MCMMIU J. RaMU 411 ,d,Il Qynuuufit:4 ActatI.mw. Princip" 

. arùwum.' LAnJini.1: mlJfnù cubi,~i" 

1600 1 lIioronymi. De Toga Romana Commenta· 
'- _"Tius. Accedit ex Philippo Rubellio iconismus ota· 

tue toga!IB etc. Am.telodami 16, I in U. 
La tuola lohl d.l 8ob'Aio. ehe • io •• tro ..... i piepta in 

qUeito librelto t • caro b. 
1601 ,BODCUUOOK Édme. Etude. prises dana le ba. peu

pl~ ou cri. de Paria 1737 e 1738 in fol. lav. 56. 
Soao q .... t. tre Nri. di u tuole per Ci.RUDI diNallilte e 

intagliate con infinito buon Barbo. \ 
_ Prémier et aecond livre de. va.es inventé. par. 
E. BouchardOD. Pari. chez Huquier in fol. 

. SoDO'4 '11'01, ii belle iu. .. enzioni ed intaSlio i cui IOno 
I"iuuti 5 .... i di Polidoro iatl.lilti d. Sadeler • . ' 

_ Aggiuntovi: Profil. 81 orneDleDts de va ... exe
cuté •• 11ma.me, broDze. el plomb danl lei Jor
dinl de Versaillea, Trianon, et Morly, grné_s per 
M. Michel Blondel lav. se. 

_ Aggiuntovi: Recueil de ditl'erentes charges 4ea
.• iné.s à Rome par Vanloo. Gravé •• par lo Ba. et' 

Ravenet, u tavole in rame. Hecuei! de Fontaine. 
par Boucher Peinere du Roi eh .. Huquier 7 t •• v. 
Con quattro tavole di Fanciulli dello stesso. In lì. 
ne • Li .. e de Cartouches el de Buffet par 'de .Ia 
Jotle 14 tav. . ... 

, .11 t'olume unito contiene tnol, :t'h .1 \ I .. ..' • 

160.11 "DOVICaLLI Giuliano. Iotori. delle Perrucche' in cut 
ai fa vedere la loro usanza I furma I ,~buso, irrego .. 
larità. MiI.òo 17,,4 io Il. 2 vol. in uno. 

Qu •• t'operl • ,iu.u~,to diretta con.~ 1:lbulO delle perru~ 
cb. desii Eccle1I11tICl cb •• d o.geuo di IlIu.tr." hl m.terla, 

, Con buo .. 1 critica. . o 

1603 Ba.u>poaD Guillau';'e. Chr~nologica\, and hi
a\orical retrulpeat of, the memorable evenls. of 
tho WAr. in the Peninlula lrom the embarkauon 
01 the Prince Regent or Portugal to the Bra
.ils, and th. impri.onnient of, the King or Spain 
in France. CoUected and anexed a. a supplemen
tal additiou to the Rev. William BradEord view. 
etc. London 1815. . 
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BIlADPoa~. Sketch .... of the country, character, an,l 
COSIu~. ID Portugal , and Spain M.d. during tbe 
campa'go and 00 tbe rOllte of the British armyin : 
IHo8 aod 1809. Engraved andcolollred from Ibe 
drawing: by the Rav. William Bradfo"I, With 
inciùental iIIustratioD, et appropriate deseription. 
of ench ,ubjoci. Lonùon 1812 Plat54 fol. gr,' 

Il te,to è loglele, e France •• , e "edicioD' • fatta eOD mol
lo IUlio di tavole e di tipi. Tuui i l'Imi 1000 rqiniati in co· 
Jo~i COd SUItO , ma vi .i riconosce troppo Dell'opera la .uper-
6:cII,lit' dell •• pecola.ione Jibnria • 

1604 BUUl'I1 10han. Palalini., Vestitu. SacerdotuDl H .. • 
bneorum sÌve cOIDrnentariu5 amplissimus jn plu
rimo lne. S. ScripturOl, libri duo, cunl indicibu. lo·' 
cuplet~8simis, et tabulill .nei, elegantissimi,. ti
ber prIOlUO. ADlstelodaOli apud Someren 1698. Li· 
ber ,ocundu., idem 1697' , -

Le 'lfole IOno ialllgliate con preci.ione, .eOI. preziOlit4 t 

• J'oper. proli ... e volumino .. ' ripiena di u,n tetorodi eru· 
dizioni. " 

: ',605 D.'UNO' di Melfi Vincenzo. Toatrodegli in.entori 
, di tutte lo co." Napoli po,' Tarquinio LOllgo 1603 

in fol. 
Opera in queito ,enere rara •• curio .. ,-, o'e per ordine ,'I. 

t,betico p .... ndo in ri,i.tl lei miJIe ,ocaboli all' incirca rife' 
ribili Id ogni DlnaOO genere di co.e, IUribui.(...! a ciucuna o· 
rigini ed invenzioni, con un indice jn Bne dei Vocaboli. L'o .. 
pera è dedicata al Vice Re di Napoli. Dof.0 il froote.pizio 
.oQ!> tre fa,lielti di Poetie ... rie in lode del' autore: indi .e
,ue un indIce de,Ii autori citati hl ahri due toglietti , e , 'eor. 
gO dell' ultimo .i trota Du'ani.o ai Lettori: comincia iJ testo 
ti pro.erue lino ,II, pariDa '9" L'h~ice in line dei Vocaba. 
li contiene :aD taalieni. " 

1606 Baunallllo Campegio. D. re cibaria libri viginti 
, duo. Lugduni 1560 in U. -

Più di miJl~ cento e CiBCfuantl/."ine trattano diffu •• men· 
tu qUelta materi., binilDando.i all'autore cbe i Romani, al-

ç~:.!~:i'::::::.O::e::u: ;~::~l:b::'::~,I.I:~ 
~qu('strj8. Amstelodami in le"jJiu!I Nicolai Joan. 

- . Visseherii, Vedj Div",.sarum gentiuln. 

• 

. ...:. 

.\ 

.1", 
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1608 BYNUI Antonii. De Calcei. Hebrcllorum libri duo. 

o At'CtnJit ejus(fem 50mnium ter&io recUSUIU. llord,'a .. 
ei 1715 in 4. lig. 

Opera erudilillima colle .osure iDCiul io rame li luoghi ia· 
dicari fra il tetto. . 

1609 D. CUllUc. L. Danse aneienne, et moderne:oo 
tr.itli historique de la danoe. A la H'ye 1754- 3 
vol. in '" lega~i in 11110. 

Libro aiarlare e DOo comUDe. 0,.11 mlteria • trau.ta con 
critica e COD accorgimento. 

1610 C .. LLII.CRII Nicolai. De ludi. Scenici. mimorum 
. et pantomimorunl oint.gma postbumum. Pata.ii 

, 1713 in 4. M.94. 
Col rilrltto dell' .utore. 

1611 CUPI Mich.le. Spiailegio BOllanico: Dialoço o~e 
ai manif .. ta lo sconoscinto Cin.lDomo degli anti
chi. Lllcca 1654 in 4. I\r. 4, 

Memoria piena d'interet .. ute erudiaictu -
./SUI CI.NCBLLIEftl Francesco. ,Biblioteca ragionata de

gli scrittori slll giUOllO degli Scacchi coUa "i .. ~rta
~ione di D. Benodetto Rocco N apol.tano .ul gmo
co degli Seact'hi da lui ristampata. Roma ,8'7 
in I~. . 

1613 C,,'POIU Gio. Batl. DOllore. Il marinO Augustale, 
Discorso, ave si parla de!le tel'm~, _ ba~ni, esttrci
zi e giuocbi degli antichI RomanI III 8. 

~pu.coleuo .. tratto da UD. .olumo di prole' di.eoni de,Ii 
Accademici G.J.ti di Bolo,D'. , 

16.4 C", .. CCIO 'Annibale. Le Arti di Bologoa.78 lavol. 
intagliate in rame in fol. Roma 1646. 

. '. Queal' opera. Ipp"VO COQ dinr.i f~op!e.pi~j I ...... rio nQ" 
mero di '.vole. Que.to e.emplare. di prima l!D'prelllon«: • o 
le lamine fUroDO intl,liat. lui diee,ai d' A_u,lb.le d. GIUI. 

EE·teUi. . 
1615 aotoreo dranl.tiq"o., ou portraits duo ~beatre 

Anglai •• Londre. 1770 aux 'lue" en a adJomt plu
,ieuro autre. du thé"tre Françli., grayé., et iIIu
minéa sur parchemin en 8. 

Q~e.18 pitcOle 6gure del Teatro I~glele io numero di 40 
miniate OOD lIusto, ed etattala pubblicate (INÌvanJ r tlCU da 
Pa,umttni) pre.calaDO r uftnao del aecolo al tempo di G .... 
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rich a "ano a mano che l'editore S.v~r le andava puhblican" 
do, Qu~lIe del .ealro Frilluce.e 5000 'parimenti miniate jn un." 
meru di :14 t nuve delle quali in ,)cr,amena i e .i con.el'Vlno 
CDII diligeuu j modi, e f.li abiti di Le Rliu, di Brizart, di 
Mole, di Madcmoi.elle. C aimo. CI Dn.monil ec. 

16[6 Cuoso 111. Fabritio da Se,'molleta, Il Dalle,'ino: 
diviso i~ due trattati, ornato di. 'molte figur'e: Ve
nezia pel Ziletti ,51h in 4, fig. 

Quelt' opera fu intitolat. a Biauci Capello de'Medici Gran 
Duche ... di Tuscana, col ritratto dell' autore in (roule, e I. 
mUliCl di tutti i Balli che allor. uiu.n.i intitola.a '. ciucuna 
delle più famo.e Dame d' hali., CI con u tnole desli IUe, •. 
giamollti del B.llo., intagliate d .. Gio. Batt. Franco. 

16[7 CUYOPR[L'. De veterum Clypeil opusculum. Lug. 
duni Batavorum [75[ in 4. fil(. 

Opr.ra benisllimo I.tlmpatl ed ornata di numerose meda,lic, 
ti monumenti IIrarsi fra il telto, oltre tre grandi tavole, I URa 
in principio, e due al fine dd volume. La lIIateria 't'i è dot. 
tamente e"uI'ita • 

[6[8 C"SU,N' Pieri. De calidi pOtUI apud vetere, u'u 
EpiSlola, Dono"i., 1606 in 4. par •• 

[6[9 Cnu.,.ucCI Vincenzo. Del modo di tinl(er la 
Porpora degli anticbi. Perugia [786 i. ottavo 
M.63. 

.6'0 Cn,.o •• 'l'ableau tiré de l'Iliade, de l'Odissée 
<i' Hoonare, et de l' Énéide de Virgile avec des ob
servations générales aur les CoÒtumes. Pari, 1756 in H. 

1621 CU!U .. Ll P. Roberti. De vera rnensurarum, ponde
rumque ratione. Parisiis 1547 in S. 

Edizione dedicata a Franeesco i., e copio •• per Je rela .. 
zioni che li trovano fra loro dei varj pe.i I e misure di quel 
tempo preslo divcrai popoli. . 

162~ CBRVIO Vincenzo. IJ trin"ciantl ampliato, e ridot .. 
to • perfezione dal Cav. Reale fuorulcito di Na,'ni. 
Venezia presso gli eredi di Gio. Varisco 1593 in 
4.pic. 

Con due tavole. Libretto e!e,aatemente .tampato, e ain .. 
gofllre per le notizie de' costumi, e dei tempi. 

1623 CR.\ftlBERS, Designs of Chinese buildings furnitu .. 
re dl'esses, machines, and ut~lIsils, enfIraved dy 
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h best band. l'rom th. originali, ''''."n In Cln-

,t e "3 in 1'01. lìg. 
n·s· LO:,d~;:o:?:en inta8li~te oltre. ~n elenco, una pl'era .. 

ono 'd' lIultrll:l.looe, 
r.ione e 19 p·llne I I . Columo .. ro .. . 'r I ta . Opu.cu. ID 

11"4 C ... eoN," PO,tr" o e n~. ollderibus, de menlu-
strata! mscropt,onem , p", 8 

' Rom .. [600 m • 
ris, de nuO\mlS., " U non erano .tati fini-

Queali opulcoli .ono postumi t PO"dai doni applauditi per . d'" e nullameno "Vennero 
ti • autore I ", be racchiudooo , 
l'ealeo.iooe delle COIOIZIORI c d' Fulvii Ursini, ' r' Cum appen 'ce 

,16,5 - !le tr.te ~nM'o. 'ur'lal:. de accubitu in .llma an-
et HlerOnlml ere W' " lì 
tiquorl1m. Amltelodami [664 ,n n. g. 

8 Coo le ta'fole a'luoghi indicati dal telto: ' dati dal 
b · Statuti suntuar] .. cor 16.6 .... p[ s. as~,ano.. . donoe e le pompe 

,lIalli circa ,I vel,U"dr,o. ~el::ce con annotazioni, 
nU'l.iali t e funerali, alI Hl 

Pila 18.5 in 4· M. ,.5. P in occasione di varie 
16117 C[COG""~,,.Leopoldo. rOS;it. in Padova, ov. si 

acclamatlssllne l~O~'loe 'd I~, Acconciatura del capo 
tratta della GraZIa, 8. Venezia ,8[8 i1/4. 
femmihile, e dulia Pers~as,ofld. 
. Edizione di 100 esemplari', " ne sulle pus te J~-

ti 8 COLLBSCB' Francesco. D,~.rt .. ,,, 
l' , 'h' F' e 1746 In 8. gh alltlc l. lrenz. opusculum, 
16'9 COLllMUB Fabii ~ynce,. De PI1"P::~;udio lo. Da

DUlle iterum hlCl daturn, ~pera 
nielio majorio, Kiliae 1675 ID 4· parv. d de' qUI' 

Due piccoli 'Glumetti lela~i .'Iiem.f!; :e~:d.::i :'ecuzione 
li slà il DizlOd~ri() o"racoldg::~a~:iePio legoo. di cui è or-

• più e.atta t e ~nù elegao, te e, carla in cui ~ stampllo ren-
nato quelto libro: ma a petllma 

. 'de l' edizione. poco ·l,paf •• cente.. d .. 
d G d Imperiì ac Sa'cer 0111 orna-.630 D .... 1II.&.l'f Ha r ... :.ran . • r' vestituli ex.cu" 

, tUI div~rsarum gentlurn.pecu ,aT~' 6"' , 
, d bat Abr. \lruin Colonllll 157S In 4· ~' 
. e So~o s4 te tavole dei Co.t~m~ Ci"V!1ì hnper;dl;~:i.:~ 1ili~'~ 

. . l. dei Co.tu.mi Religio.i ..... b~o,e ~11:~::!~o dopo il qua le 
....' I.re 11 fI'001e'pl"610 III B ' '., 

di rar~ 110
1.°. : d Il'Ed' ione e una flrefazione lui I o· 

trovall Il dedlcllltorii . e I~ 1 C~mlileniario di llamlnan. 
I,ta ,I Lenori. ,Se,ue 1\ teilo

d 
t: I tuole, Truvluai COllIDi-

lo liuto u rO,heUl ohe preee ono e , 

-----



.8. ABITI ~; COSTUMANZE 
Qar rarit4 le t .. ole di. i d J 
il;Jcol'fe 'luelt'ahimo. B Qate I lelto per le Cen'ure io cui 

163, DacL4 ... ,o" d Il . 
no Il • e e genl,l ùOllne di Cesena inlor 

a e pompe al I III • 
La . p' mo to USlre e llav MolIsia"or 

nanz,o re" d d' R '. in 8. M. 54. I ente , oroaglla. C.sena 15,5 
Vede.; d. q" •• to in e d' 

L.tt",zio Pl'e.ideQle l rOto l'CU~O ch., que.to Mon.ignof' 
~. prelo ad inveire contr:i,:IPI' ne anl~a. ~e~ Giubileo ave. 
1. le Gentildoooedi C porupe femllllh, Intorno le qua .. 
Opq.coJo raro. _Da ",'ceDilote \'C\!IlBuuu riultiCioate. 

,63. DI4LO~() dei Giuochi, che nelle Vegghie Sanesi si 
:,jaEo 'Ifare! del.Maleriale Inlronato all'lIIust,iss. 

Dllch:~:a ~1~tB~~~:i~'n~: ~:~:11;5;:'~etici qraina 
Questa ~ I. prilDl edizio d' .' . 

Q
irOlamo Dar,.,1i Sane.e I t~e 'II que.ro

d 
libro campo.to d. 

. ato . o o I .aome el, AhteriaJe lQUo" 

,633 no~i~~:'e~ ;~,:~: s1~!~~:~:g;:I~!n}e delle f.miglie 
gli antichi In u'o. ""ero .ppresso 

opuaooJeuo ID'DOIeriuo di .ed'· . . 
'0 con moli. dottrina e boo.. ',CI P."'~,e di telto, ed elte. 63 D . DlI~ o d,.h e. 

1 4 E 'YBasARu".genlium armalura equestri. ubi fere 
pr?rop;e, ASlie, atque tlfricoo equitandi ratio Pl'().o 
h 'a Ne~preJ".aV~SI. AI~slelod.mi im!>r ... ", in ... di. 

III IC. o. I .. chetl ,6" in 4. 
Opera di beli. lQ.a;era d' j t J' 

pizin Giurato. poi .egue u.n .; Ig IO compoat. d. Un rrontes~ 
vam m.rini. La teru C la ettuno, e Una Pale eoa due ea
Fi.ndr. fJ d'Ol.nd., le'" presenta le .rmi di varie corti di 
lDoDtati d. eu.lierl d.!uo':'N: .e~t'DIII~tt~ ~t'Dlpe di ctvllIi 
Jefante. Ed. aOI.ni cbe ':a' "~Pl'!e, I ultima perb ~ un E~ 
.Iere.idue ~'endo più i ·t~ d Un' g".,.dezil uniforme, 
no d'.Jtrt m'DO, qUIDtU! :0 e IDno u'! contorno e .embra. 
queno yo'umfJ &el'tlbra co Cf deM3 med.,uDil .cuol •. CQlicch4!l' 
IQO Bru,n pubblicb iD c:ipo~tOJ' a due opere diver.e . Abr •. 
Q. di que.to Jibro illtitoJo~, anoo 15" I. prima edizio. 
.ono lUtte iDci.~ n~l. < ••• • '. COlQe IOpra, • queste tavol. 

maruera. 

~
6 5 Do"" Jo. Bapl D' . ' 

, .ri.ii. ,644. i~ 8. ';:t:I~O de ulraqQe POlDu/ •• 
,!S31i &1.00'" Ab A . 9 

ntlch' R '. ntconlO. Melodo Aritmetico degli 
, ,I OlllaOI. rllllona ,8" in 8. M. 36. 

, 
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163, Dut.RII Flori ... i. 'l'racla,u. tle .epuh"ris, cappel. 

li., statuis, epitaphiili, et dcfuo«.:torulH IIlllUimen
ti •• Bononi", ,64' i .. 4. p"rv. 

Que.t' operp.ua • d.dicala al Senlto di Bolognl. È aingo
larmente distribuita • poieb' e .. endo.dj",i~a ili 16 copituli t 
ogni oapitolo • preceduto da un luogo IODlInariu dcllu ID'. 
tl!lI'ie, e nelfiaCl .~.i .nche UII' cupio •• tavola gfln~1'I11;I , Il 
te.to Don ecc~de le I U peSilltl, e piuttosto ,.i .i ricono.ce 
l'uomo dpl Foro. che l'Antiquario erudilo. 

'738 DURuo, Iacopo'. Del Collegio dogli antichi Cac; 
. ciaLori Pollentini in Pjeluouttt, e della condizione 

de' CaC(~jatori sotto i Romani contro le opinioni 
del Sig. Goebel. 'forino 1773 in'lI. M. 53. ' 

1639 DUUN. Lodovico. Origin~ delle Icupetle attribui. 
te ai moderni: lraduzione dal Francese vol. " lego 

• in uno in 8. Accresciuta di un terzotolDo di Ott •• 
viano Clari.i. Frate Domenicano. Napoli '71! ,. 

,640 - Origine des decouoert •• allribué-s aux moùer
.. n ••. Pari, 1786 vol. " in 8. 

Edlzioll'e IClCODd~ .umentall cOIl.iderabilmote.lo qUefit'o
per. b uo' •• fe.a copia di dottrille. 

164i ElsaNcRII'DII~. Galp. De pondel·ibu., et IDen.n· 
ris veterum ROlUanorum, Grrecorum, et U;;ebl'eo .. 
rum, nee non de valore pecunias ,eteris, tli:squisi ... 

, lio. Argentor.ti '737 in 8. fig. .. 
,64' EUBCIUT10US du",: ahçra tle prwcipui. veterum 

Romaoorum sacrificiis: altera de ipsoruln nuptiis 
ex probalissimi. acriploribua excerpt'" io 8. M. 55. 

Estratto d. lIualche raccoha, cu i mlaca UD primo fronte
'pizio, 

,D.13 Fu .. Alexandri Patavini. m'e,..ruro Naliollum 
ornatus cum lIui, iconibUl. Padova· 1593 in 8. 
vol. 3. fig, 

Quella reti ti Clopioll eollnione comprendo molto serie d 
cOltumi di ,arj popoli, 104 tlV. compreude il primo Volurne 
COlli abiti dei popoli Veneti.d orientali .lIlec')lulo contiene 
Co.tumi d~ ... rj popoli in .numero di circa 100 IIVoie .lIter-
1.0 ",Oh11D1 ha per titolo .dditio.d hO' .rupe"or •• 116ro.r ti. 
A,,6il;bu' d;~",arum NfJ.lio"u!n, cOlnposto di. nrie .erie, e di 
divel'lO iuuglio con Iltre 100 tavole di,.,. e beli. e'ecu .. 
ziane. ...... 

- •• .... al Petri Agoni~ticon, live de re ~t1II.tica, 
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Jud'sqlle velerum Gymoicis M " , 
elc, opua le .. ellatu'n L .', U'6'C'8. C,rcensibus 

I h ' , , • uguum l 95 in 4 
.8 "fIO.i'u,ma o I • 

cilllmeutc: d.i CI.up~rGper. • n.ta lUI erl1dizioue tratta Ipe-
1644 ~· ... ,us Gabriel'~' a~ 

que de l" , ,e ere: Recherches sur l'epo_ 
a, h 

equttatlon, el d. I u.age dea chara 
res c ez J~s' , eque-

1764 vol •• in itc,ens etc. A. Marseille el à Rome 
1645,1<' S' " , 

"NT~ Ig18mondo Ferrare.e Triom h . 
na. VlOeaia per Agos.. d P p o di fortu_, 
Za di 1a~mo Giunta IO a,. ortese,.s"7 ad istan-

Qu •• ,' nlercauante Florenlino 
• opera 6 compa.ta d' Id" • 

• !Dgolare ti .trapo modo del:Q~:~' e ed J,u?,ch,i, Il di S,ure ili 
IIIDO è IrO't'8J'De EHm I . t , I nClle III legno. Rari .. 
bIO I. ri.po.ta a 72. ~:: co3ser~.tl .. Cantien.i,in 'IDeato li .. 
precedo le stampe l!! "In, e, CIII tuoi, in lo fo,tietti 
dell' A.trolo,i, Gi~d' ~ ':UI l'rlpo.to 'Ono deUate dai prlncipj 
tengono le l:a fortuo:

ll
•

t
•
l

: l,tre primi fogli di tavole con. 
:ferene io 12 p.Jazz' ~ol ~ID~IO .lle ca.e lrimatie d' ftali. e
d e

l 
e r,i,po.llt. dal fogiio :n:lt;~~noJ1.1e gure ,dello doman. 

e Giunti, e Il regiu II ( • ~ t!mo OOntleae latolrca 
(uellllO ~ il pri~ile"io er:i~qQe rfung~j;~tI;d' 8 tigur,ato, ~ietro a 
e. volume ID tun d I I proemio e di l'ego 

zio piebO di gutto ebi'::":'"':'" d! fo!:li 148, Nel fronle.pi:, 
CI 1. M. Pone Giannni Bo n~ •• !. 8 In una tnol. I. Mar_ 
eu t, potrebbe ner legnal ,icon.lgil t detto 'nche Marescal_ 
e Ollegnalore niente o I 'lIO ?ome co.l. Que'lo Pittore 
.n;temorie hiogra6cb. !::ve~Qe Clre. a quell' et., benché l, 
b'gulrda la .piegar.ion dene c.!. .ochorradoi ma .e per ciò Cb, 

,.. però cbe lo .tile delle i ,a~c ~ a~ erebbe bene, ci .em. 

abero di quello che.i rieo DCIIIOJìI di que.!·opera .il più li .. 
• to macltro. no.ce De et opere di peDnello di qua_ . :' 

1646 .. n'TO da Lo " 
si leggo 110 i ri7r

ano
• D~lle N? ... , Trattalo in cui 

si popoJi onde', COstumi, c~rlnlOnie eco di di,er_ 
, '" 51 SOoo tratti molti bI' I glUntlVI I precetti • '" pro eDU t Ig_ 

nazia per Pr .. p' matr'~onlah d, Plucarco. Ve.. 
, IDIO lelra Santa 1554' 4 

Il Jlbretto ele,aDteaaeo IO ,'. 
::uc:,0 ',il d~ica,o aU'iII~,,:~~~~:ts e v~ro. c,oustro,D'~apizio 

64 F
· Dtlene ID tu.tto veotiquath'u C '1' tfJIIU •• dl Piombi. 

I 7 ERaABII O'~ 0g Ietti. . 
Patavii 1664 CtllV1

4
1i; De re ,l'estiaria libri septem 

L' op ..... d' l,n " g. ' • 
I IYI •• ID due part' , , 

tno e di lDedil;)çte' l' I u~lta ID DD .,olume cqn d 
RtlipulJlkta. L' autonl:~! ~bb ~itduolatl IIJlernllJ PtlfUJloruna .. 

. e I Ono della Profezia; 
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1648 aau.'o Giulio. Del costume antico e moderno 
i,lutti i popoli. Milano ,8,5 in 4, gr. con figllr. 

miniate. 
Opera cbe ti Ita pubblicando eOn molto decoro, ed tttm .. 

ti. Eltntta d. tultl i più. Icelti Ilbri di Coltu.mi. Viallil ed. 
ADtichit., 

1649 F,unTI Odoardo. Degli abiti delle l'!'figioni con 
le armi. e breve deocrittion loro, opera di,i.a in 
più oolumi dedicata a M. Giovanna Luilliu Am
basciatrice di Franza. Venezia 16 .. 6 ad iltaoza di 
M. S.deler in 4. 

Di tre libri, o volumetti le~ti ia uno .\ r.ol1lpa.to il DOltro 
eaemplare, il quale cootieae ,~ tnole iD rtme iDII,lilte con 
p.to auai pittorHCO aU' acqua forte, E parimeDttf IDtagliata 
• re.tro di CIISCUOI 81ura II dichiaraziooe collo .temma delle 
n.petti .. rtli,ioni luperionaente. lA. retropagilla del pri
mo froDle.pialo contieoe UD avvi.o al lettore I e dq~ paRine 
con'ecutive, parimeoti. cuaneri d'inlallio, cooteoloDo un 
di.corlo sull. Relilione relativo alla prhua Dlura • 

,1650 - Briefve (Iic) mstoire de l'institution de loute. 
le. Religioni avec leu .. habiu. A. Paris 1658 in 4. 

QDe"a .\ una unione o iIIu.trazioDe del tellO fatti da Du 
Fresoe o ... '000 riprodotte le tavole originlli oelle quali non 
è .tato tolto il leato Ilaliloo 

r/l51 FICoaoNI Francesco. I Tali, ed altri iltromenti 111-
sorj degli antichi Romani descritti. Roma '734 
in 4. 

&emplare di dedica in c.rta grande leg, mar. con· due t .... 
incise in l'Ime,}' una dei Tali, l'altra d'uo Fao.ciuUo che 
lJiuoca coo a.i.. .. 

165 .. - Le Maschere .ceniche, ele fignre Comiche, di 
antichi Romani brevemenle descritte, Roma 1756 
in 4. fig. ' 

Coo 84 tnole in rame, Opera che in quelta materia 
pub ritenerai per la pila cl"lica e copio.a di quante l' h. DO o 
preceduta, e ,r,nitatll. Ma fatalmente il ~oYero alltore r..d
àe iD mino di cattivi disegnatori I • pe.'lOri int'llia.ori Iler 
le t..,ole che deturpiDo un' opera co.1 dillin'a, 

1653 - Ficoroni Francioci. Diuertalio de larvil.cerii. 
CN Il figuria comicia antiquOl'um Romanorum ex 
lIalic. in linguam Latinam versa. Editio lecuntl. 
anclior el emendatior. Rom., ,,"4 in 4. fig. 

Le tlvole louole .te ... cona "differenu. d'uD Capitolo e Ulla 
III. vola di più in fine dell'opera. 

..." 
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1654 Fu",c" Giacomo. H.bili d' Imominl et donne Ve 

nr"rn~ con .Ia proce.sione della Seteni ... Signori; 
et a t~l particolari, cioè trionfi, feste t e cerimonie 
pubbliche della nobili.sim. Ciltà di Venetia 16.0 
tavole 26. ' 

1655 - Habili delle..!ann V • • l''' e enezlane IOtag Jatl ID rame 
nuovamente, lav. 20 in fol. Benz' anno. 

lo amendlle i libri il frOntt!8pizio res l' • 
Venezia, eilPontedi Rialto lJ .. r lata. prlota di 
dica, e il ritrltto di' D V· . PalliDO .enza tetto coli. de. 

• • . IQCe810 onzag. e il • d I 
~:~~oIG:!QO e ~talillio dedicato al Fi.ico &ceJtent~~: .~oB . a I IIleut.: 1000 due opere tra I ro d' • 

, • tnol •• riDlOtut. " d ,D ~ ,,,er',e! O"e UelSq. : 
1656 p t meno que I e '.c'OntezplltIO •. 

8411''''11'1110: E!"esri. Commelltario de funerib"s 
Helerurn 9hrlStlanotum eum prefatione F.bricii ' 

elm'lad" '709 in 8. M. 72 • 
Opera di"ill iD 4l'b " • \ 
.Iioae. I Jlt ettell. 448 paglQe e ripiena dì erudi. 

,65, pG~~~. 6Céré?,onieo nllpli.le. de toule. le. Nation. 
arI' l' 81 In 8. • 

ro~i.C~lo e raro libretto di 7a pii,. d~lI. Bibl. di Malbo. ' 

(658 G8'S4~' Ben~etlo. Coolùmi e riti de li anlichi 
rorn~~, eopO'11 per note alle vite di 100 :ornini Il 
u5l~, a Romolo sino a Carlo VI. d'Ausl' N-
polI J760 in 8. la. a-

Opera Q,e 6 qualche D • • 
'eoh. criticI. OZloae t ma .crItia indl,"meate e 

1659 GaBY .• ~acques (de). 'Maniemenl d" d' 
quebuse. arme. , • r_ 
deJl·ordre'd~o~u.quel~ el.piq?es eD conformilé 
tti lì rl ace aurIca d Orange , représen_ 

par gur •• ·. Arnolerdam 1608 in fol. fig. 

Go~~:',I~~,,~: i:Pt%' di ~el[!QhI,lio .ul". IDlniera di Eorico 
il/roote.pizio 1ìgur.t~3' prn~a COntiene 4a tnole DitI'. 

d' ,... ne contiene I • • .conda 3 J 
.1, o,uunl I queste parti p ed d ' e !II a tet_ 
p'gine. ree U!a • UD te,t'> di quattro 

1660 GU.~I .Giuseppe Domenicano. D.lle chiome delle 
Vestah ROlllane. P.via 178/1 in 4. 

Povero di erudiziOne e d' " 
miQI Con Un IdiJ i~ I I ~rlt~c. 41 qUelto opulcolo che tet. 
"'pplioio delle Veai.li:. ~U. e! autore.po~bbe meritare iJ 

s, ca.tl""ero I can.vj poeti. 
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1661 G'U.DI Gregorii Lilii Ferrariensi •• De sep"lchri., 

el vario sepeliendi rilu libellu •• Ba.iI_ 1539 in 8. 
, .Ruo. praiolO Jibnuo dediCito • Pico della Miraodola. 
Dopo l, dedica' uni Leuer. in ,ai .. di prefu;one I Carlo 
Millh.iea TedetCO, ..,ae .'indice delle materie, e dopo que. 
.ti • primi fo,lieni il te.to dell'oper. comiacia colla p.,iol 
I • BDiaco .U. 18. 

(66~ G,aoMI RobuslÌano. Le NOlae dei Greci descritte 
e pubblicalu in occasione dè'! fauslissimo Matl'imo
nio Vas .. lIi, u Ricci. Milano (8'9 in 4. 6g. 

Con tre beU. tlTol. di mODumean eco Ediaione di .oIi 40 
Eaemplari . Quello porti il N. d. 

Ua Carme intitola quutl diuerhzioae ,n. ~I nelle 
quille li iIIu.trlno dllo monuDleati di Nozzo ~ e ti reod, ra .. 

.... ,ioll' dell. primi tnol.Bgutata • 
1663 ne GLU 1OOn. Discoura Sllt la yatieté dea babita et 

de couatum •• de l' Europe (601. 
Sonovi oltre too ta.ole iD legno e.e,ait •• n. mlaiera di 

CJuelle del Vecellio. Libro tui.imo • veder.i. 

(664 GOCLa/fU Rod. De luxu coo,i,.li nootri ... culi, 
gane18qu8 arti6cibu8, origine, auctoribus, ·et as
.eclis Oratio. M."purgii 1'607 in u, 

, Opa.coletto non comune e pieno di erudizione. 

I 1665 Gal.uDI Domenico, Memoria 8UII' economia o
leati. antica e moderna, e .ull· antico franlojo 
da olio trovalo negli sca.amenli di Stabia. Napuli 
1783 in 4. 6g. M. '7, 

COD tre tuole int.gliate io. raQle • Optllcolo intere •• loti .. 
.imo. 

1666 GaoSB Francil. Astle Thom.s, aud Eminenl An
tiquarieslhe Anliquarian reperiory a Mi.cellaneoul 
a.semblage oE Topographi, hill"ry, biographi , eu
sloma, and ma "nel" • Adorned with numerou. 
Wiews, pOl"tl"aitJ, and monl1ments. A new edition 
witb a great m.ny .aluahle additiono in four vo
lume •• London ,807.,809 in 4. m. fig. 

Nel pri'rao Volume. tutta I •• erie d.lle CAricature di Gro. 
.e. ripubbliCltl poi d. Reaouud, e .... i Dumero ••• I. aerie 
dèi monumenti, e ritratti .pusi nell' opera ,e collocati (ra il 
testo. Queltl copio •• collHione •• ltre.. rlllhardevole per 
J. profonda CritiCI ed erudi&ione di cui '00.0 ripieQe le dintJ" 
razioni. 
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16fi] GUASCO Francesco Eugenio. Delle ornalrici. e d_i 

Joro uffici, ed in,ieme della super8ti~iolle de: gen
tili per la chioma. e della cullura della mede,ima 
presso le autiche Dame Romane. Napoli '775 in 
4·~. , 

Oper. eruA eoo molte t ... ol. di mcd11lie, buoi, • aUro
li femioili iutente nelle pigino fra il te.to dell'opera". 

,6/58 -! riti funebri di ROlna Pagana de.crini. Lucca 
17511 in 4. fig. . 

'Le poche tuoi. iatl,.i ••• iD. rime lono iDleno tra il te810 
dell' opera eruditi .. irol • 

1669 - Dissertazione 'rulCul~na sopra un' iscrizione ap
parI_nenIe ad UII ornalrlce. Roma 1771 in 8. 

Opulcoletto che precedette altri opera più e,tela dcII' Au
lore lulle ornatrici , adorni di molte Medlalio inl_,liate in 
rime e po.te a' di'er.i luosbi irì il telto. 

1670 GUB ...... ULD 1é ... M_decin. Le réveil de Chyndo
nax Prince de. Vaciel. Druyde •• Celliques. Diio
Iloia, 'avec la salocteté, religion , et diversité des 
cérélUonies observées BUX ilnciennes sepultura. par 
1. G. D. M. O. A nijon ,621 io 8. lig. 

Libro t che .pplrtoon8 .11. BibJiottca di Muiette legnato 
di lua mano col Dome dell' Autore, .pieglndo le iqi~iali e 
dicbi.ranJolo di molta l'.ril.l I .peci.lmento .llorch~ D~q 
mancmno le s tuoi., una dello, .temral, l',lua del.epol ~ 
ero, e dell'urua, come li trovano iD questo "emplare ma" 
gnifico, e com.pleto. Opera ripiena di Gonrioa. . 

'P7; Guu M. Moeurs el u.ages d6s 'furcs, leur religiOD. 
leur gouveruement civil, miJitaire, et politique a .. 
vec un abrt\sé de r Hi.IOiro Ottoll1ane. Paris 1746 
II vol. in4. fig. . 

Le tavole ditegoate da Boncbe",' ti inciae in nllle d. DuHOI 
lODO d'incontro ai luoBbi indicati. Del te.to. Opera ave con 
,utile accorgimento le coatuma~ di quei popoli 1000 aCcom
p'goate colla Joro .toria . 

1672 GUICHUD Claude. Funeraille" et diveroe. manié
res d' enseveJir, des Romains., Greca., et autre. 
N .tion •• Lyon 1 ~8, in 4. fig. 
Sono inuglilte in lepo di"er.e Corone, e Medl,liooi e fi
gure fr~ il te,!o deU'0P;flI'll cho ~ ~~"iil. io 3 lih~i, dedicata al 
Ou~" di oSavOJI, e se,UUI da lndtçl delJe materie e desii au-
tori. ' 

, 
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i673' mit~iI~aDI Martini, N?Cle •. Granzovian ... de anli
'ql:lis trlu~phoruRl Ipectacuhl JucuLaratre. ,A Dlster. 

\:: 16/11' in i·" fig.' . . . 
Opera ricchb.iml di profobd. erudiz.ione collè tlYol~ ,tlna-

\, ,~t~fr"ilteato. ' .. ,. 

1674 Il.unIQul •• de mancourl, L'orI d. la Vérr~rie: 
, NouyeUe édilion' augment.é ·tI' un trailé' de. l'ier

i . re~ ·précieuoe. 2·tol. Paris 1718 in Ill. fig .. 
, .;'. , Libro plono'di Ddl;OD~, colle ravole diilribuite .i 'luoghi 

(21. 611ii i:t~:~ ~':.;ueil de ~ilr eslampe, 'représen~nte. 
~iffereiltes "atiool·du· Lev.nt. lirées sur les la-

bleaux pein~ d' apré.· oalure par I .. 0.rdres de 
. Monaieur de Ferriol Arnba ... deur du Ro. à la Por-

.,,, ·te: Pari. i]I4 in foI..· .. :.' i" 

, .. ;;l ,'I Queslo e.empltre Ippartenevi alla Biblioteel di M~ Crollt, 
, ;:~II,cJ è di prima edilione, qv.nlunque vi .ieno le Ipiepozioni,le 

• 3 tavole addizionali intitolate En'~N"emtmJlu'f"~" Ihrvk"~" 
9"i IOUNlIIl , e una pagina di mu.iea, I. quali p.r '1OIito noo 

"" ttovlalÌ ~Iu'oite che neU'edizione dell'anno poileriore, LtBato 
\ . i"a toar.:dotato. " ,. . . 

16]~ HYDB'Thom~ o. lurli~ orien.lalib,!s li~ri rluo quo-
. runl priorest duarunl parto slv,e HI~.tol·la Schachllu-

dii Latino, et Hiatoria Scbaclllludrr Hebr. Lat. per 
,.1 tres Jndreos:.1iberposteriorcontinet historiam reli .. 
'" quo'ruin"OrienlÌs: Oxopii .1694 in 8... '. 

Lihro ,aro e pl'ftiOio 'per l'immt'nll erud'tiòDe','e COgnl
. ~lone' d'Oli. 'lingue orientali I e' per le Iccurltii.ime tavole 

'par .. ff'l il tetto ai re.pettivi luoShi. , ',' 
1677 bYBRUtl Philippi. De Frami., eorumque, ~ene

";' rihulI et parti bus apud veterel ,.Rom., '785' ID 8. 
fig. M. 52.', .' .' .,,,, > .. 

~
P-' I, Con ~ue.t .. ole inta'l.iate in l'I.rae, e alcan. we:dllllie,. 

I.~~ .T~L~J,.~ISceller1' V~di Bonaju~ì.-." ;,::, ~:'.':' . 
"K'.I\~I,Ii!~1I Athan~.Il. MUlllrg". Ur,~ersal~ •• ,V" 
a.. inagna consoni ot dissoni in.x. bb. dlgesta. 

L, ',,~P.J\l'" 1.650)n fol,:6g;2 .vuI,., • '. ".'" .. ,' 
Legati in uD .òln tomo. ..' ". l': 

1680,KlacB.ullftI.J0, De Funeribu •• Vedi ',Rigaltii . 
1681 .... ne·annuli. liber singula";,.· A.ccedunt. Georgii 

1'. /. 1St ... 
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Longi, Gor""ii Abrahami, et H~nr. "ornm~Dni 
de allulorum o~igine. Lug,l. Bat. 167:a in lO. 

Q
Libro prezio.o per Il.IU' , .. t. erudizione, epel li .. ...,. I1tetpi-

io elrgaDte di R. de Hooghe. . 

1682 OUIl~"". d. anoulorum origine."Yedi çirc"-
manni. , . 

1683 L~v nBB.lI T.odovici Tigurini. ne '~pectri; ,; 1e
murihus, et magnis. atque insoliti. fragoribus, va
riisque prresagitionibus, qu", plerumqCle obitum 
hominum, magnas elades, mutatiQQe$qu"e! impe
riorum prEcedunt. Liber un~sin tres, P!lftes disCfJ
hutus. EJitio secunq8 priori. multQ ,~p'lendatior. 
Lugd. aat. ,659 in 12, " 

Libretto molto .inlolne • ripi.no di prez,io.e Dotizie. 

l684 La.s Anùré. Le costume del p~uplel, de I" anti
quité prouvé par,lel MonumeD~.,:t'j,".!velie édition 
augmenlée per G. N. Martini, avec 57 esiampes. 
nresde '785 in 4,' ,,', ' 

8
", . . Quett. ~ UM dell~ope~ più ~.ti,oIJte e I!I cui.pubriportar_ 

, '. i con più .;curezza fra quante ne eSIJtoDo i~ q~~~ta materia • 

• 685 "OI"'SD. de Portis, de s •• Certi'!, IlqCl,mi.il, pon
, deribu., et mensuri. anriqui~ lib,rj'/,\,o. Editio 

$reeuli ~V. sine loeo, t:'t anno in 4.· ,' .. : 
. . L'opulcolu fu pu~blicato dall' E,nazio, e Itampato· proLI" 

bilmeftte I Venezia C9n Cliratteri rotondi, e di bella (onua. 
J 686 LESO' Alph~n ••. " R.cherche. 'ur 1 •• habillemen. 

des femmes, et QeI enfans. Pari, 1?8~ il)'~:;:a. 
Questo libro riguarda particolarmente la materia .otto l'a. 

Ipetto di economi" pubblica t. di .. Iute.. " 

•687 LuiaTI Fortunii. De lucerni. anti'lu9rum' reoondi-
ti. libri .ex. Utini 1653 in fol. fig. , 

t lempre da oll~rVl,.i come la lupentiaiola ignoranza mq. 
tilò gran numero di libri, e "edui per conleguenza io que-. 
It'opel'. "tllieno intalte le pagioe 910 e Ilh. lA numerole ta. 
vale di quelltll libro ripieno di curio.h., lODO· riportue .ui 
fogli del testo, e intagliate in rime. 

1688 - De annuii. antiqui.liber singularis, Utini .645 
in 8, fig. ' 

Con due beli,. InDie di anelli intagliate da Gio. Giorgi in 
numero di 40. compre.avi una medaglia con ritrlUo bellia." 

..•.. 
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mQ I iOl'le dell'autore. L'opera. perà rr~Ii"I •. I, tr.nl Iroll· 

8 i ar,olneuti eltranei per intempo"lIuu d. erudllolone • 

1689 lBB4U Jéau. rrrois livrea,de l'e~bcllisse~aent, et 
rnement ùu corpa humam. P.,ru 17,8:1.10 H. . 

1690 LIPSlI Iuati:. Saturn·alium ~ermonulI~ hl~rl ,duo qua 
degladiatoribu8, editio ultlmu et castigatissima. An .. 

, tuerpiO! Plallt .• 698 iD 4, , 
Quel'*'. una delle più. rare ediloioni desii oputeoli .epar •• 

ti di questo autore.. . 

16g' _ Saturnalium sennonum Iib. ~uo, q~i d~ gl.di~
lOribul no,iter correcti, auetl, et tOfOUS .amels 
iIlustra:i. Anc. PIan&. 1685 in 4. 

lo' qlle.ta edizio •• e lono sedici.l8Vole i~'asli.t~ in ~Ime • e 
in Sne • aggiunta J",,;, LJfUii Sa~r4 Mcruppma SO"lnlltm u.· 
lUI in ritnll'i ani Crilic:cu. , 

.'69a :U;l'IG' Georgii. De 'annuii •• ignatoriis. Vedi Kil'-
c"mànni. , r 

.693 LOS'CR'US Melchior, Figure diseg,nate, ,e lO~a.g ,.ate 
, ,apied;', ~ a cavallo con parecchi begl~ EdlficJ .1· 

I. maniera Turca, Hambourg presso MIchele He
'ring ,6~6 in fol. p. Prima edizione. 
. Quelto no.tro etlemplare che ap.parten~e ,na Bibliol~ca di 
MarieUe. roi a quelli. del C. d'A,8IUco"rt fu 08~~tto d. mal. 
te cure de pri(Do .uo pOAellorC', ti Teolodo. rI8u~'~.to d. 
noi come presiatinima, c bel~ilSim, co .. , credll'Do ~. far go. 
stare Igli amatori le illus~raz.iolli 1111'.18 , elle ~.tese d. puglia 
di MlI'ictte . trova n,i lonelle I quelto nOlh·o E.emflare . 

• U Y I :n. troia é~itioo. du livre dea h.bill~lDell' r~("CI p" 
• Melcbior Lorich. . • .. H 
· • LI premier ~ui elt li obtre elt de l IODéc ,6,,6. 1m-

• 'bour, c~ez Mlchel Herins· 1 b 
t I .. leconde e.t de l'aD~ée ·1641 au .. i à Ha·mbour" c ez 

• 'fohie GundermlD. l' b l mé 
• La troi.iltmll! imprimée dan.le mémo ICn,!t e "', ~ .• 
lDe librai,o porte la dale de 1646. A cene dcrnuu·o é4lt.oo Il 

., • y. IU eom'mencem.nt., et de plu~ qu'aux den~ .~trel, un.e 
, T.ble imprimécen AlIemllld, qUI eal une exph~.~I(JO dell •• 
t i~re." prile .Ut le MS. mélDe de l' auteur ; ma,If 11 !It .... ez 
~ difàcile d'en faire unge. car le, figurel n ~tant pOH.lt cluf-
f~ ne.e tròuv·eut prelque jamli. rugéel comme lalable, 

• daoa laquelle èe. filu"" lOot cependl~ll indiquéel par del 
chilfrel qui lont lupposées de't'oir Ile tencoutrer '~t les pian. 

• ch~. lllerl;lit bien. loubaiter qu'on eUl t;U l'al~çntlon de,les 
• y m~tte i car .i quelquet .. tampe. dernaudent Une t.'X!,ll~~. 
• tiOD, ce .oot .u.r tou.t ceU .. qui replélfootelll ~e vuea ti editi· .' , 
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eta C'xi.tanh I ;"t, rles ba~jIl8i'1len .. de. N'arionl, lei. 'Tue lIont 

• f-1'iI~ CI,ue .\Iel·~hllll· Lorlch .. rf'p~é9(!nlét"llci, aprè. le.lvoir 
d;'!i~llIet's avec a,II11l\l d'e1I1eti'll(l~ qUI: df>gOlit lUI' lellieux. 
Nutre t"xt!lDpl:urtl' t'Ht plu~ aIOI,!e 1.{11" c,llui du Rei d'une 
Illanch" tl'lIIhlc qui reprclcute la YUC de la mOll{u.!e .pellJe 
J:t SolilnalJic. .' . '. , 
• Celut ~u Roi a de plol troi, .Illanche., l'une qui repré. 
'''m te ccl\ornellHml d'orfévrerie dOllt Il! bonnet del Janissai. 

• l'C. e8tordiuilirolnent 'paré pilr devant; I. sl'!conde qui elt 
plUlI grande qllc toute~.cdJq. qui le tronvent dan. le livre 

• repré:lcnte OIl7.e .éte~IIp:l'ds.. ou queuel de,thevaux 'orl1éel d; 
• ~.nderulle!l. qUI 'ulvltnt ,çe qu' il en dit d.ol lell e1(1)lica. 

t~on., forent porté ... a Ulle procession qui se 6t à Constano 
tlnople ~n .55~ dilli' le tl!liu quI:' Lorieh étoit daltll cetle 
"ille; c'elot. une Cort~,.~t belle eho-,e, qUB je regrette Cort dO' 

• ne P'" ",,-olr: La 3, qUI e~t l'neore une planehe duuble re
pré!WInte un usclnhlagede divers &Atimenal. pluparl T~res 
mais qui I);troiuoit!ut avoir ili Caitl de génie, eh.cun est le! 
eompitgné d'un~ ,j~ttre dc tenvoi: c~pl!lldltnt eeUe planehe 
n'efll pal et:pli4lué danll. tibie. &611 011 tfauve ellcore dlt~ I 
J'éditinll !lu Roi une planche l'n h(li, lur laqu~lIe en repré
,.e,1fé II: portrail de "auteur, Cail l'n 1515 danll une é~péce de 
mé'bille .pla~ée HU ·de~lIo.lIs de trois ·autre' médaillel qui 
renfcl'ln«mt autant de dévI9CS propres à Mdcl.ior Lorieh ou 
l.ol"(;/,. I, I .. ,,: .. ,.., 

• Voi'" ~n quoj conlil~~t'l:eldin:~n~~ q~i,s,e recOntrent 
• ~ntr~ I~ dell:t. e.:empl'lre~,que je ~Itet et qui ne provien~ 

· c n~nt a, mon:a,,~, 9'~e de ce que' I~ p1anché' blo'tant P" chif. 
ff~.~s, I~ ~~olt dlf!lolle de le. assembler régulihement, et ell 

, !c. ,f~lre u.nco~p!i b~en complet.· Ain',i je tienll que les deux ex. 
emplal f '!'; so~t ~neomplt!ls, l'ajouterai que dalli J' eum. 

•. (lla,re de la 8.'bhothéque du Roi, 011 a joint quatre planehe. 
gra,vé~. ~n CU1~ ... e par le m.~me Loricb,etl qui ·!l(lI1t del1X por. 
'~';utA. lun eli blllt~. ell'autre en pi~d de l'Empereur So
',.ma,ll,f't.deux lemblahle. }l0rtraitll d'bmael, Ambaul1deuf 
dII, SOphl de Perse à la Cour du di, Soliman, et une cin-

, ,(,uli',me plall~he r~pré!lenlante une Fortune gra,ée pllr Phi
c IIJlpe Galle cl aprè. le mlhne Loricb, mai, ce derllier mor
• celtll est bit'11 ma.uvaillo, talll pOQr III cornpositioll que ponr 
.. le lJoùt ~u de!lAelll, Ce tO'"!t cea cinq'.pil1cel gravéell eu cui. 
• ne, q,U! ont danni o~Ca!litlD de' Inarqupr danl let titrl. 

dOli éJlhonll de' 1(54', ,et ,1;46 que co recueil étoit compo. 
.. lé d" pian che. gra.véel ftR hoi,. et en ('ui"re. ElleA ne font 
Il rniut eelumdant pirlie·d~ ce recu~i', ce sont del morceaUI: 

dér~l'héi; et ",i ~. Y ont é'é ajuutéi qu' apr~~ eoup., lan" 
c t:I.ou~e par le IiIlralr~ pnllt donnto" • 1011 edition une lupé .. 

l''''! Ité lIur ~a prelDlère ~ilion, • ., 
I~,cco alla (hSIPSa il fl'onlelpi7.io d'una di queste ediz;ioni· 

tll come lo traduce lo ateRIO Mariette in un qu'derno o\'e 
prell~nta l' Elel~co numf:rllto delle 'tavule parilnente tradotto, 

FJGllus Jt,nll~C$ ~t Il'aV6t. à pieJ el à chcval avtc: p/u,fklll'S 

"-l" 
;r,' 
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h~(JII:Z; JJiftce. d la ma"itN Turq"e, et 10IlU,4"''''' c/r.oset qu' 
on pl1'~ly wlr; P{ll' ble!f:hiol' Loric"ùlI dc I-'lellllloul'I u~,· 

· ,atl"m, trit-rttlo",mJ, (I, ,rè'~tlzpJrimemJ. lA '0141 et "P'(lI 
na'"~, el,ui.,.,,, la p*r,~cli)18 eli c"il'rr., rl tu buil mi.le ." 
jOIl, pOli' la 3, foi, "'wc "". la6k po"r lu {t,,,",, JirtJtl dfJ r (), 
rigin41 ",.nlUcl'it, p,Junt; ,. lou, lfl' amate"", }H/rltrtl, 
sc"/ple"" ft II'4I'f!,;rs, à le", hon,."ur, ., POUI' I~ul' ulililJ . .tf 
Hamboll,., cllt,. ToM. Gm.-ndum"" Libl'aire fin 1046, 

~ Noi atelli pl'rtlunahnr.nte obbiamo Cattn l'e'lln. dell'esem
,lare,lli Parigi ,)1': Biblioteta R. I e lu abbiamo riconosciulo 
c,~m:r.aMlQ dai fraglDellti diti riUI!' diverti esemplRri della le- , 

; co~ a I. ti leru ~diz.ione, trolalldOli in priucipio il frODte. 
'lpi'l.lo colla dai. ,del 1646 e dupo qU<IIra"louo cart.e '" altro 

.!, :, frolll~lpizio colla d;lt* del ld'l. e UII ,ran nUUtero di ta
,"ulc dupliçate e ripetute IIeuz.a nrdine, e senn ."c~lta, Nd 
relto eoufrootn coo ciò. che fu ric.)posduto dal diligeuti,si. 
100 Marietttt. Ahbiamo avuto cura di lu'codere UD lucido 
-eslluissimo delle Ire lavole dei Itendll'di I .delle f.bbriche t 

'" e degli ul'oati d'oreflc~ri. citate qui tupta, che abbiamo iu· 
_e.'te·nel oo,HI'o conlervatiuimo, e pl't!ziollo ~Iemplare, t C' .. 

't'rvabile come i Bibliografi Ilii, IIccl'edilati non diono cenno 
." , . di un'opera d,n a quale tuui bannu pnltio I e pel'Siuo maletial~ 

Inente copiato Del produrre in uu, quantità di libri pOllte. 
riori le costura.nzl!' orientali. L'eteUllllare di quella prima 
edi'&ione f, compolto di 114 t.,ole, Delle quali e compreso il 

• I f,'o·nteap'i~iu . 

~694 LOYBR Pierre. Di,cour., et histoire. cles 'peetres, 
· visions, et apparitions dea esprits, anges, démolJs, 

. et ames se montrans visibles anx h01U1l8S: divi
sé en huit livr ••• Parigi [605 in 4-

Oper. cqriosl di oltre mille pagine di testo, coo cui è per-
coni Impli •• imamente questl.mlleria. , 

1695 LVII.DORO Girolamo. Rel •• ione .1ella Corte di 
Roma 1 riti, e magistrati I e giurisdiz.ione: Aggiun
tovì il Maestro di calUera del Sig, Francesco Se
atini, e la Roma ricercata 11,,1 suo sito del Sig. :F'io~ 

rava'nte Martinelli. Vent.4zia 1660 in 12. 

1696 l\lA.Ol~ Hiel'ollimi. De tintin.bulis: Accedit ejustlem 
de equleo Hoer. Amstelodami 1689 in 12 fig • 

. EdizioDe nitida ~C)lIe tnole ,i luoSbi indicati f,'a il testo, 

1697 M.6.L,L19T J. l\ecen'hes 8ur les costumes, l~s mCCllrs, 
les u.ag •• lleligieux; Civil., et Militaire •• 1., an
eien. peupl ••• Ch •• Oi.lol l' ainé. P"'i, [8'9 vol. 

· 3. 4. gr. fig. 
lIIultrlRG IIUtlt' operi ,06 tavole; ma I. troppo piccola 
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dimt'n.ione degli ogft~ui t ti la mancanza di gUlto uell' e'e
cU'l.iolle la rendono di mediocre r.regio r.er I. p.rte calco,r •• 
fica; ti la condannano .n'UIO del e .cuo ti ti delle impret"oni 
dozzinali • 

1698 M.Ll\'ELPHI Joan. Ereloni. Mensa Romana .ivo ur
bana victus ralio. Rom .. 1650 in 4. 

Bellinimo ed erudili .. imo libro ne~ .ingol'NIOO genere. 

1699 ANNI Dom. Maria. Delle Tessere C.valleresehe 
, ai bronzo tenute al collo. FirenZjl 1760 in 4. fig. 

1700 UANGONI Giovanni. Delle cos. genlilesche, e 
rorane trasportate :,,1 uso, ed orllamento delle 

cbiese. Roma '744 in 4. 
1701 MARCOLI!'U Francesco da Fo-rll. Le iugeniose sorti 

intitolate il Giardino de' Pensieri cOlnpoate, DUO" 
vamentc: ristampate t e in nuovo I e heHiaaimo or-
òine riformate. Venezia 1550 in fai. fig. .. 

Giuleppe PaU. Garfagnino diaegnò le belle Sgure, che 
adornano questo libro. Chiam.li anche Giu.eppe Sal,i.ti, 
dall'e~lf'r, allievo di "'r~l1ce.co S~hiati, e li pone tra' piuori 
VeUC'l.111I1 anche dal RldolO, pOlchè molto Itene. Venezia, 
e. Itudi~ le mani~re di quei Maeltri. Appln.e I. prima Edi~ 
zione ,II questo libro nel 1540 ma fil meg1io In que.ta .eCOD~ 
da ordinato. Se ne CODO'ce uu. rillampl moderoa per eOIl~ 
tr.fare l'antica pregi.tiuima COQtro I. quale il Morelli met~ 
te in guardia S\i Amatori nella PinelliaoR. Il libro • dedica .. 
to ad Ercole Esten.e Duca di Ferrara; L" .utore nell' A .. ,i.o 
ai Lettori insegua il modo con eui l'abbi. a fare il giuoeo 
delle sorti con certe carte d. ,iuoco, proponendo col mezzo 
d',.lclloe.tavole il que.ito per ricavaroe poi la relativa ri.po
.Ia. che in terza rima vien dala da alcuni filolo.6, lIecondo 
porta la .orte. Elten,ore di quelte ten.ine dice.i L, Dolce. 

Dopo il frontespizio Iltoriato col nome deU'iuciaore e di.e. 
gllatore Giu.eppe Porta Garfagnino, .eglle a tergo UD bel l'i. 
traUo dell' autore I e nella prima pagiu. del aecondo fOlliet. 
t~ il III dedi,c,. CoDtinu.oo due pagine per i,truz;olle del 
gIUOCO. lodi tre tuole dei quesiti pertiaenti.d uomini a 
donne, e ad ambo i N.li • Comincia poi il telto COn tutte,'le 
.tampe da cui il 'regiato. intagliate In legno. che prosegue 
fino alla pago 15, e all'ultima vi è lo Itemml del Marc::oliDi 
Peri/m F;/ia Tttmporis. e la data .ovra indicata. Anche questo 
lihro per l' u.o che ne fu ratto, 6 rari.,imo a tronni di bel
la coulerv8'l.ioDe. 

'7°2 MARINI!LLO M. Giovanni. Gli ornamenti dplle don
ne, traiti dalle scritture d'una Reina Greca, divisi 
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IU quattro lihri. Venezia presso France.code Fran

. - . coscbi 156~ in 8. 
1703 M.LB,ULLO , I •• ,_ opera. Venezia presso Gio. 

Batt. Bonr.dini 16,0 in 8. 
Quelto Il uno dei più curioai, e. int~res.~nt.i libri nel I,!O 

Fnere I in cui .i raceont.no '~ttl ,h ,.rll&7'J cb. er.no ID 
,Rad'ulO nel cinquecento ~r gla ahbelhm~nti n~m taDto co;
m. per la con.ennione della .. Iut •• La prllDa dI quelle edl< 
sioni Il Ilarapata con ele"ulI, 

170 4 MUISCOTTI Age.ilai. De l'erlonis ... et la .. i., e~
rumque apud veteres usu, et ortgIOe. Bonon"I! 
.610 in 4.· t· .• 
Opu.colett~ p~eziOio e non comun. di 4- fOIUetti di 

.tampa, -' ' "' d 1 
1705 MARano Achille Bolognes •• Maestro .generale. e-

\' Art. dell'al-mi, opera nov •• Ve.n"la 1.55~ In 4· 
fii:. libri, per Gio. Padovano aò 108tan~la .h Mul

. . chior Ses ••• 
"" Oper. ricca di h Ggure in lelDo oltre.il rronteipi~io. Si co: 

g" , no.ce un' Edizione anteriore a.ampata ID Modena IO c ... d. 
ntoDio Berlol. Sacerdote e Ciu.dino DlodeDele 1536. 

170,6 .LVELOT C. Chil'f~es. Nouv •• u Iivr. par .Iphabet 
à,.imples traits, OU se trouvent tous les noms, et 
,urnoIDS. Pari. 1684 in 8. . , ., 

. MEDIC. Paolo. Riti e costumi degli Ebrei conru-
17°7 tati cou' aggiunta d'una ie.ttera ,Ii .Nicolò SU'otta 

già Rabbino Eb~eo., V~nez.I'. 17~8 I~ 1>. '. 

'708 MB'Ro,," MarcI. De rabrlca tnremlum. Amster-
òami 1671 in 4. fig. . _. '. :I.. 

Prc'l.io.o libro COD una grao tnol. ID ~~OClpIO • ~ lanso: 
lare come, .correndo l'optra del sis:"leRo~ .~na Marma degh 
.ntlcbi popoli. non li parli in quella ma. di que.to Autore 
cbe d'un .ecolo Jo iven preceduto. '" 

1709 MB • .LaD. Le, mOlurs, et los usagè5 des Grecs. 
Lion 1743 in u. , , 

Opera divisa hl 4 parti che riguudan.o I. !ehglon~. lo "a_ 
'to politico. le arti, e ~e 5cièn'l.~ '. e I~ Vita ,privata. Libro ele. 

a enllllr8 - pieno di ottime cognizioni succlOle . 

'710 BOL! Gio. Vino Dissertazione intorno le.gabbiuo: 
le degli uccelli avUle in USQ <lagh anuçlu. Napoh 
1767 in 8. tig. M. 35. .. . . . 

Con alCdni mODulOenli nel fronte,p"IO e fa'a Illelto lDta~ 

,Uati in l'allle. 
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l"I MURcuauLls Hi~ron. li'orofiv •. Artis gyoll13stice: a
plld antiquos cclehel'imée nostris tenlporibus igno
rat", libri ,el' •. Venetii, apud Junctal. t569' Prima 
edizione in 4. ) l' .' ... , 

. DedicaLa al c .. rd. F.rDe.el OVe'non è .ltra te,ola che quel .. 
I. della Palestl;_ t çome la de.crive Yit", .. io. I • 

171"2 _. De Arte Gymnastica lihri sex, edi.io tertia. Ve-
, netii, al'ud Juncta • .aH, in 4. fig., ,"'., ' 

te tavole in quella edizioDI!! lODO tutte io legno ai luoghi 
indieali nel testo". . '. . 

1713 -D. Arte Gylilnastiea, libri sex 6gqri. Chrlltopho. 
ri Coriolani exornata. Amstelodami 167' in 4. fig. 

Quest'edizione il la più .limat. poichè alle III\'o'e in legno 
delle precedenti sono aggiunlt: le .Iire io faille cbe l, rendo_ 
no illustrata c:om[Jletamenle; lette .ono le tavole. aggiunte 
oltre il frontelpizio, che è figurato Coo aUegoriliingolare; " , 
le tavole iu legno troVlnli ai luogbi indicati dii telto, 

J]14 MimnslI JOilnnis. Orchestra, sive de' saltationibus 
veterum, liber singularis. Lugd.n.t.v. 1618 in~. 

Opert:tta piena di dottrina Gr. Lat. 

1715 - Grecia IUIlibl1nda, .ioe de ludi, Gr",corl1m. 
Accedit Souierii' Danieli, Palamedes',' '.ioe de ta
hul. lusoria; alea, et varii. ludi~, libri tres.' Lugd. 
Bat. Elzeoir: 1625 in' 8. " ' 

f;le'gantissima edizione e libretto prezioso ooa t.nto per le 
no);ioni che pei tipi •. 

1716 M,TEI.U Giuseppe. Le ventiguati. ò';é '''eli' huma_ 
, na felicità. Conservate all'Em: P. Card. Nicola COli_ 

ti, invenzione, disegno, ed, intaglio di Gius. M. 
Mitelli Pittore Bologne,ò16j5.. .', 

Sono 28 tavole con Vt'rli inta,liati al batto di Ci.~~na pie~ 
De di Busto piUoreAco : .ono iD quello "olulQ~ a,siunle ah~ 

.. 65 tavole di mode" cOltumanze in. caricatura , Con dichiara .. 
. : . 'ziooi in ,,',incese e in Tedelco pubblicate d./o, Mlrt. WiII, 

in Augu.ta: ma non baono altro merilo cho il cc)nl"hare una 
. memoria dtl harharo gu.to d~Ha hlet' del .ecolo .oorsn, lIen. 

. 7. .. alcuna gra:t.i. di esecuzione. ' 

1717 M,TBLL; Gillseppe 1\1. Le Arti liberali guidate da 
Pallado, e le Piazzaruole Guidate dal Giganle di 
Bologna, maschel·ata di Giuseppe Molria J\ttitelli. 
Bolugna 1664 in fuI. M. 6. , 

5080·40 OU.Te .ui mestieri piit abieui dei Vellditori . 

, . 
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17.8 M.TBLLI. Alf"belo in .ogn? Esemplare pe1' d.
e Bologna 1683 fig. m 4. M. 6. . aegnar ., 'II •• ,", 

ue.te .000 ~6 tnolo int.gli.te in rame, In ~1!I"&Zo, :s l 
li b~zllrrie alfabeticbe Gaurate .ouo ancbe gla elemt:nu de 

" ,di .. g~o. BI' ea~ Proverbj 6e:urati co"",,crali 
,I "J719 -.P.tto~ 0p~gn"pe·~'r.nc. M. di rro.eana da Gius. 

al S.ren"s. rmc . 'r . 1\ I 
' M. Mitelli inventati, disegnati, e, 1U.ta~ iati: . n ~-

na 16 S in f. tav. 49 compreso .llrunt •• p"'" .-
. g 7 6 ole di più nel li ... relat.ve e •• e ' "lIrato: con I.V , .1 Il r , 

~ h' , torno "Ii scherzl ue a lùrtuna_ pure a prover I ID ~ , 

Vedi anche Caracèi An. . h. malgrado 
I ' 'l'· d' e.to idt"hatore, c Sommi fu a lael It. I 'Iu .. . u.to infinitu nel ... 

upa certa Icorrezione di cuutorui mite un 8 
I •• ue opere divequte rare. .. , . 

" " d stume Ph.S1que et mo-1720 MOIIBAD. MOllumellt u C? bi 'u d. la 
l'al d. I. fin ùu X VIli. s.ecle, u~ ":' ea 

, 'N . l le Rhin 1789 10 fol. mali.. con vie: a ( euwut< sur 
.. 5 grandi tavole. . 'd Il 

ID , • , senti neeli uvelllmenti I~ • 
QuellO libro eurl0""1IDO pre I decorlo con tuua la gr.

vita i cOltumì della .mel. del.eco» Itello t e lo delcdl.iulli 
,ia o la cAricaturA •• 1 cbe to~na Il dO DO più caranel'Ìsticbe e 

. ~.tese .ullo .tile dei tOmilOZI ,rell o 

B I.limate le e.pressioni del diH'gno, . D Il Potn. 
Go e pe GanDarl. e e 

.
. 1721 lOIlBLL. lacopo, e .us p l' V ',o e Id'"do. 

e Nuziali già usate presso I e,nezhlOl 
I vani Dissertazioni. Ven. 181910 4, , . 

. 'l h pu.bblicate tese rar.I"" Queste due.DiliertazioD' a ,tn. Vd" a. que.t'aouo per le 
me furouo con e~anZi ti pro oUe In 
No~ze Venezze, ti Mocenigo. M. 106, 

L . o D • B sni di Lllcc. trattato. 1722 MOSCHBNI Dom. u'g'. e a 
Lu,,,,. 179" iII Il. 6g. ' , 

Con una gran tavola del pl'Opuo. Vie 

17~3 N"DAL .&l. r Abbé. Histoire de. Vesta,les, 8~~ril 
d'un lraité ÙU IUX8 c.1es Dames ROlUalOes • 

17~5 io J~. . r cono.cere le 
Opera .rudita non ,010, ti rara., m~ ut,lle P'" 

co.tum'Dle della "ita privata ~egh antichi: . . 

'J 24 NAP10NB Carlo Alltonio. Memu". sul LmcurlO. 
nRoma 1795 in 4. M. lO. 

~NBGIII Ce,areMil.nese detto il Trombolle. Nuova 
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invenzione di balli o h' , 
trattati 1\"1 6' ~era .ag 1 .. lma divi •• in tre 

• u ano I 04 In fol. fill" 
Le 8gurt di quuto V I . 

to dell' 'utore furoa / ume, ID num,ero di 51 oh" il ritr.t_ 
. ne'e detto il Filmme:" I::go.to dt GIO. Maul'o Hoteri 61i1 ... 

P.Uuicino. L'.utor~I;~ti~Olt I~ 8 urono. iDI.glilte d. Leone 
trovali 'oche i • o ~ I tratt.t! Gralie ti' limo,.. t e 

17~6 NERI A t • mprLe~ .. a 'UOI luogbi l. mUliel dei h.lletti. 
n 0010 arte Vetrar' d'" . bri . .", la 18tanta In sette h. 

, ne qual. SI scoprono effetti maravi .. liosi e in-
segnano segreti bell' , '. Y' ~, , 6 ' ISSUOI,' Irenze presso i Giun. . \ ti I IO. 100onso ID 8. . 

1'2' -,kap"te.s. opera o~mr.· ta in.Venezia presso Nic. 
, co .naD. I,B, ID • . 

17
28 ;0 ~e ~te Vi!raria libri VII. et in eosdem Chri-

d p" 66eSrretti observatione. et not", Amstelo 
aDII I in S. fig. " 

1729 NEftI Merret et Kunckel. Art de I . 
quel OD a . é I a verrerl6 au 
L·H.l' ~Jout e Sol si". V'ste d' Orschall 
r ;. lO'CO!"um vid.ndi, l. c/,ap,~r. XL d. la [i'lo~ 
,':ma,,:;rnlZan. de ~:llck~1 etc. Traduit d. l'AI_ 

, par M. D. Par .. 1,5. in 4 6g 
. Opera l. piil complm 'q uea ." 

di 18,01e iDeiae iu rame a'l q b' la, DII ~terla.1 COD molte graq .. 
1730 N L uog I l'le lIamatl dal lena 

ICOL.lI. es quatre p 'r . , 
et pere . . O ,remlers lvres des navigationSI 
turel ta~~I~~t~:ns flentaled avec lei figures au na .. 
1568 in fol fig.

mme
., que des femme •• A Lioll 

Cil.ai un' edizioqe del 56' 
lia la medesimi di questa Le;t mt Brunet, • d'opinione cbe 
D! ti r~gione,oJ dilegno il; ouO:::o ed~o;: d!prima i!»preuio .. 
Vllggr asservire ae sia mUlilata la ta l' duopo l'n questi 
ta. C4k"drie,. Rcli6UUJ: 7: va , , Carte 114 intitola .. 

1731 De NICOL4INicòlò L
U

"'" ,< " . 
nella 'rurchia N . e nav'gazloDl et vIaggi fatti 
in Italiano da 'Fra~~:::eFi~r;fadot~o di ~rat1è~se 
Con sessantasette lì ,~a ~,lIa arttmeuco 
d V 'gu"o naturah di uomini e d' onne. eoezia t F ,1 
irl faI. ' p esso rancesco ZiJetti 1580 

Le .a"ofe in quett' edizio • 
14!!rYito alle precf'denti. De trovanll molto logore per nel' 

173• N'COL., ne.e h h' . 
. re eo l.tOrl'lue. sur l' usage des 

l 

• r 
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che.eux posti. be •• et d .. perruquei dan. le. tem. 
ancien., et moderne.. A Paris eD 8. traduit de 
l' AllemlDd . 

Con du.e ,raodi t .... ol. li IDI. 
1;33 NICOUI loanni •• De Sepulchris H ... breorum libri 

quatuor.ILugduni Bata.; ~706 in 4. fig. 
Opera 8Ie,uita COD'lOm ... a dilir"u e 'Iodio, con lO tifO" 

l. iDt'lli.te in faIDe e.e,aite coo dupliCato lnoro in tal 
Diodo cbe 1 .. lado t, parte _seral di alcuni lopoleri "0""1" 
polli, Ul.lODIi i lotterftD.i interiori per facilitarne allettor. 

, la perceal0De. . 
17'34 NIBOPOOaT. Explication abrtlgé de. coutflnies, et 

cérémoniea d .. Romaios. A Touloule 178. in la. 

, Qu. .. t'opera ICI'fua in Latino origiDiriamente qui ,enne a dotta in Francese d,Il' Ab. , ... 

1735 (!lUIil Lodo.ici. Di.teticon, aivo de re cibaria 
. Ihri quatl1or: DUDO primum lucem vidit. Antu· 

erpi. 1646 iD 4. . '.. 
Con indice amplillilDo d,n. materie èruditiuimeche com. 

pODlono queltl opera. " , 
1736 O.O"BBLI"Glnl Jo. Dis,ertatio hiatoriea de urni. 

lepulcralibu. et armi. lapidei. veterum Cattorum. 
Lipsi. 174' in 4. fig. M. 95. 

Con UDI tavol. iaulliatl. ia rime. 
1,3701l.ln;' fe ... g~Dtium, oostr""lue .. tati. natiooum 

habitus, et effigiel. Aotuerpi .. 157' in 8. 6g, In 
eosdem Jo. Sluperii Heroeleo.il Epigranlmala, a
dle~tìi àd linl:ulas lconel GalUca Tetrasti.ha (In 
fine). JOlnni Bellero Aegidiu. Rad .. us, ADtuerpi. ,5,,,. 

SODO quftte 111 t .. oll ~ b, Ilo iDtallio Su lelDo. Dittinto 
Eaemplare., ' 

1738 P~ccal Domenico. Degli abbigliamenti e delle.c
conciature dellé donne. OplllCOlo di Téttulliano 
recato in lingua Toscana. Fireoz6 1781 in 8. 
M.55. 
Opera DOO coD"Dieote ii tempi iq cui il riprodotta. 

1739 P'CI,Uil>1 Pluli. Qe uìDboll .. gestatione commene 
tariilo. Rom ... ,,5. In 4. fig. M. 2'. 

Sono di",r., fa,oIti i~ rimi irii'llil&e fil il telloi ' 

• 
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1740 P"C'''UD,. De Bene,entano Coreri. ~~gu."" meno 
'oro. Rom .. '753 in 4, fig M. ~" ... , .... 

Col frol1!OIpizio lì,Uflto. e qUillclle. tavola (ra il ~.to, 
'74' ~"ClCIIBLU Jo. Baptis'a. ne larvi., uQ liapillamen. 

us, de chirothecis, vulgo male/.eri, ,perrucchis, 
guanlis. Ne'poli ,693 in 12, fig; ." I .. 

NOli Ti '000 c:he dllo tlVole uni di IQI.chel'o •. 11 altra di . 
S'uuti ilnticbi. . .: 

174> - D. tintinabulo Nolano. N~ap~li; 16g3.in .12. 
lìgurato. .. .: 

1743 P"""UNU' Gaudentiu ... De evulgatis Rom.'ni Im
perii arcani •• Accedit dè fUllerjl horounI, et C ... ~ 

. rum: e iri fine le singolarità della guerra di Germ.; 
nia • Firenze ,640 in 4,' . 

Libro D'e tfattali .iogolarlb4!'Dte di mor'te ",ingollti co.tu .. 
m.n~e nell' ele;goae, e neUa lIIorte e fUDerali degli Impe .. 
ratorl. 

'744 PUCIaOLI Guido. Raccolta breve d"alcune co •• 
più segnalate, ch' ebbero gli antichi, e di alcune 
altre trovate dai moderni coHe considerazioni di 
Flavio Gualti.eri, dedicata al Duca di Savoja. V •• 
nezi. 1612 in 4. '. '.' 

1745 P .. NCIROLI Guidoni •• Rerummemotabilium, si.e 
deperditarum. Francofurti .6'9 in 4. 

L'edizione Lalina Il iIIuntata d.i Commentarj di 'Enrico 
Salmutb, ed ha il frontespizio uguruo. 

o ~'opera di quatto aUlore nDD levo on grido percU .. hLiui 
• rltellere fra le produ~ioQi più diUiote in tal geqere. 

1746 P""'LII Alexandri Xaverii. De Ci'lophori •• Lug~ 
duni '734 fig. in 4. M. 3a. . 

°f~reu.'iUu.trat. coD.mohi mODUlDeoti e medaglie, le 
q~.h In .:1 t~vole eleganti 'Varse fra il tenu, IOno .lare inl.

. ,ha t,e da I. Mlcbel ,.che 'fi po.e in o'Dunl iJ D~une, ~ la patria 
( AVlgloone) e l' aono .in cui le iDei... , 

'747 P"OLI Antonio. Oella Religione de' Gentili per l'i
. g~arJo iI,L1 alcuni animali, e specialmente a' 'ropi: 

0 ,,·ert.zlOno. ~apoJi ITi' in 4 ....... 
1748 .)A"BRor',i AU''elio, Pillore Bolognese, dissegna. 

~re e milliatore figlio di Oartolommeo Passeroui 
. el~ca ~l .'560 (Ve,'asi. MaM"ia. Aliec.plt.)I.ibro 

prllDo dI lavorieri aUe molto iUustri et vi.,tllosissi-

j 
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·m.gentildonne Ilol,ognes.i " Lib~o seeond~ .11. 
molto IHagnifica et vlrtuoSI5.!Ulla signora ••• In fol. 
obl., \I.! , • 

Qu .. to • aD libretto di diH'pi n,j ~i rie~,?i ~D Itemuli 
ed .lIclorio di.elnlto. peun., preced,,~o d~ citati ,due F~on .. 
te.pi.j Con leltere dediOitorie, .11. qu.h vi ID~I.nzl uu PIl,IDQ 

, l fronte'piaio miuiato ricclmepte ove. una D..,,,ts con ,""D Il,r •• 
• , • (t iole e ID Uhl targl; non Itln 9u.lli 'occl.' muti 1J0/~rI' ~/tro ..... 

Son~ carte 6, in tutto, oompre.e le due dedicatone e Il fl'oo" 
., " te'pi.io. VtMi 1.ltu.iooli 8_IIIIIU, "'"ci%, P'0fl4110"" 

1749 Puu'/ò Castilllo Ignazio. Ragiona~ento a "la,la: 
ma N. N. lopra gli antichi ornamenll e Irastulll de. 

. H'.;'. hambini.' Firenze 1781 in 4. fig. ..' '" '. 
Con 9 tnole dalle quali .uol pronrai OD p(/troppo ,I: a,; 

1~5~i'~i~~al~8nto de'Va.Hllurrini, '7816g.:~, 26: 
Con due tlVole io nme •.• ", I • • 

17S, ·P.RSlO' Antonio. Del b,:"erç"l~o costumato dagli 
. Antichi Romani. Venezl8 1693 rn 8. . .. . 'B" ':, Operetta dedicata al Pipa ct.emont. V,II!_ -'~:. '. , 

1752' BRUCCI Froncesco .. Pomp~·funebr, d. tutte le na. 
zioni del morulo, raccolte (falle stori~ sacre e ?ro .. 

..', fane; dedicale al Sig. Claudio B.settr. ,639 In 4· 
figurato.. .. t "0 :.., '. ~.' .-' 

l,: Trent.,ono le UTol, int~lliale io r.me coo . b .... medio. 
. cri" in quelt' opera divlla i~ ~ libri: rra le '[oah Y~Rn~ro co· 
piate tutte quelle del Porcaccbh' ';. • 

1753 _ Pompe fu~ebri di:tutte .. Ie naziOni ~Iel M~ndo • 
Verona 1646m 4. obl. fig. ;.'. I.:'" 

", :' .. " Quella 6 uQa,~coDd. edizlone di minor preglodeU. prl~'. 
quantunque rivedut ••. e corre~I ••. poicbè le tl",ol,',IOUO u, 

'754' ~::~zZl .\go.;ino .: L' Acconci.t,ura del capo ~~mi-

8
ile, Poemete'o. Bologna. IBIS ID 4. ~. '06 . 

1755 . .<Brl Lue ... De menluri., et p<lnder~~us Rom~-
il, et Gr ... is. Libri 'luinqu8. Venetll. ,1573 IO 

4- fig. ;Aldo...· " . ,." . ." , 
j ,. Dà pochi li conOice eruettl'edizione in '[Ulrto ro~e pl'\ rl: 

o', liti di quelli ia fo,liu piccolo: li,oaae,rvi le .111 P181~ 88 " 
,iala belli •• ima cartl III foglio grande tutta ~ope~la d. m,onu
mel1ti e filJUrft intagli.te ;n legno d. ambo., !.tI,o TrQY lamll., 

,( : 'pel'ò' uella .Piucllianl citata quella nOltra edizione. 
.... . I , .' . 
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e
J756 ~~ PBTRRO Pascalio. Dissertatio de Alea et Aleato_ 

ns. Dm., '792 in 4 M. 
17

5
, a:r~~:' Alexandri: De 'victu 2h.~m'liorum, et de 

Populi R~".::~~ "5~~~~ qf~l~que. Rom .. in .. dibui 
Quello infigne medilloded' I . 

• I. corredò di moh . IcO • lUI op.r •• Gre,orio XIII 
DII e.eeuliooe. . e p~zlo.e ~:io~izie. Edi,zione di bellilli! 

'758 PI.\TTOL' GiusePPe R l . 
Di espres.i in Iìg" . ~c~~ ~ d.Ilo Ilooverbj Tosca_ 
'788 in fol. l'4, dlV~I1q..~ pafti; Firen~, 1786 

Le 6gureIODO miniate ra .. . 
te può .,ederai co •• di ' . • per Quor. de. nro dtt.6oilmen .. 

5 p por.,or ."'16 '7 9 IGNORII Laurentii Pata " . 
apud vetere. m',' .. VCIDl. De St'rvis, et eoru'Q 
V Dlstern8 om . 

rndelicorum ,6,3 in 4. Ii meDta"" •• ~ UlluSl., 
. Con urie 6,ore di Utenlil' i: . ' 
In legno, e post.. luoghi iod" .~~obl'l e meda,litt inrasliate 

J 7~O PnlELLI B I loCali • telto. . 
arto olnmeo R I..J' 

antichi ca •• t,· d' • acco ta fil cento costumi 
~ al monument' . " • 
lorte. Roma in fol bi ' e 'nelS' ali 'c'IUa 

O • o ong. tavole 5. 
pera trattata con tutt :1 .!. t, , ", 

geoza. . o I "t1~to plUOreJco, e l'iotelli. 
'76, - Ag..iu t • L' 

O' n OVI: Eneide d' V' '1' , 
CloIDente Bond', • 'Irg' 'o Ira dona da 

• IDventata e" Il'' te da Bartolommeo P' Il' Il' IRC". a açqua for-
Le . • me '. Oma ,8,,' 'I bI ' Cinquanta tavole d J V. " IO .0 • O • 

quelto dilegnatore grand,e. Irgrho IOIlQ il CIIIpo d'opera di 
1762 - Nuova rac I .'''I~oetremeudoinci.of'e. 

ali' acqua forl:~ ~odm,·5o Sco
6
",:,mi pi1torelcl>i inci.; 

Q . a"mfol e. ue.tI.ouotoltil. 'ù • , 
mano, e .ouo e.pu .. ,P1 parte dalle a bita-dioHfel popolo Ro 

1763 O~IDC)IlO Vir ilio
l ~n un~ veriu. e fedltlti inlupera~ae : 

( inventori de I: Le . UrhlOo. ,De la o.igipe e degli 
111- (ol1lJ.si Di Latino in Volg~~~ Costum" Sc;en~e, Arti; eco 
. 0 Modone.e. Vene.r G·trl~dolto da P,etro Lauro 

O .. a, IO'Io,543in8 
peta dlVl.a io otto lib • '. .' 

., sO'fa mille altri atrlVa,:1 t~Y~ .~ ragiona .~ oggeni d'Arti t 

una breve 'posiziono d I p O rMIIDrarsol1leotl; a tUmina cOo 6 e IIt'rfUUt6r. n 4 POLIDOR, Virgilii U b' . . 
bu .. libri octo: eju:d~~at:~. ODe r?r~m inventori_ 

OmlDlcam pr"ecem 

.\ 
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Commentariolus. Lugdu'ni apud .fo'Desium 1 558 
in 8. 

QUllt' Oped CII dedicata • Lodoyico Oda .. io Pedono. 
dall'autore con data d'Urbiao li S Agolto 1499. Inno in cui 
.i eleJllI la primi ediJ,ioae.. 

1765 POLIDO .. ', eco 'fradotto da M. France<cQ Daldelli 
COD d"e ta'Vole, una de' Capitoli , e l'altra delle co
ae più notabili. Firenze pre.so i Giunti ,58, in 4. 

Bella. nitida _i.ione dedicata al Si,_ Ou .. jQ Imperiali , 
edetpursata daU •• ~i,! cbe trovanli nell'orilinale Latino. 

1766 PoacAooH' Tol"l"'so, FUDerali antichi di ,Iiversi 
popoli,.e nazioni con le figure, in rame di Girola
mo Porro. Venezia ,5,4 pressoSimone Galignani 
in 4. fig. Prima Edizione. 

Nellun merito avendo la leconda faltl nel 1501; poichll 
le tal'ole erlno di li' molto 1010nte. Le "1'01. cOIDprelO i l 
frontespizio filun~ lODO '114. 

1767. POULLET P. 'fraicté de. 'rombes et Sep"!tures d .. 
defunets. Paris 16,,. in u. 

- B.isson M. le Presid. Troii discou •• eztraits de 
ses mémoires: ,. de l' Ordre qui le gardoil ent.e 

. le. Romaino eD déliberation:'" d .. colDpilation. 
de Orò;r. faict .. depui. les Lo;" de. XII. lable. 

: jwque à h"y.: 3, du CO\llruencem~nç <le l' an .• ", 
tre le. ancieos peuples. mieu1 poliqé •• P.ris ,609' 
Chez J ean Millol. 

." . - Sna'Qn M. Jean. Traicté que le., Le!!r~s oont 
l' ornement des Roia et de l'É .. !, l'aria 1611 chez 

.. 1 ereo,ie.lleri" • 
. , - Gournay. Egalité de. homme. et de. femme. à 

..... , la Reine ,622, senza luogo. 
Tutti q;uelti opu.coletti rari e iotereuanti IOno rinDi~i io un 

1010 1'Olume el',late. e per riempire l'uhimo fOllio dell'ul .. 
umo opulcolo tratte lt autore da Or.zio. e d"n'A.otolo,i. al .. 

'. cuui .. ni che .taraplt t llDandoli aU. lraduzione France.e • 

'768 Le Pa'"CB J. Bapt. Oeuvres contena~~pl"'l de ,60 
Planches gravée. à l' •• u fOfW. el à \"lDilalion des 
<le .. inl la~és au bistr.: ~.épreo~~\antd\.er. costu

,meo et 'lIahilleDlenl de differents peupl .. d ... Nord, 
Pari. 1782. . 

Principalmente 'Ono e.pretl •• ,COItumi dei popoli della 
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Runi •. Quelt' opeu i! pieni di gUlto , e. di pittore.o. h",lI. 
eiecuz.ione, .opra lultu .lIorcb~ le prove .iano della frelchez· 
~1tI del no6tro eaelnl.laI'8. . I 

1769 PRONT' Domenico. N 110VA raccolta rappré8enta nte 
i costulni rp.ligiosi I civili, e milittlri degli an'ci(:hi 
Egiziani, Etruschi, Greci, e Romani , .tratti~ tlai 
monumenti. Roma tav. 46~ I 

Que!llta non ~ che un'opera ricopiltl ·d.Ue'ceDt~ taVole del 
Roccheggiloi . ,,,....., .... 

1770 PaovlSlon novi .. ilÙ' delle'Dote et: ,l'elIo Ornato 
delle Donne reformata 'al 'tempo del'Re.erendi •• i. 
ma Sig. Rernardo de'Rossi Governatore',:pres. et 
vicel. di Bologn. e cii tutta'Romagna" Impressa in 
Bologna per Ma •• tro Giro18mo de'Bèriedetii ,5 H 

in 8. M,54. . " 
QueAta di.polizione ditta pC,r in·~der.r8 il Iq~' ~'i Bologna 

li e.tende in .ingoIari •• imi .rgomenti che intereDano per le 
costumanze del velti.rio e degli orn.menti di queJl' età. So~ 
no d capitoli. leglliti da un Urne di Leone X. in 121 fo" 
Itieni di atarapa col fronteapi~io. Opulcolo rlro. .., 

1771 QUEII.S~.DT Jo. Andre .... Sepultura veterum, .ive 
tractatus de antiquia ,.itibu" •• pulchralibui .,Wite. 

, ,berg .. 1660 io 'I>. , ,,' ,'.. ,:. 
1772 Q.Bac, ,Giuseppe M. Oel giìsto, per gli odori de. 

gli antichi Romani. Roma 1764 in 4. M. I .... 
1773 R.uuco Ottaviano. Il Convitotovvel·i> disoorsi di 

quelle materie, che al Convi.o: si appartengono. 
Firenze ,615 pres.o i Giunti in 4.· , ,' .. " , j 

Dedicato a D, Carlo Medici, La materia; ,..ien'Hti.brita e 
trattata in quello libro con molta erudizion, ,·.L.'.i1~ol'. avea 

O!::::T:

e

:; :.::::~:~r:O~:;iV;::r~:~;::;i ~~::;::: 
~elle q'lali 41 lono· eseguite. in Francia, ,e,:;t4 in 

Inghilterra. Saggio scelto fra le più siugolari e 
cUl'iose. ',i ) 

Le prime lono qUlli-tun.-di Orazio Vernet., .. '1 

1775 RicERCHBS SUI' les ('..ostum~t et sur .les 1'héltres 
de toute. le8 nationo t.1lI aneienlle. que modero 
nes I avec cles estampes en couleur, et all lavis .. 

, , 
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dessinées por Ch~ry, et gravée. p~r AHx. Pari. 
'7go vol •• in 4. 

o ••• que." opera li foue d.t. una mlggior eltenli"n e ... 
rebbe rielcitl preziol' per il TOitro, uuimamenle HII'llilo fI. 

IeluilQ ciii che cQutienli in qu.esti dne yolumi, cbe pllr" do-
"Cllero euere 'blle'goiti da qualcbe .~tro. -

1776 RiouB'L de. habillemen. de difrerenl~. N.tionl 
I '.ilcienne., et modernel, et en partlculaer de 

vieux ajustemena Anclai. d' .prè. leo desleino 
d' Rolbein. Wandyk, HoUar au quel 80nl ajolltés 
les h.bita de. principallx caraeteres du Ihéah'e 

, Anglai.: ~ vol. en 4. fig. 1757. Inglese. e Il .. an. 
cose. 

Sono que.te s40 'ltol. COlli bre,..i iIIultrlzioni, e l'indica
lione dell'.DDo in cui .i coatumat.no le foggie dilegnate del 
div,ni \"e.timenti nei riapetti,i pie!i t il c~e ~ ,uilil!im~ per 
preciure il costume teltrate. ed 891tare glt In.eronllm, . 

'777 Rlc,u~. Ristoire de r é~1 pro.en.l.de l' Empire O~. 
loman COntenaDI leo mox,me. pohtlque. etc. tradu,l 
de l'Anglo;' par M. Driol, Pari •• 6]0 in 'I :a., 

QOelto libro' 'pregi.bUe Irrehe per.le 20 tnole de. co.tu
mi Turchi inta,lIate con infinita grula d. SeLli'. Le Clerc 
indipendenti d.1 frnntespiaio D,urato . 

1778 RICCOBOlf' Lovi •. Riotoire du thé.t .. Italien depui. 
la décadence 'de I. comédie Latine etc. avee cles fio 
gures qui repréoentent leur. differentI hobillemens. 
Pari. 17302 volo in 8. 6g. ' ' 

Con 'due \avole Dci prÌlao t e "nel teeoodo .01. 'nuati.te 
d. 10uUaio. ~rt r.~D1'l'Id.~i1e poich~ C;O~~. I. me
morie di tutto CiÒ eh. I ... or ..... perduto e dimenticato. 

1779 RIG.lLTIl Nicolai. Funus parasiticom, sive L. Bi
berii Curculioni. para.hi mortuali.. Brunsvig..,. 
.06. in '2~ 

. _ Accedit Kirchmanni Ioanni. de funeribu. Ro
, manorum libri qUaluor. cum appendice. 

1,80 I R'T' N ll~iali degli .nti~hi Ro~ani per '.e .nozze 
di oua Eccellenza O. Glovanm Lambertlnl eoUa 
Sig. D. Lucre.ia SavorgDan • Dologna '76:a in fol. 

, fig. Esemplare ,di dedica. 
Un. lenera eruditi .. int. p.ecede i, compno,imenti '~tli dai 

primi letlenti t e il tutto" ornltu di eh,~'gaI111 emble~' , ,r fi. 
gure I piede G • clpa di pa,in •. Sono 'U tlVole oltre I rltnt· 

~L ~ 
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ti io principio, le quali lono irÌterprettlte~ L'autore della di,. 
lel'lll-,;ionc in forma di Lettera s'intitola col Dome Al'cadi .. 
co Diomede Egedlco, cioè Moulig. Floriano Malvezzi Bo .. 
lagnese. 

178. R~ccHEGG'~l'n. R~cc.olt~.d! ~entot~~. r~ppr",?nta~
ti I co.tuml ReligiosI, CIVIli. e M,II\.rl.degli anU
chi Egi'liiani, Etruschi, Greci, e ROID:lni tl'atti dai 
monumenti. R.nna io fol. obl. 

Opera lufficeotemenle intagliata, ed utilluima pili d' ogDi 
altra per gli artini, stante 1. fedeltà dei disegni.. . 

178. L. ROI. La Marine de. 'ancien. peuples"expliqnée 
avec de. figure. répresentanteales vais •• allX de guer
re de. ce' peuple •. Pari. 1777 in 8. fig. 

~OD lei tavole dimolttatÌle iDtasliate io lIame. '. 

1783 - Le. navire. de. ancien. con.idéré. par' rapport 
à leurs voiles, ouvrage sérvant'de suite à celui, / 
qui a pour tip'e: L. marine des ancieo. peoples. 
Paria 1783 in 8. fig. , 

Con tre tavole in rame per le dimoltrazioni. 

1784 Ro .... IIlichele. Delle porpore e delle ,materie ve
stiarie presso gli antichi. Dissertazione epistolare ., 
Modena 1786 in 4. fig. ';c, ' 

Coo tre gl'a odi tnole in Boe. Op«!ra. dqUi •• ima, intitolat.' . 
• uno degli ultimi e più insigni meeenati Italillni il Marcbele 
Gherardo Rangono Modeneso. 

1785 ROTHB Tychone. De gladii, veterum imprimis Da
norum, schediasma" Hanni&) '752. in 8. 

1786 ROULLU.RD Seb.stiaD. Les Gymnopodes ou de la 
nudité des pieds disputée de part et d'autre. Pa
ri. 16"4 iII 4. 

Trattali della nuditi dei piedi dei Zoccolanti. QoeUo ~ un 
libro singolare per le ricerche lulle quali l'autore o.t :lglira. 
Bello elemrlare in carta grande col ritntto dell'Mutore . L'o· 
pera è divI5a in due parti; " affarIDati". t e la Desati .... M. 
il di.tapito di quelto grol.o volume. d'euere privo di alcuné 
suddivisioni t neeellarie o almeno cornoct,., e non elleni .1· 
cuna tlv'lll\ delle m.te~ie • \, . 

1,8, ROOTH P. Bernard. Recerches suda maniere d'in. 
numer des anciens à l' occ3sion des tombeaux des 
Civaux en Poitou . Poitiers 1738 in J2i. 

Le note eritiche l\oJanolcritte di M. Villoilon cui apparten
ne quelto esemplare indicano l'autore di quelt'Qper. aCCen
nato colle lole iniziali io forma anonimi lui fronte'pizio. 
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, 1788 R'uBBIIII Alberti Pell'i Pluli filii. De re vesti.t.i. 

"'terum, prllcipue de IalO clavo: libri <luo. An
tuerpi .. 1665 l'lantin in 4. lilf. 

- Accedunt: De GemlUa 'flber';anaj de Gemma 
A;ugu8tea: D'~ ~rbihu. ~eocori .. ~e Nummo Angli
It! • de Natah dJe·C ........ Augum, lo. lIap. J)onii 
de utraque Pllnula . . , 

·Bella. nltid. edizione Coa u'ible'intlgliale in rame (rl l. 
CJUIU iD snDdo ai l'ede l'apdteOli d' 1u,u1t0 • ., • 

'''789 'SJ.GIT.Ullt C.lp.ris • 'De januis veteMlm liber sin-
, gularis.Althembnrgi 166~ in I~. Opera di v.stis

,sima erudizione, 
- Accedit S.muelil F~~bsÌi Coslino POlDé.iui Me
~op'o.copia, et Ophthat.uoscopia. Argentill" ,615 
In u. fig. , ".', ' 

'7po SALI'IOVB (de) Robert .• La, .<inerie R;,y~~"di.isée 
, en qual .. partiel qui comiellnenl lei ch ... es,du 

cerf, du,lievre, du c~evreuil, du .anglier, 'du 
loup, et du renard., Parli 1665 in 4. frontelpizio 

" ;:.lig~r"lo." ' 
179 1, SUÒaBLL' Domenioo ."Dis.erlazione in'torno alle 

fiaccole, che nell' accompagnare l •• posa al tal.mo 
,~ccendevan.i dagli antichi Romani. Forli '779 
104 M"9' , 
.~ .dedicazione" di 'finta dotti. di'lertlz'ioQ~ 6 ""eia in ,Uill . 

d, çl~lata, alieUA.ndo 0lai modo il"più,di,u~.to di dire t e 

S ogni pn~ .INno al'&'I'0lolo. ' ", 

'79 2 C.HZFPBRI Joa"ne •.. De milì~ia navali~é!erum li
rt quatuor.' Up.ah .. 1054 lO 4. fig. e"cuditlo, 

l.n500iol. " , 
L. tavol. 'ODO .' luoBbi richie'ti dal tlllfo, t.~to ;~cile in 

ra~e , cbe iD legno qualora .i interpolJl<mo li caratteri. O. 
er~ di "8Ita erudizione. . 

"93 . De antiquorum to..qoibus, cum hOtis 10. Nico-
, al Hamburgi 1'07 in 8. M. '2. , ", 

1794 CRULZB Enrioo. Obaervationea ad rem atbleticam 
ertin.mel. Hai .. M.gd.b. 1,37 in 4. parv. 

- Ac?edll de Spberisterio ~x Hygieoe, Dissertalio. 
Lypa .. e 1740. 

- l!;t disputatio de ludio s",cularibuo veterum Ro
m.norum Andre .. N.geliL Altol'oi 174'3. 
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Et Commentario de opioatis IlI&CUlarium ludo

rum lIotis in nummis Romanarum gentium. Got-
ting .. 1746 in 4. , 

J 795 S8CO.DO Ferdinando. Dell •• ila pubblica:de'Ro. 
, m.ni, Vol. 2 in uno. Napoli 1784 in 12. 

1796 S,"" Serafino. Della equitazione Muliebre, Dis~or. 
, so. Perugia .8.3 in 8. ' 

Quelto è un ,olum.eno di 1!4 pagine, • dh·i.o iD 3 parti. 
Comincia coU' equitaziopedi EVli e .GDi.ee con nn IOneUo in_ 
fitto di PallaJ. ch. ~ l' interpretazione d' ua'immagine I lui. 

.\. "'di Med.glione po.ta nel Frontupizio • . 
1797 SOLBRII Anselmi. De Pileo, .... terisque capiti. te· 

gminibus. Amstelodami 1671. , ' 
... Accedit Bossii Hieronimi. De toga Roman. con,· 

mentarius. Amstelod •• 671 in 12. fig. 
, COb belle e DumerOI. tuole l'luogbi citati nel tnto, • con 

. . ,el, •• nte froDt.,.pi~io intagliato da, R. de Ho08e. , 
,1798 S'j.NDUG'.O 'J'.odoro. Commentarj dell' origine, 
:' .. de' Principi TUl'~hi, e de' costurni,-<ll quella Na-

2.ione. 'forl't'inino '1551 in 8. 
Operetta ltalDpata iD hei eU.llOri conifi , e ripiena di bO. 

tizi~ curia.e e intere"aaci per la .tori., e le U"Dze di quei 
, popoli. " - " 

'799 S.ONII 1.cobi. Igtiotòrum atque ob.curorum quo. 
, rund.m Deorum A .... nune primum in lueelO da-

I .. noti.que illuslral ... Lugduni 1676 in u. 
Coo un'.nnotazioae m'DOlOri". del Si,., VilIoi.on incarno 

le ope .. e <:he traUapo deSli Dei ilDoti. ASSiuDto • que.to .i 
trova le,'ln il .e,nence 0') • , 

ISOC? ~ De l' OrigilltJ dtJs, EstNlUI e!iscourl fdlloriqutJ ,t 
, mora l coneenu dam uno loetro. Lioni 1673 par 'T. 

S.D.M. 
. Que'l' e l •• e·ra prima edizione di quuto .econdo r.ro o· 

pu.coletao e pruio.o. Brunei .ita 011' d. lui creduta prima 
}'..di&ioned.l 1S'Hl ma noi la Cl'ediamo IIctconda, tanto piÙ che 
egli dice nOn eIBervi paoto Dome di lutore. melltre qui le 
Ini&iali .ervono a' far cono.cere Giacomo SpOD Dotlore di 
Medicina.' , 

, J 80 1 S"'TH Hamitton Charle.; Ancient costume oC En
gl.ud. London .8,3 in 4. gr,"d. 

Opera .lampat. ma,niGc.n:aeotè con 60 tavole colorace. 

J 802 STOCUj.N.BN . De cultu , ac usu lumiuum anliquo: 
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Accodit de misterio Cereria Eleusin .. etc. Trajeeti 
a,1 Rhenum ~ in 12. 17')..7 

Lihro pieno di .iDrl.n e profoada erudizioni. 

,.803 STBUTT 1oseph, The Cbrani.le of Engl.nd vol •• 
from the ar,i •• 1 oC 101iu. Caesar to the end oC the 
S.xon "eptarchy. London 177'} in 4. fig. 

SoIiO que'le le cinque- pirti di '1De.t. Cronaca con la ti. 
90le iIIu.trati .. intilliate in rame. , 

1804 - Angleterre ancienne, ou lable.u dea motU", 
usage., arme., h.billemenu ~tc. ddl ancienl habi-
10n18 de l'Angléterre, qU"'ge traduit de l'anglai. 
Par M. B ••• Paris 1789 '" voI. in 4. fig. ' 

Quell' opera èaanuDc;.t. dal traduttore com. oontinuuio.. 
ne delle collezioni di MODtfauCOD e di Ceylu •• Le tatol. iD 
numero di " .0nO nel "olume 'ROndo. 

1885 STUCKII Guillelmi. An~iquitatuRi Convivalium li
bri tre.: Tigori ,58", in fol. 

GraDd' opera iD cui riccoslieai tutto ciò che in quata m.", 
teria .i ~ .aputo Il citato d. tutti gli autori, p"odendo la co •• 
'oUo opi "petto d·erudi~ioulI. Quelli .i e.tende oltre le '00 
palio. in un carattere minuto e cor.ivo. Nel lftg5 tu ri.t.m
'pata con .ltra opera del mede.imo .utor. ~ 

1806 T."'BST Iha Cryel oCLandon 17'1 in fol. p. ossia 
le arti .ommuni che vanno per r.ondr •• fatte dal 
naturale, disegnate da Mauron • inci •• ,la P. 'remo 
.ta tavole 73: in fine .Ono aggiuute tre t •• ol. di 
Mas.here Veneziane intagliate da Callol. 

Libro molto raro . 

.807 Delle 1' ..... Porr.tlane. Roma 1768 in 4. 6g. 
Poco e.tendai l'oper •• ull. pure Itorica, Il molto .ulla 

D.tur.'. con Siudizio •• crilica, ti anali.i. 

1808 'l'o ..... ,.I1.c. Pbilippi. De le ... ri. hospitalitati.: 
Liber singulnis. Amstelodami; sumptilms,Andre .. 
Frisii 1670 in 12. fig. , 

Que.t· operetta 6 .t.mpI" con eleSlnl1 di tipi i e colle t._, 
,,"ole diligentemeate intagliate, e .tamplte fr. il tato. 

1809 - De Donariis et tabelli. votivis liber singulari •• 
Patavii 1654 fig. in 4. M. 64. 

"e tavol •• uono .i di"eni 1DoSbi "oluti d.1 telto: opera 
piena di dottrinl e di monu'meDti . 

J 8 [O TORACl Gaetano. Delle antich~ Ternht 'raurine e
.istentÌ nel terr'iloriudi Civita· Vecchi •• Roma 1761 
in 4. III. '"9. , 
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18u Toal Giuseppe. De' riti nuziali degli antichi C.·i. 

stiani. Perugia 1793 in 8. 
Si ilIu.tra in quello dotto opu.coletto UD .nello Nuziale g Asata ZaClirina int.gliato nel fronte.p.ilio. . _ 

,812; IU'TB de. voitures. Vedi sui. Trattatidiequitazio-
ne e cavalli. , ' 

18,3 TRUd contre t. lu". d •• CoiCCures. Paris t694 
in 12. 

Questo raro Il lin,ol.ri .. imo libro •• erino d.U'ab. V.,
.elz, ed è Cr. libri i più,curioli di quello lenere. 

1"814 TOIlBETTINI Jo. Alphonsi. O. lodis ... ~ularibus ".
cademiere qu .. stiones. Genev .. 1701 in 4. M. 94. 

, 1815 ULJlI Marci Antonii Patavini. Physiologia barb .. 
human ... Bononì .. 1603 in fol. pie. 

Edi~ione lumentata d' u o' ~ppeo~ice Itorica Il .imbolici e 
l, più completa di quotl' opera eruditiulml. 

1816 VaUD,u.N Joh. Uries •• Panoplia seu arma menta· 
rium ae ornamenta cum artium ae opificiorum tum 
etiam e"uviarum l\lartialinm, q'llB spolia quoquc 
ab aliis appellari consuevere, excusa a G.rard de 
Jode, anno 1577 in f. Constat tab. 18. 

Qu~.te tuole tutte di trofei militari 11000 •••• i ben inta· " 
gliale, e l'ultÌlno di doppi. grlodezu a tutto Co,lio preleuta 

@
u.nbelli"imogrUPPOdigrandiPeZZId'artiSheria"Libro 

luttostO raJo. 

.8.7 e V ASCULIS Libellus adolescentulorum causa ex 
• )'fio decerptus, addita vulga .. i latinarum vocum 

g nterpretatione. Lugduni 1536 in 8. ," 
1818 AVUSOIIB detto Guadag6ino Gio. Andrea. fu.m

lario novo di più di cento variate mOitre di 'qua. 
lunque sorte bellissime per Cllcire intitulato Fon
tana d. gli esempli 1550 in 4. obl. 

Nel frontespizio' UDI fontanl col motto SoIlù:llUJo e" 
malti,. tli"ilia,.um, e lateralmente Don"" Il JollMUII cIu III clnil' 
SI1&,d14 (pe,. farvi lI16rnll aUafonu wn'") • retto del Crontesp. 
sta J. dedica cosl intestata. Il PeLUeiolo alla molto magnifica 
.t.1lJdonlU' l.Jppomtmll Si,nortl. ti PaJro1Ul Otterrandillima, 
dopo la qualo fiuisce la raSina con un Sonetto. Seguono quat. 
tordici foglietti imprel/il da ambo i lati con si dilegni intaglia. 
ti in legno di varj punti. e ricami I e Del foglio ultimo dopo 
questi. un Avviso A.t.LB VlaTuosa 00 ••• 1114 '1uabmq"l1 Id 
lortl Gio. 4"drl1tJ J'avalJortllletto O"ada,nino. Nuovalncm_ 
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te .tampllto f!C. Le prime opere prodotte da quelto intllglilfO. 
re e Tipografo er.no .... i più rozze ( Vedi la IU. Bt61i4 PII"'" 
PIIr,ml ) ...... iccome precedono di molti anni que.la ri.tam· 
P' I però C.ua Ibi vivente, li .corge l'InDumento ch'e,Ii ._ 
.,eva fatto nell'arte .ua. V.di a,li articoli 811l1eue, Pinetow, 
PcuJcrolli. " 

J 819 V ECBLLIO Cesare. Habiti anticbi, et moderni di 
tutto il Mondo, di nuovo accresciuti di molte fio 
gure ; poi nello stesso frontespizio .eguo il I.tino; 
Vesti tU! ,antiquorum recentiorumque totiuli orbis 
per Sulstatium Gratilianum Senapolensern latine de
clarali. In Venezia .ppressoiSe ... ; In fine, in Ve
nezia 1598 in 8. 

Con la dedica .1 lig. Pietro MODt.lbano llalilna, e Latina. 
e i Cataloghi, O il ~etto e.~lic.tivo delle tavolo Latino e It.
liano t libri 120 con tavole In lepo 5u. Opera delle migHorl 
che si COD'->ICanO Cra lo anticbe di que.to genere. La pa"ima 
edizione coraplne nel 1590. 

J8~O VBNTO'" Gio. Batt. Rapporto della Commissione 
di commerdo al Gran Consiglio sopra nuovo eam. 
pio ne di ~nisura Lineare con annotazioni. Milano 

8
" ono VI. 

,.8:.11 ERNBT Hor.ce. Les Merveilieuse., et les In ero
.bl •• de Pari.; Agg-iunlo Lanté I .. coslumes et 

16s cru etc. Paria i~ fol. 
Sono queste 7' "'01 ..... i beo -dileguate. intagliate, e le. 

~llarellite coli Busto, che prelentauo i moderni coilulDi di 
~rlQci •• del1e quali 33 appartengono al primo, e 40 ,,1 &econ .. 

,do Autore. Vi lono .ggluule di Ornio Vernet le ore del 
giorno in sei 'lllmpiDo in 8 di due figure cia.cuna '88ruPpa-

S
. che .ou~ di bellil.iml eaecua:.ione • " 

i8.. INelOLO (d.) Venitien seigneur Federic. Le. sin-
, uliers et nouveaux Pourtraicts pour loutes sortes 
" "d' ouvrage •• Ie lingerie. A Thurin par Elea.aro 
, Thomyai .658 in 8. fig. 

'Que.t'opereua. di,in in due parti riu.nito"in un .,olume. 
La prima cbe t compoi" di 44 fOllietti t ave .ono 59 tavole 
d! beli. ~Iec.uz~one CI illven~.ione .prece~ll1ta da~ frontespizio, 
dietro CDI. Il rUnttto d'EnriCO In. Ile di Fr.ncla, poi uu'n
nrtimeuto. ai Lettori, il Ritratto della Resin. CI I. dedica 
deU'.opera, indi un IODetu. .Ile O.me, CI alle DOllzelle: 1111 .. 
la questa prima parte contiene r oU'oIrllie ou poinl 'Ollpé. L. 
",conda pa~te contiene 36 fo,lieUi o carte .tampato da ameu. 
due i Iati co~ dilegDi a punto io quadro, e col numero dell. 
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maglie Del telluta dt'lIe telt! prr simili 0tere eo. Il volumetta 

in lutto è di 8d carte eon 109 .tampe in egno. Vodi alli 11'

ticoli BeIl6JU, Y4YdllOre, Pal,«roltl. 

18,,3 0.1 VOLO. Dialogo <1iviso in Ire mattine il} 8. ti
gurato. D' autore anonimo M. 55. 

Oedicato al.ig Mare.otoDio S,batini BologDell. Que.t'o
per. è .crinl oon lepidezzi piuttosto (r'teICI: infatti. d. 
creder.i e,Iella d. qualcbe frate poichè nleva,i c;hel'autore .
Uv;!. stampato un poeloetto intitolato Gli occhi di Ge.ù. 

18.4 W UKBR by Joseph. Histot'ical memoira of Ihe 
'l'ri.h Il,,rd. interspersed with aoecdotes oC and oc
casionai observations 00 the music or Ireland etc. 
Dublin 1786 in 4. lig. 

Ove li 'pula della Mu.iet d'lrlinda. e desii Intiebi .tru
roeoli nnl.icali t coo tavole intagliate in nme. 

- Hislorical essai OD the dress of the ancient atld 
modero Iri.k. Dublin 1788 in 4.lig. 

Con tredici tavole in rame t ed altri piccoli monumenti jq, 
tagliati in legno inseriti f"a ilte.to. 

1825 W 4J\BllRTON. Dissertazione suUa iniziazione a' mi. 
Iteri Eleusini, ovvero spiegazione del libro VI. di 
Virgilio. Venezia 1793 in la. M. 67. 

.826 WaaNBR Samuel. ludicium veterum de capilli. 
peregrini. et ascititiis maxime Cl.ricoruro. Regio-

@ ontiI684 in 4.M.45.» 
18'7 BLLI!R Singer Samuel. Researc~es into the hi-

. ~ 5tory ofPlaying Cards with illustratiolls of the 0-

rigin of Printing and engraving 011 wood. Lon
don 18t61ig. in 8. gr. 

Opera dattillima e iaterelnnte COIl moltil!«IlOnil/J di ac .. 
curato intaglio in rame ed in legno, collocati fra il tello, mol. 

~
. dei quali .tampati in,catta della Cbina. 

,8.8 OOD Jolm. An 8 ••• y Coward. a description of 
bath in Cour parte. a vol. London 1749 i .. 8. 

S gur. 
18'9 ,0)(PIl .... Le Arti che vanno per via nella Città di 

enezia inventate ed incise. 1789 in Col. 
Son tavole 40, Don compreso il frontespizio figurato t e l' •. 

lenco, le quali furono incise con gran mael.ria e facilit' pitto
resca: dinDute rarillime', poiebè le lamine di'pene, o con_ 
vertite ad altro UIO 000 ne tiraroDo cbe pochi esemplari. 
M. &,,5. 

EMBLEMI 

1830 ACC&DBIIICI Gelati. Prole: Bologna peT li Mano
le.si 1671: Unito alle Momori., lmpr ... ,. Ri!rat
ti d~' Sig. Accademiei 1672 in 4. l due .oluml le
gati assieme lig. 

Qae.to . srOlIO volame di circa 00" p.,ine condene 88 E. 
blemi e 3~ Bitraui, oltre i frootelpiz-j I o .. ~ nn~.~ più in 
grlnde iDtalliati da aD imi'.tore i belliJlimi nnll di Al0lt. 
Caraeei che orn'DO le Rime dei Gelati. 

1831 - RicTea.ioni amorose. Bol. 1590 cOn olto Eni-
blemi. > 
- Aggiuntovi P.affone trattato d'Amore. Bol. 1590' 

Questi tre libretti .oao ornati di UD belJi"imo intlSlio nel 
frontelpizio di Agostino Caracei . 

.83. ACC4DB)(ICI Gelati di Bologna. Rime: presso gli 
eredi Rossi. Bologna .597 in 16. 

Coo 14 emblelDi elegantemeDte inta,lilli. 

1833 - Rime: Presso Barlolomeo Cochi. Bol. 16.5 
in 16. 

- Aggiuntovi il TaDcredi Tragedia di Ridolfo Camo 
peggi. Vicenza 1614. 

.834 ALCllTI Andre ... Emblematum>libellus Pari,ii, u 
officina Cbri.liani Wechelii .540 6g. il' 12. 

Libretto elelante per gli intagli in legno: foite l. prima e
dizione Latina: lODO le.tampe 1,5, ma Doa giuoloDO al me
rito di .quelle cbe lervirono po.teriormente per le edizioni di 
Lione, e 5Ono del carattere dell' .oliea .cuola . 

1835 ALCUTO. Diverse Imprese accomodate a diverse 
moralità con versi che i loro signi6cati dichiarano, 
traUe dagli Emblemi dell' Aleiato. In Lione per 
M.sseo Buonhomo 1549 Dedicalo al Doge Fran
cesco Donà da Giovanni Marquale in 12. 

Figurato in legno con molta eleganza. Sono quale • 41 
p.gintl' imprette colle tnole, lono le quali .tanno I. dicbia. 
razioni io ,eHi It.liaui. 

1836 ALCUTI Andre ... Emblemata: nunc recens adje
èta suni epimylhia quibus embleQJalllm amplilud .. 
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et ob.cura illustrant"r. Luadllni al'. Haered. Gul. 
Rovilii .6.6 in .6 fig. D 

Sono Sii .testi int.gli in legno dell'elegaDte edizìone del 
1549 .tlmpati .enza contorno. 

.837 ALCUT' Andrea! V. CI. Emblemat. CII m Commen
~1riis amplissimis ClaudH l\Iiuois Il'rancisci Sanctii 
~~ocensis et noti. Laurentii Pignorii etc. etc. Pata
VII .621 al'. Petr. P. TozziulIl in 4. 

~d. ognuuo d.ei!lu Emblemi è una lunga spiegazione, e 
tutti I Co~ment~: opera c~le olt~paSlIl le 1000 pagine di te-

8
'to, e la piÙ ampia che abbiamo lOt.orllO qu. eat. n~ateria trat .. 

ta d.Il' A.lciato . , 

1838 LBANDRO Girolamo. Di.corso .opral· Impresa d .. 
gli Accademici Humor;sti, recitato pubblicamente 
in tre lezioni. Roma presso il Mascardi .611 in 4. 

La ,lIvola OV~ è int~gli.ta l'impresa degli Umoristi I è di 
Ago.tlno Carace. lodi qualcbe allO allievo. 

•839 .I?' AlIfBO.SB François. Discour. ou traité des Dé
v.ses com(lilé par Adrian ù' Ambois son fils. Pari. 
.6.0 in 8. 

- AggiuDlovii les Dévises Royales par Adrien d' Am
boise IU Rai. Paria .6~ I. 

Con 13 tavole intagliate in rame. 
- E in fine: Dévises héroiques et Emblem., de 
~; CI,uùe Pa~adi? revue. et augmentées de moi-
tle par FrançOls d AmboiSd. Pa";. 1622. . 

Con I ,S tavolette .6nameote ed elegantemente intagliate in 
rame. 

1840 ANur.J Bartholomei. Picta Poesi •• Lu-duni 155~ 
. 8 li D ID • g. . . 

Aggiuntovi: Co'talli p.tri Pegma cum narrationi-

S us philosophicis. Vedi Costalii. 
184' Pieta Poesis. Lugduni 1564 ab a\lctore denuo 

ecognita in l:l. fig. l\ist.unpa della prima edizione. 
Fu dedicata la prima edizione a Filiberto Babo Vescovo 

1081ete dall~IIQtore I e Dura in una ProlatU t dopo la dedica, 
come ~veDdo trovate iD Un magazzino di un tipografo 4i Lio
ne. chiamato AgatbandrÒ alcuni ficcali ralDI inlagliali, di 
CUI non .epp. capire l' UJO.e il iigolGcato, immaginò di com
porre 9,UClt' ope~a poetica t in ~eguito di quelle figure em
blematlC::he, a CUI poohe ne agglUDae per condurre il aao li
hro a c~mpimento. il q .... leha pregio per le tuole (però in 
I.sno ).ID tuUo 107 tiV. 

/ 
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184:1 ApULE' Symbolicus. Auctore,ll. P. loanne Mi

chaele VOli .ter Ketten. Amstelodami .p. l.ns. 
1699 .01. • in 8. 

. Opera ",sta e ripiena di citazioni ••• Ilulioni .Icre, con 
Don copio.e t e non buone tavole frappolte al te.to. 

1843 DUGAGLI Scipiono. Dolle J'."prese; alla l" parte. 
la •. e la 3. nuovamente aggIunte. VeneZIa pr ... o 
il France.ehi .594 in 4. lìg, 

èol J'itrllto di Ridolfo Il. e la .u. Impresa. oltre le nume'" 
ro.iuime tlvole delle Impre.e dei principali SiBDeri ~'hali't 
intasliate iD rame. . 

1844 BA"no." J. Recueil d·Em~l.mes dive~s.atec de. 
discourS moraux phil050ph.ques et pollllques. A. 
Paris .638 in 8. fig. . 

Con ,6 tlVole intaglilte. .acantimeDte. ia nme t ... di ••• 
IDlte COIl poCI elellD~ di atile. . 

1845 BBNEDBTTiFelice. Le imprese di D. Filippo d' Au~ 
stria Il. Re-di Spagna. rappresentate dopo la sua 
morte nel tnmulo eretlo nella Città dell Aqujla. 
.589 ivi in 4. ' 

Ediz.ione d' un'opera mediocre, e pubbliclt. per adular. 
b .... mcntc un uomo cbe Il storia vorrebbe dimenticare I 

come "tanno dimeutieate le tnole mal iDtasliate di quelte 
libro. 

1846 DEZAB Theodori Vezelii. PoemOla va!ia ,"Epito
phi., Epigrama.a, Emblemala 44 tav. 10.4 •.• 597' 
sin~ loco el impr. nomine. 

Que.to .olume ~ pre~eduto dall" opucolo "aueo'.: 
Jacojj u,#i Y. CL. Jo •• /& le" PO#tka pt'ro!rtlli, tul .un 

YGum' Itello Inno. In fine da un A .. iao degli Editori 1'e
deai ch; l'edizione ru cominciata da Stefano, e finita d. Gia. 
como S,oero. 

1847 De B.II· Jacqnes. Icol\ologie on explicacion nou
velle de plusieurs images, emblemes, et ~utres lì
gure. Hiérogliphiqnes de. verln" d~s VIce" dea 
arta , des sciences etc. tirée des recherches et des 
figure. de Cesar Ripa de.siollées et gravé"s p.r J~
cques de Bie , el moralisé.. par J. Bandoin. P .... 
.637 in fol.lìg. '. 

SODovi 29 tavole in cui ,tanno intalliato .ei fllure emble
m.ltiche ltIefcialcbeduDI t oon q~alc:be accuratel' •. 
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1848 BIULLI Simone. D.lle Imprese .celte dove trovan- . 
.i tutte qu.lle che da diver.i alltori .tampate si 
renùon conformi alle regole, e allo principali «ua
lità eco eco Venezia 1600 presso Gio. Batt. Ciotli 
io 4. 

Non figurato ~ e .tarapato eon nitida elesanza 

1849 Ihvallu Pelri. Sacrum Oratorium piarum imagi .. 
nUOllmmaculatae Mariaeetanimre cre'ltae, ars no" 
va bone vivenùi et moriendi. Antuerpi ... ex offici. 
na Plantinian. 1654 in 4. fig. 

. Ope ... di.i •• io S parti di preaflO che 100 pigioo con ,S 
tlVole allegoriche iltoriato, e quindici di Emblemi io un' al'" 
pOD4iee, oltre il frontespizio 6Rur.to, Le iDci.ioni 10110 del
l, maniera di Teod, Gallé Il molto nitide di e.ecuzioDe. Mar. 
doro Esemplare della Bibl. Malborougb. 

1850 BOCCHinO Achille •• Symbolicarum qu",.tionum 
de universo genere qua •• erio ludeb.tlib. V. Bo· 
noni ... in .. dib. nov", Academi .. Bocchianlll 1555. 
Prima eùizione stimata a cagione dellle stampe di 
.Giulio Bona.one in 4. esemplare che era di Gio. 
Batt. Pinelli • 
, Le t • .,ole .ono ,"SI, compfeAo il primo .imbolo in I~gno 
che rappretenta UD te.chio di Bove, e il bp.1 ritratto di Acbil .. 
le Bocchi, che è il .imholo lecondo. Il voluRie comincia col 
fronte.pi1.io anddetto, il privilegio di Giulio m. il, caulogo 
degli autori citati, l'elenco dei motti coli. divi.10ne dell'opera, 
l'indice delle materie, le olUmi •• ioni, e gli errori di ... tampi, e 
,Icuni versi Greci, e Latini in onore dell' Aulore. In tutto i 
prolesomeni, .ino ,I numero primo, e ,U. Lettera A. del 
regi.tro, .ono d foglietti. t .ingolarmeule d, DOlani come 
indi.tmtameute nella prima, e nella seconda edizioD8 trovin
.i alcune lavole non logore, ma mal .talUpare, .iccome acca: 
de in tutti i libri ed opere intagliate dal Dooa.one. E qualcbe 
voha abbiamo o..er,..to qualche eaempl ... e meglio imprello , 
nella .cconda che nrlla prima edizione: t però duopo nere 

, parecchi e.empla .. i per iloter .ceglieme, col di.fuli, uno cbe 
.ia perfetto e degno di UDa .ceha e riccà Biblioteca eco 

.85. BOCCHII Achilli.' 80non. SYllIbolicarum qu ... tio
num ,de universo genere qua. serio ludebat lib. 
quinque Bononi .. 1574. 2 edi~ione in 8. 

In que.ta edizione il tl'tllchio di bue cbe .i .-ede im'preaso 
ali. pagina [lO inei.oin rame da Agostino Caracci, il qual" 
ritoccb Ilcuni dei rlnti del Bonnoni : confrontiu.i i ralDi 
d~J1e due odiaiooi del .inabolo medesima in nloti, e si dco~ 

EMBLEMI 
DOlceranDO i ritocchi di AloatiDo. Nellarriru ,edizione iii .. 

• ,schio "italo 6: inciao in le,no . Magoi. H.empl. in mar, 
dori ~C. 

1852 BOISSUDI. Theatrum .it .. human .... Francf. 1638 
in~ . 

SODo.i So beli. tnole iolasli.te da Teodoro de 81')' oltrl 
il ritratto dell' .u.tore . Bibl. Malboroulb . 

1853 BOlSsuDI lani lacobi Vesllntini. Embleinatum li· 
ber a l'heod. de B.y Soulptor. Francofurti • '93 
in 4. fig. '.. . . 

P .. Boi .. arefo ItellO che delineò originalmente Ili Emblemi, 
luperiormente inl_sliati illl 5.1 tnole oltre il fronte.pilio c il 

I ritratto dell' Iuta re. 

1854' Bo~o., Fran. Bononienai •• Chiron Achilli. ai'e 
DanrChus human ... vitat morali Emblema te gemi. 
nato. ad felicitati. portuol. perducens:.· B'ònoni ... 

.!"1661 in 12. fig. . . . 
j :';'." )~·ront.e.pizio Slunt.o 'CoD 5.1 t.Yul~ degli EQ)bll!'~i principali, 

, .enza' tenel' conta di molte Iltre piccole Dgure In le,no Ilam-
, ' .!, patp fra il telto .. ,_,,, -;o , • .• , ' 

. 1855' De BouT An .ehiii': SYIÌlbol. varia d iversorum Pri n
I.. cipuRl, AÌ"chiducum, Ducum, Comitum, et Ma .... 

.'" chionum toli •• leali ... Arnhemi", .686 in 12. 

, i. . Co~ più. di 1100 h"f~le iota,li.te dilipa,emente , ~'. 
1856,. ~ORI".TII. Emblemata ""hica-Puliti .... Mogullt. 
"'.'." .IQ69 ID 4. fig.. . '.' '... . . . 
ll:i; \,1'. ': Opera divi .. iD dueterie di 50 Emblemi ì::i •• cuné' con in

terph!tat.i~ni Ntine, e di gU.tOA e.eCu.zioDO .U' .c'lua forte: 
~""'I'I. Dlbl. M.lbo,ougb •.• '; , 

.1857 ~o~~ .. ,. Emblemata, Moralia .cripla quondam hi-
'pantca • Berolini 1697 .in 4. 6g. . 
S. ono :1.0,.1. heUe ' .. ole tlOD eles.nti iIIultrazioni in proli: 

11,01'1' d , mal'. or. EaelPpl. M.alborougb.. . 

~ ~?~ 13'1"II'I'T'" C.~~te ... Discorsi della natura dene Imo. 
.,,:l'preflO,e della modestia de.crittori. Verona nella 
.. " ,.tamp~ri. di Angelo Tomo· 1110'"' in 4. , 
J I, '. ,i,' :ep~lettosiQIOla", •• tampato in hei caratteri rotondi 

,. dU[lcde • lrotl,.i. .: 

1859 BRu~lt t Elllble! .... t~ nlQrali. et bolli";. Arg. 1615 
Addita: Lss EmlJl.m.s IlIorau.., .e militaire. d. 

. Bruclc. Str •• b. ',616 in.4'.lig. : 
L' j~ltailio • di Muian. 3, iono le carte delli emblemi 
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mor.li. t:3 quelle degli Emblemi militari. Queltl "coOlla 
edizione del .6,6 non. cbe uni yer.iopo Franco.e del telllO 
!Alino lenza u,ure. 

,860 Blluclt Emblemata Politica Arg. ,618 in 4. 
Bello .aemplne della Biblioteca del DUCI di Malborougb. 

:186. Bauclt lac. Emblemata Polilica. Argenlin .. 1618 
in 4. , • 

e Sono'i 54 tnol. Don compreto,i il fronletpiz.iod; ~lepD. 
I e inci.ione. Unito.l DI Br,y PI'OI"nwm fii'" /'umant:8. 

,1862 ay (DB) Teodori. ProsceDium viI .. human .. iive 
, mblematum Secularium jucuDdissimo el artifi-

ciosissima varietate" vitie humani8 etc. efct versi .. 
bus Latinis, Germanicis, Gallici. et Belgici. etç. 
decades septem. Francf. per Theod. de BI'Y 1621 
in 8. " " 

.. Con elepoti"ime e rlre inci.ioni in '14 ufole, d~lIequa)i 
una ~ il frontespizio, l'altr. ill)'p",,,miciliOll e 1~ Sii Elnble~ 
mi. Libro dit4cile I troul'Ii tenia mutilazioni per i ",oggetti 
lib~i iD aio e.preui. 

1863 - Acta I\lechmetii SlraceDorum Prinoipis:,addita 
Vaticinio Severi el Leonis in oriente IInp. cum 
quibusdam aliorum etc. icoDibus,'arlificiose' in .,. 
re sculplio pallim noma," sine loco. (FrancoCur-
li) 1597 iD 4. ' ,,' ' 

Dieci t .... olo oltre il belli •• iriao;froDt'e.piliè"orri.lh~ il'p~ì'm~ 
opu.coletto, e 16 et;oblemi iDt'gliati con 'grlnde 'accuratezza 
trGVaDli Del.econdo. ID tutto tavole 26 accompagnate dal 
te.to reJatiyo . ' . 

1864 BUI\GU~DU AntoDiuo. Mundi Lapis Lydius sive 
vanitas per veritatem falsi accusata et èODVicta ~ 
Antuerp. 1639 iD 4. ,fig. .' ", 

Vi lODO 48 tavole inh,liate eOD' qualcbe hrio':'delle quali 
Ja più parte lODO mucate A.. P. : . . \ 

1865 Cnouci M. Francesco da Imola. 'Trottato dovè 
. Ii dimostra il vero ,. e nuovo- modo di fllre le Im

prese: Con un breve discorso ia difes. dell' Or
lando Cutioso di M. Lodovioo Ariosto. Bologna 
,580 in 4. " 

i866 CUIoOT !acques. Lux'Claùstri,1a lumlère dI! CIo
stre ~epresenlé. par figures emblematiques. Paris 
ch ... Langloi •• 646 in 4. 

VeotiJette tltole illustrate COn ,eni Latioi . 
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1867 C~".RUII Georgii. Emblemata amatoria. Vene-" 

Iii. sumpt. P. P. 'ronii ex 'l'yp0!;""l'hia Sa,'clne. 
10'7 fig. ' 

Piccoliuimo libNtto in 16 per trnClrao, cbClcontfeae'80 ti
,ole in rame cmnpre.o il frontc.pil.io J e lo .lemlDa Molin 
cui è dedicato illibreuo. ' 

1868 CAliBRARli loach. Symbolorum EmblemalUiD ex 
re h.rbaria desuroptorum, centuria unn,. Norimb. 
1590 in 4. fig. 

- Symbolorum et emblema,tum ex,animalibus qua_ 
drupedibus desumptorum, centuria allero 1595 in ' 

, 4. fig. in un voI. ' ' 
Leduècento tnole di questo volume uon,oDo .• pregiet~li. 

J 869 -Symbolor,.m et emblematum centuri .. tres 1605 
in 4. fig. Accedit noviter centuria !i. ex aquatili-
bus et reptilibus. ' , , 

Opera ricca e di bella esecuzione con 400 .tlVole. Esem .. 
plare d.ll. Bibl. di MalboÌ'ough • ' 

1870 C .... /LI.! Camillo. Imprese' illustri di Jiversi coi 
, discorsi, e le figure in rame .intagliate da l'orro. 
Ve~ezia per Francesco Zilelli 1585 in 4. ' ' 

Sono 108 bellissimi Emblemi iDI'lliati eOo!lOmIDO mali ... 
.tero. e forle il Porro Qon e~gul 0per, più bella e più di 

.' . '~" questa elegante. L'esemplare il di prima tre,c~e&~ ••. 
1671 C~P~CClo Giulio Cesane. Delle Imprese"irahato iII 

Ire libri diviso. Napoli J 592 fig. iD 4. " 
. SODO in que,to volume 300 pi.ccole lavòle iotlsiiate in le .. 
gno con molto buon garbo, e le-iIIultruiena esauri.cono la 
materia con ordine, e chi,rel.za . 

.872 Citis.'!lo Nicolao. Syrobolica AegyplÌorlllD •• pièn
tia olim ab eo SCriptl, nunc'post varias editioncs 
denuo edita. Pari.ii. '1647 M. 65. 

la quelto libro '000 prodotte le opere di fio""~ Apollo, di 
Clfl~ento AlclSondriuo. di S. EpiCaaio , con mohfl Iltre ilIu-
ItruiODi intorno al.,oggetto dei GerogliGci. .' 

1873- La stessa, colla continuazione intitolata'Po(y
'lIhor Symllo/icus Bkctorum SYII/6olorum .t para· 
bo/~um "utoricaru", stromala XII. /illri. com
plect." •• Parisii. 1646 in 4. 

1874 CO.TILB Luca. 'R.gionamento sopra la proprielà 
dellel,?prese OOD le particolari degli Accademici 

,. 
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.ffidali e eoll. interpretazioni e Cronache. Pavia 
pre .. " Girolamo Barloli.. 5,4 in ~"I. ~. . 

Belli_ima edizione con 109 t.,ole di buon IObl.,lto . 

]8,5 COS""~1l Petri PeglOa CU,? narrati"nibus philo,?
phici •• Lugduni ap. Malliam Bonhomm. 1555 ID 

8.fi~ , 
Gli intlgli in legnc ",opiO"i .. imi .o.no, di b~II •. eftcllzione • 

. • lono imp,. •• i COn ele,lntl contorDi di p.IIDI ID 91 tlVol •. 

'~8,6 Gu"nu. Emblemala. ?ac:~ •. Frani. '~~~ .in 8. 
Cento 1000 Ili emblemi lall,batl In hme diTI" ID due 

parti. . . 
; 817 CUITOO.I Rapha~li!. Emblemata Amori •• , Augu. 

16.6 in 4. fig. 
La primi parte fu impreua Del ,,6~6t 1.IfI~bd. nel ,IS~ n 

quella contiene 50 tI901., que.ta -4; 10PO di be~la e.eellZlo-, 
no' lullo "ile di Otone Venio. Elempl. della Dlb. del D. di g alborough. 

• 8,8 .... 0 Virtuosu!. A Theod. de Bry 1644 cum 
, lab. 40 in 8. oblong. 

QUelli 6! lutori. di Dnlde traua d.l Gene.i, coUe .pieg •• 
, zioui di COQtro aUe tnole io Iltino Il in tedesco. 
18'9 O .. VID 10anoi •• Christiaou. veridicu!, Antuerpi .. 
, " e" officina Plantioiao • • 606 in 4. fig. 

L'edizioDe di quelto Il'fluo !folume ~ nitida come tuUe le 
PllotipilDe, Irricchitl di 100 tavole allegoriche ° eroble .. 
matiche, non comprelo il frontespizio, intagliat~ nelll m ... 
aierl di Tbeod. Gallé. 

Con io Gne l' o1'6il4 Pro6ltalll ove ~ UD frontelpizio coo 
dieci pittori tutti intenti I dipingere.J Alpic;'n", in ~.cIONm 
.1;'/,1. _ • . 

1880 0 .... 0 10han. Ouodecim specula Oeum ~"qtl3n
do videre desideranti concinnata. Antuerpl8B 1610 
in 4. fig. excudebal Thodorus Galleu •• 

T ... le 13 compre.o il froDtèlpizio '. ' .'. 
_ Typus occa.ioni. in quo recept. commada, 
neglectll! vero incomoda personato scbemate pro. 
ponuntur. Antuerpi ... delineabat el incidebal Theo
doru! Galleu! 16 .. 3 tab. n. e una dedica ali. 
studio.a gioventil. 

- Sei Miracoli del S. Rosario. 
_ Aggiuntivi: li , ,Ioni .Iello Spirilo Santo.' 

, _ In, fine: Vita Santi Norberti c~ncifl1l(Jta a lo-

,/ 
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h,..8Iori,,,,/. V"n,urStur •. Antuerpi ... 1622 con 
15 tavole e con UD fronli.pizio fig. 

Tutte quelte operette 1000 iDtaglia'e di TeodoroGlllé~ co. 
uaa aqui.itezza IID.olare. In 'utto lORO ta.ole 54. , 

188. OliV.IBI et Emblam .. curieux , ancien. e l moder
ne. lirées d.1 plus .elebr •• auteurs, lIouvellement 
inv.ntées. En ltalien, en Fra,nçais t en Latin, et 
en AllemaDd. Augspurg "02 IO 4-

SoDo.i 51 tavole, nella .. IUior parte delle qUlli Itlono • S 
imp ..... per cialChedunl di mediocre in'I,lio. 

188.a O'CHUBAZ'OlfB dogli Emblemi contenuti in una 
, ,cornioe d' intaglio dorllo, che sen. di contorno a 

UDO speccbio po.seduto da ~'rancesco Ferrari Mel'
eaDte di .peccbi in Venezia in 4. M.65. 

1883 OOLCII (,odovico. Imprese nobili cd ingegnose di 
diversi Principi ed altri personaggi illullri. Vene
zia '785 in 4. fig. con 72 tavole • 

RiIUID,,& den. più antiebe e più. accreditlteedizioni cit •• 
te .U'lrtlcolo Piuoni. 

,884 OO"II'"CR' M. Lodovico. Ragionamento nel qUI
le si parla d'imprese d' armi el d'amore. (nlerlo
cutori M. PODipeo dalla Barba, M. Arnoldo Arli.
no, e M. Lodovico Domenicbi. In Milano 1559 
presso Gio. Antonio degli AnloDii in 8. Opuscolo 
elegante. 

.885 O&BXBL.UI Zodiacus Cbristianu •• London 1647 
iD 16. 

Coa Ili Emblemi B.urati iDa.li.ti in nme . ' 
1886 E .. 8ulUu anniv.rsaria Academi... Altborphim8 

studiorum juventuti., exercitandorum causa pro-· 
pasita t et variorum orationibus exposita. Norim
bill'g&e 1597 in 4. fig. 

BeU. e dotta operi COD 59 Avole d'EmbJemi, e ua bel 
rrontespizio G,urato.' 

1887 E"BLB""u Selecliòra. Typis elegantissimi! ex
pressa. Amst. "04 in 4. fig. 

Sono SI 'noIe di bello intaglio con done e copiole iIlu. 
..trazioni latine. !tempo mago. Bibl. Malboroug, . 

,888 I<:"B~B""TISCHB Gedancken Muster. Senza data fig. 
SoDO !lh Emblemi morali iDI'C1iati .Iii Cril'Qforo Weiael . 

T. l. 'liI1 



3n EMBLEMI 
eui DC! leguoDo .ltri 144 dvili, il tatto espr.tto eoa iD~
gli in rame, e .piegll7.ioni in Tede.co t Fnncel., e Italia-

S
IO. Etemplne dell • .Di bI. Malborough. 

1889 : ... LBI<[ in occasione della. nascita di' Giuseppe 
Primo d' Austria. M. 105. 

Sono qUel"le cinque g'l. tavole. meno tinto, o. ftlm.o 
eleguite d. Eli. Cl'inoforo Hei, . '. 

1890 L'BRO d' Emhlemi Sgurati d: amor~ con eplgram~ 
mi in lingua Olandese. AgglUnto~. altre caozODi 
s.amp.te in .\IO.terdam senza data e ,en.a luogo 
in 4. per Iraver,o. . . . 

Sono 24 Emblemi intagliati con graD ~nez~. ,di buhac;' ~n 
.ltreuanti mcd.glinni rotondi con motti LatlRl stampati In 
giro IUIt' orlo delle incilioni, e te iUusrrazionil.0i io lingua 
Olandese. 11 rroDtespizio ~ 6gur.to, .U. cima 01 quale è un 
C.rlello con quelti versi. . 

QuerillJ/ljJ lil nrflDr. ,,"id 4m.,... CupiJinil et quiJ 
Qul,,, lequi' CJ.artam "Ime ltU"'" , dOel," .rÙ . 

Hme abi JelictlU hor'IIrll'luI OIundit 4morum " 
In&pic' i IC/4lptori ~$t in,enio$tI m4RN$ • 

189 1 EMBLBMI d'amore: senza luogo, ed, anno. In q~lat~. 
tro lingue, Inghtse, Francese, italiana, e Lnuna. 
In 1~ fig.' , 

Sono 44 Rlnblemi mal intlgn.ti eon altrettaDti .trlDi e cu
riosi epigrammi nelle quattro 1iosue: .eDU luogo, anuo, e 
nome di .tampatore . , 

189' EUBL"'" Divine aod Moral, ancientand moderno 
. Lon,loo [73. in 8. fig. .. .. 

Sono 50 tnole di mediocre intIJlio con le Il.lultr~ZIO.1 ID 

Yel"1li (ileli: lesta edizione. Esemplue della 8tbl. di MalLo-
~~ . 

1893 EIIBLEU. of Morality 1789 London iD 8. fig. 
Le tnole .ono di HoUar; copiate dal Trionfo dall. Morte!! 

d'Holbeia. (n qutltto moderno .cat!i~o e.~~p'.re 110110 ripor • . 
tate dicontro alle .'.mpe dell ediZione di Lolldr. le altre 
prezio •• ltampe urisillali del Hollart t che lo raodono pre-
ziolo. , 

1894 E"BLiMBS ou dévises Chretienne •• Utrect 1697 
in 8. Sg. ... ..' 

Con cento tavole lota,hala ID rame di mediocre eaerou' 
zione. 

1895 Le. EnuTl ... d'Ariste el d' EugeRe. Pari. ehez 
Sebast. Marbre Cramoi.y 167' in n. 

S' aggir.no que.ti dialolbi IU varj arg0'!lenti , l'ultimo dei 
qlldi intitolato !.AI Jé~i.r~J occupa 19' raa1l1o , ' 

EMBLEMI 
18116 F.UOICII Principio d. Teramo. Delle .\lIusiolli, 

Impre,e ed Emblemi sopra I. vila, opere, ed azio
ni di Gregorio X:111. Roma ,588 in 4. 6g. 

SODO que'Ii Emblemi di'fili in aei libri ci .. cuno ('on UD 
frollLo.piaio •.•• p.rtieolare t e il numero d.U. ;mpl't'le. 33. 
iota,lille in r'me COB IlIlto mediocre. 

1897 FULI[. Lychll".lusia, sive morali. Emblema. 
ta elc. Light Morali Emblem •• London 1638 in 
ottavo. 

SoDO &II tno1e in le,Do eolle iIIu.truioai lAtioe e 1 .. ,It'.i 
iD ,oni . Bi bJ. M.lborou,b . 

1898 FUIIBN,Alberl Peintre. Dé.ises el embleme. d'a. 
mour moralisés etc. Gra\'és à Paris, et imprimé! 
che. E,lienne LcylOIl 16,. in 8. . 

SoDO quea!~ einquao!a inci.ioni, .n' 1C'IU. forte "e~uite 
~n !l'0lto 'plruo, • tul "QOO UDite le rlspeniv. dicb .• ra .. 
&1001, 

1899 .G .... ID4. Chri.~pho.ri. leon ... Symboli."" elogiis 
,lIu"ral", M.d,olaOl ,6.6 ex rypogruphia !llel
chiori, Malate" .. in 4. 

Sono l' t ... ole con .ltrelbmle immagini IUt'8ol'it.he di me. 
diocre lavoro. 

1900 "GIOVIO Monsig. Paolo. Ragionamento sopra i mot
ti e i disegni d'arme e d'amore che comullt"men .. 

, te chiamano Imprese, con un discorso di Girola-
/ mo Ruscelli inlorno allo ste .. o soggetto. Venezia 

e er Giordano ZiI.ni 1560 in 8. 

/ 
/ 

'90 [ 10VIO Paolo. [)ialogo delle Imprese mililari ed 
amorose COn un ragionamenlo di l'II. Lodovieo 
Domeni.hi. Lione per Gugl. Rovillio [559 in 4. 
figurato. 

Prima edizione figont. con [Oli; tuole d'Emblemi, di 
beU' int.glio in legoo, e il rilnltto dell' .utON. 

190 •. GIOVIO PaDlo M •• Gahriello Simeoni Fioo. Dialo
go delle Imprese, militari ed amorose con un ragiG
namento di Mcs. l.odovico Domenichi • Lione per 
Gugl. Rovilio [574 in 8. Sg. 
, EleA'anti .. i~o libro eol ~itratlo del Gio.io, ~ lU .rampe 
ID legno drol piÙ eleglnte dllegno ed ellf'cu&ione. Per le im
P"ftl' d~1 Gh.l.io .enirono le tnole deU'ediaioDe precedente. 



EMBLEMI 

)903 GIOna l\lonsig. Paolo. Dialogo delle Imprese mi
litari ed amorose. Roma ,555 in u. 

1904 HA" ..... Junii Med. EmbI. Ant. 1565 in 8. 
La prima parte di quelti f'mblemi ill sa ,nolo contienI 

bellillitne inci.ioni in legllo, la quale'" ",ailll da una 'econ. 
d. cO'\ttlnenle gli Eniso.i. Le .pie,niom .ono leBDte .ep.
ratamell'e dane tnole • 

'9°5 H'UNSU Dan. Poemala. Amst. 16,8 in 4. fig. 
Quelto libro" ricchis.imo di piccole e diligenti ior.i.ioni • 

11 teato .. Dlande.e. Cominciano alcune poe.ie Viri" cogli al .. 
lusivi rami: indi due teguiti di Emblemi amatorj; lo spec .. 
chio delle DODDe ilIu.tri; gl'Inni a Bacco; il Caotico a Gela· . 
cristo eo. Seguono gli Emblemi Cri.tiani e morali di Zacca. 
ria HeiDI . Roterd.m 1615. E in Bne l. Souola delle GioVIni 
donne Tede.cbe. Tutte le Dumero.e ti,ole di qllen' opera IO
no di accurata e.ecul.ione e mediocre merito I 

1906 HOLLANDEa P. 1. Le spectacle de la vie humaine 
ou Le~on8 de sagesse, exprimées ,en \ I 03 tableau J: 
en taille douce, don t les Bujets son tiré! d'Horace 
par l' ingenieuxOthon V.mius. Expliqué. par Jo. 
le Clerc • A la Haye '755.in 4. fig. 

lo quattro lin,ue, Lltino, TedelCo, Francele, e Olao
dele. 

'0°7 HOBAPPOLLtN" Hierogliphico . Grece et Laline, 
cum noti! Jo. Mel'cerii et alioruro curante lo. 
~ornelio de Paw. Trajecti ad Rhenum ,,-1' 
m4· ' 

'9°8 HlJGONIS Hermanni. Pia de.ideria. Antue.pi.,6'9 
in ,6 fig. . 

Sonavi 45piceole ltampe bizzarre quanto i tre libri di Ge
miti. Voti, e Sospiri coi quali li lODO 'folute imitlre le mi .. 
Itiche e.panlioni amorole della Caotica. L'.dizione più pre
giata è quella del .6l114 colle Itampe di Bob~rt • 

'909 Kr.n .. SIl Geor[l;ii Poetre L. Ce.arii. 'l'healrum Em. 
blematicum ,6.3 in 4. obl. 

Libro dei più rari in materia d'Emblemi intagliato in rime 
eon molta finezza: lono 91 tavole tra le quali comprendonti 
I~ prime otto. oltre il rrontespizio, che lana piutto.to "". 
di calligrafia che a~trl.cosa; il frontespizio il fìgur~to. II pri
mo Emblem. commcla al foglio legnato S·coU. clcognl, e il 
motto non JQrmit 'lui custodit. Le iQterpretazioni 1000 inta. 
gliate io Tedelco c in Latino. 

'910 W.ND' Costanow Conte di Compiano. Letter. IO-

EMlJLE~lI 3.5 
pra una Impresa d'un pino. Milano per Gio. An. 
Ionio degli Antonii ,560 iD 8. 

A'liunta,i .llra leater •• U' illultre li,_ Teodoro Conte di r.;t:=:::: ~:a:i::::s i." :::'~I:~:::i :.IL:~::::::: 
~u Cloi.lre. Represenlée par figure. emblèmati

. ques t1essinées, et g.avées parlaeque. C.llot. Pa-
';'0 ril 1646 fig, in 4. o o 

191~ LlJ"i in lepebril. Hoc est p.opbeli ... donum quo 
DeuI Ecclesiam Evangelicam (in Regno Bohemi.) 

" ," t ornare ae pate.,ne solari dignatus est. Cotteri rdve-
: .. :. lationes .657 in 4. fig. 

Sono ialerte in questo oH!mplare le38 beli" tIYoledel )[ot
i uro ebe lo rendpno prezioso. Mar, dar. Delle Bibliot. di Mal. 

borougb. . 

'9,3 MAclI PaullL Emblemala. Bononi. ,6.8 in 4. fig. 
Sono s, taTole d'Emblemi COB dichiarazioni in versi Illini 

e I.t~li.ni .. So~o que.sti d~i~l~i ana M.doDDI di S. Luca. I. 
CUI ImaBlRe .. vede lo prlDl.:lplO • 

'9'4 MUBaI Miehaeli.. Scrulinium Chimicum ocu
lia' et intellectui accurate accomodata, figuri. cu
pro appositissime incisa, ingeniosiuima Emblema-
la. Fr.ncofurti ,687 in 4. fig. . 

Tutte le opere di questo .utore tenlOIllN in pregio oell. 
ColiezioDe 4egli Emblemi. In questo libro le tavole IOno 50 
COlli .ltrett,oti epigrammi, e disçoni. 

1915 M.l.!fT~Ln Jo: Speculu~ reccato~um aspirantium 
ad 80bdam Vlt. emeudauonem. ADt. 1637 in 4. 
figurato. 

Belli .. imo' il froDtespizio di Pietro de lode, ed eleganti 
le .6 tavole IlleRoricbe 'plne nel ,olume • 

'9,6 MANTU" M. Patavinus. Zographia .ive Hierogli
, phia aane pulcherrima ex vivi! cum naturse tum 

aUCLorum fontibu8 hausla. ,566 in 8. 
Bello. rll'O opuscoleno • 

'9'7 Mu,scoTT' Ercole Patrizio Bologne.e. Parere se i 
concetti favolosi si debbono ammettere nel corpo 
delle Imprese, problema proposto nell' Accade· 
mia dei Gelati. Bologna ,6,3 in 4. 

'9,8 S. M"IIT'N de Bouloglle. Plusieures figllres re-
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presentant les .ertu. IÌrées de l'ht.I~1 de nIonllllo
renei. Paris M. 92. 

. So~o 12 Avole intagliate .11' 'cqUI torte con arnia e .i ... 
elt., In 4. ,rande. 

'9 ' 9 A M.LTRB Ilei 5.b .. li.no. Firmamentum 5ymb.,. 
. licum. Luhli"i .65. in 4. 6g. " 

OeUa edizione di 50 Elnhlemi di bù'on inllSlio con copioae 
iIIultrazioni. Bib. Malborougb. , 

19200 MBlSNBR Thesauruo Philopoliticus hoc est Emble. 
mata moralia politica 6guris ameis incisa. Francf. 
16'4 .5. 
Ope~a copio.il.iml di,i .. in 5 parti cbe contiene pralso a 

300 la~ole iIIu.trate in Latino. iD TedeiClO • .Etemp. della 
Bibl. Molbo,ough. . 

Ig.' ~n •• nIBR Claude Fran~oio. Riotoire du RoiLo.· 
VIS le Grantl par le. méda.lle., embl&mes dévises 
etc. recutillies, ,et expliquées. Pari, .689 in fol. 
figurato. 

O.-e ... etéluit. con eleglo"l e con IUlio di tipi • di buli
no. Le lUedaglitl lopra tuUo 'ono di una Ditidez .. ~ grande ed 
I!lIP"f"lUIO a conlOrno d. G.R. Nolin UDO dei migliori allievi di 
Poillt Sev,in in~aglib gli emble:mi t e I. altre .tampe, In to. 
~ale I, f~8!1 del libro .. cendono •• e".nt. due, e 'ODO tuui 
lUt.gll,III ID r.m

l 
:' co"!pre.o il frontelpiaio, I. dediCi , e un 

nverhmento a une, Sllcchè il leUo.tI etprello io cuatted 
d'intaglio in ciucuualaminl • 

Igu - Histoire duo Roy Lo.i, le Grand par médailles, 
e?,blérn.o, ~éVIS6' elc. etc. seconde édition .ugmen
!ee d. plu".ureo figure. et corrigée. Pario 1693 ' 
ID fol. fig. 

Quena è C?ffedata di tutte- le ilIultrazioni che 000 ~ppar
Vero nell. pnma edizioM COn molte t ... ol. di più d' oglli '8" 
nere, e aparte fra il IlIlto, e riunite aUa fiu •• 

J9 23 Mlcao.co5Jn~s. Parvus Mundus:. Arnh~mii apud 
S.nsonll~m sme anno in 4. fig. Comincia il' lihro 
con una lettera cos\ intitolata Poli'tion$ Litterat". 
rtl! studiosis et Pieturll! elogantiorihu. amatoribu. 
salutem plurimam Iberus Cunradi' osoris COlltfa 
Nemesin. ' 
So~o " t ... ol~ Il'li ben intlstiale d'Emblemi mOrlli COn 

lDol,ll,e aenten'l.lIln "er.i stampate a tergo di cia.cuna , Il Iron_ 
tesplZlo non' cqmpreso in queslo num~ro. 

'9'4 Le MunB P. de la compagnie de Jésus. Do l' •• ·t 

,: I:. l-\,_~s J .,\' 
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de. dé.i.es, aYec diverl recueils ,le dévi,el dII 
mérne auteur. Pari. cbe. Cramoisy 1666 in 4. f . 

Con an bel Croole.pi'&io di le PIUIR, e le' 'lfole I della 
'1a.1i uo aria numero it inta.li.to d. '1uelto indlON. 

"9.5080 Apolline Niliaco. O.lli segni Hieroglipbici 
tradolto in lingua .olgare tla M. Pietro Vas.oli d. 
Fivizanu. In Viu"lIia presso G.b. Giulito d" Ferra. 
ri .547 in 8. 

Edilione elepate . 
'9360ROI Apollo Niliacus. De Hieroglyphicis nOli, a 

Bernardino Trebatio Vicentino Latiuitate dooattl •. 
Veneliis 1536 apud O. lacoba Durgo Franco P.-

• piensem. 
Edizione eleg.nte. 

1920, P ...... ULSI prognosticatio figuri. illustrata 'absque 
. ulla nota in 4. Ad Ferdillandum Rom. Regem 

semper Augustum, colI.cripta anno XXXVI. 
Coa 3" tavole in lepo, odi ... priau •. 

;9.8 - Altro es.mplare colle figure intagliate in rame 
diversa edizione in 4. ad Ferd. Rum. Regem .em
per Augustum anno .536. 

'9'9 r"UD'N M. Claude Chanoine de Beaujon. Dé.i. 
se. héroiques. A Lyon par Sean de 'l'ournes et 
Gui!. Gazean 1557 in 13. rçrr 

Edizione elegautiniml per le belle 114 ioci.ioni in legno. 
V ~i .nchll d' A,!,boùtl . 

1930 P ..... D'N Claudii. Symbula Reroica. Plalltin 1600 
in l/i. 

Sono a,5 tnole di belli •• imo iDtlglio in le&DO I fra le qua. 
li bilogn. onervare le .U. pag. 115 000 fone .tato lento 
~'Emblem. Qua lc"J,',. che h.l'''petto d'un FULO beuchè 

~
.OI.iO. 

1931 PAIlVOS Mundus. Vedi Microcosm, ... 
. Pau .. Sanrt. Silvestro . De .ymbolis heroici. lib. 

IX. Ant. Plantin .634 in 4. fig. Le 18vole s,!no cli 
hell' inraglio, e il fl·ont •• pi~io clioegnalo d. Rubena 
il incilO d. Teod. G.llé . 

Gli Emblemi lono .6onan cOPiputando qu.ttro 6aure IfIU

u .piegaziuDIl e 'ICS lltr .. tlVole I cbe in "",to col fruDlc.piaio 
furmano 2gu , 
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'935 P~'LOI"RA.TII. Le. images, 011 tableaus d. piatte 
pemture de. deux Philostrates .ophi.!e. Grecs 
mis eD li'tran~ais par Blaise,de Vigénere, et répl'e~ 
,ellth eu ta,Be douce. ParlS.16"9 in fol. 6g. 
Op.r~ che nOD.go~e.lnD c:redito, per I •• UI pralilliri t e 

pOOI ,lultezza di critica. e'IDtr.lclljla erudi.ione mi che 
~on maoca di ~ •• er~ di qualche pregio per chi la ~iellier. 
Il,rano d81~. ~I~.n~a! yo!ume di pretlO. 100o, pagine com .. 
p~eD~8ndoVi gh mdlcl, e I pl'Olegomeni. Le numerose tavole 
di CUI VI ornato Don lODO .pugieyoli. Sembra cb. ne fO'1e 
tatta un' antelior ed;ziooe Del 1614. 

J 934 PRILOTHBI Symbola Christiana quibua idea homi_ 
ni. Christiani "'primitur. Francf. 1627 in fol. fig. 

s.ono que.ti cento Emblemi di mediocre intasi io • Agsiun
tov.: Zodiac", IlluI&rium Ecck,ite &itUrum fil"'" P"'6~' 

. 1776 ec. 

1935 P'Cll'ELLl D. Filippo. Mondo simholico (ormato 
~' Imprese scelte .p. ed illustrate etc. Milano 1680 
10 fol. fig. 

.Grono volume di oht., mille pagine con indici copioli,.i
~I • Le tn~le ttua Il la 'parae furono int.gliate d. certo Durel. 
la con m,d~ocr't. f1d iu.ette nesli intervalli del te.to in mez_ 
zo alle paBlUe . . 

1936 P,'BOLI To!"m •• o. Raccolta 'di dodici Virtù perso_ 
Dllie.'e, dipinte coi disegni di Raffaello d' Urbi_ 
!,O ,nella "ala detta di Giulio Romano al Vaticano, 
'''elSe al,l acqua forte da Tomm.so Piroli. Roma 
p~o Il .uddetto a ltrada Gregoriana tav. XII. 
etc. In fol. 

1937 ~'TT~N' <?io: ~att. Pit~or~ Vic~ntino. Imprese di 
di,versi PrmelPI, DuchI, Signor., e altri personag_ 
gi et uomini illuslri. Libro secondo cOn alcune 
stanze e soneni di M. Lodovrco Dolc~ 1566 in fo 
Con privilegio di Venezia per anni XV. • 

. Oltre il fronte.pi:kio lono 54 Impre.e precedute da Una d~ 
dlcl.1 conte Ippolito PortO! neU. quale ricorda altro libro di 
II~pre.e pubblu:ato qUllt1'O anni prima. Co.iccbè del 1.562. I. 
prllDe Impl'ele del Pittoai .iddero la luce. 

1938 - Altro e.emplar~ con titolo Imprese nobili ed in. 
gegnose etc. etc. 10 Venezia presso Girolamo Por. 
ro ,578. 

Nçl frontespiz.io DOD" neGl'dito iJ lIeme del Pittoni, ,ma'. 

.~ " 

EMBLEMI 
nell' a .... ito .i Lenori .la "pretiO dali' .ditore, che ani que
.Ie tuoI. ad ahre di molU in,.,nJ p6l1e,rini . • c. Le t.,. lODO ,2. compreao il fronte.piaio • 

1939 PITTOIII. Imprese di diversi Principi, Duchi, Si
I gDori eco nuo'amente ristampate' con alcune atan

ze e .onetl> di M, Lodo.ico Dolce •. Venezia presso 
Gio. Batt. Bertoni 160. in fol. 6g. 

T.,,,le 47 prete dali. due parti. lo quali .nteriorment. . \ 
nnnero aDche .eparata~eDte pubblicate. "odi Do/c. Lo
Jovko. 

1940 POlO ... Franci •• i. Cardiomorphoseo. si.e e1 corde 
desumpta emblemata sacra. Verona! 1645 iII 4. 

Sono 101 &111'ole .al iDlasliate con le relati,. interpreti. 
aioni. 

194~ PaoBST lo. Friderich. ludiciuDI ParidiJ. Aug Vind • 
in 4. ohi. 

Que.to libro campO.IO ia muta Emblemi relati1'i al Giudi. 
liio di Paride tra Glunoae, Venere, e Mine"a, ci(M\ tr. I. 
Bicchelu.I'Amore, .1, Sapiea"t' tolto dall'opera di Spe,... 
lin, in 1'toti emblemi ai quali IO ae IOno .lIti .,giunti: rico
Doacoali le tavole dei primi per le .enteDao .Iampat. a tergo 
illiatino e ln tedOlco, Don anodo i ... ondi alcuna co.a Itam
pata l:Iella retro pa,illa. Vedi S/Urli"6 ~ 

194. QUAI\LB. Emblems. Senz·anno. Londra in 8. fig. 
Queste <lopioe 1I1'01e a'emblemi Acri e morali aono di Clt

ti .. elocuzione.tampati con pocaelepn'H. Bibl. MalborouBb. 

1943 RUIPBNaBaGII luati embleDlata politica. 1\0111. ap. 
lo. lanson 163" in ,,,. ago .'. 
ifIt QotltO '.000 dei più el.pnti libri di Emblemi, per le pr .. 
ziole inciJioni,e per la fia ... dell'eaeouzione. Sooo SScom.-
preeo il frontespizio. . 

1944 RBUSNllB'. Emblemata· vari •• Fraocf. 158. in 4. 
6gurato, 

Tutti fti intl,1i lODO iD 1e,Qo di bella eeecozione. ComiD_ 
eia il VO • ('01 ritrltto dello Autore e il primo libro coot1ene 40 
emblemi, ahretlloti il eecondo, ed altrettanti il teno. Ai 40 
emblemi del quarto libro Don 'ODO le S,ure. Se.uono poi gli 
emblemi .Ieri in altri 40 IOBleui a,u"ti, e in Sne tre libri 
intitolati SummG.lUm ,tH Mmor"". pnlilldorurn: .enza fi,u
H • Bibl. Malboroulh. 

Ip45 nÒLLBlIRAGIt Gabrielis. SelectoruDI EmbleDlatuDi 
Centuria secund •• ~613 U1trajecti ex officina Cri· 
.piani Passei ap. lo. lanson. 

Le centurie Gomp,nero HparatIlDent •• QUtlte C'nto ti .. 

\ 
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'fole per Il loro pln.ioll etecllzioae .ODO ft' Je più bene in 
ID.teri, d'Emblemi, e lro,aa..i moho di rado. 

'946 ROLL' Giuseppe Bolognese. Collezione di 80 ta-
vole emblematiche relative ali' A •• Maria in 8. • 

Fiori •• queo.to Int'lli.tore all, met. del XVII. lecolo,. iD. 
.,eotb ed iDcise elli lIe •• o qq~ti Emblemi iD. uni vlrieti iD. 
Snit. di Cutelle . 

1947 Roas. Ottavio. Le memorie Bresciane: Opera i.to
rica , et simbolica. Brescia per Oartolom. Fonlana 
16.6 in 4. fig. 
. Opera utile per le memorie patrie, ti per molte nO'lioni ID" 

tUJu.rie con oomefOle tnole .tamp.te (ti il le.to I ti il fron~ 
tespizio Bgurato indIO da Ce,are B •• laDO. 

1948 R05CBLL. Jeronimo. Le Imprese illustri coll' ag
giunta di altre imprese riordinato e corretto. Ve
nezia presso il Franceschi .5So a .583 in 4. fig. 

Questo qu.attlnqu. abbi. uni d.tl Interiore, per etller 
logore le t .... ole mo.ln di' .Iaere .tampato dopo l'edizione 
• egulote ed ettere una edizione conturana. 

1949 - Le Imprese illustri: Aggiuntovi nuo.amente il 
4. libro d. Vincen~o Ruscelli d. Vilerbo. Venezia 
per Franeelchi .584 io 4. 6g. , 

Sonovi 1135 Imprese bea intlgliate in l'Ime divi.e ia tre li. 
bri pre~duteda un bel fronttllpizio "Burato di Giacomo Fnn .. 
t'O • Quelli tre libri fODO .eguiti d. Da qUlrto t eoa UD "altro 
frontt+,pizio e divenI Dumeruione di pagiDe, .tlmplto pro .. 
babil~ent, al.euoi meti dopo con ahre IO tnule. Opera.LeD 
eseguita, ed eruditamente iIIu.trlta '. 

1950 SUVBORlB Oidaei Fanrdi. Idea Principis' Chri
oti.uo Polilici '749 io 8. fig. 

F..di,l!ione accunt. ed eleglnte di oltre 600 PlJilie con to) 
tnole intagliate io rlm.e. ManClDte del fronte.plzio, sebbene 
• i. bello, e ben con.e ..... ,o e.emplare, coli. mede.ime tIVO.' 
Je della !legueDte, cbe aoo hanDo altro merito che una certa 

. accuratezza. 

'95. S .... VBO .. Didaco FalUlrdo. Idea, Principis Chri. 
atiano-Politici 101 symbolia expreua Amat. 165, 

S a ns. in 12. 

J!)52 .&.lUne. Soannia. Emblemata cum aliquot Nummis 
nti'lui operis. Antuerpiat ex officina Plantiniana 

• '164 in 8. 6g. , 
Con inl'lli in le,no elegaoti: oltre- il frontetlp'zio iDtaIJi.~. 

EMOLEMI 33. 

to 'e il ritratto dell' IUtote .ono .I5S belli .. ilD. tnol". 
qu~uro çar.' ,l fine pielil' di Medaglioni. . . 

'953 SUCTII Brocensis ~'r.ncisci.ln Andrea Alc.~I,1 em' 
blemata commenl. Lugduni ap. Rovrl. 15?3111'~. 

Sono in qUelt'edizione imprel~ le u. t~,ole iD leBDo del
l'Alciato che ,idero la IDee n.,h Embleall del 1564 . 

1954 SCUUT •• I D. Ottavio. L'h~omo e lue parti fi
gurato 8 simbolico raccollo e spiegalo ~oo. 6~ure, 
simboli, Emblemi, Geroglifici, in .d~e bbr. dIStin
to con addizioni e lavole COpiOS'SIIlIlIe. Bologna 
.684 in Col. fig. ' . ' 

DoraeDico Bonnera Intl.lib le co?iole tavole, e .1 rronte.
pizio di qaeal' opera "Valuminoa. di circa aoo, pa.ineo roco 

'di.sim.ile da quelli del Picioelli I c della medeslOla mediocre 

8 mpo'ton... , '. ' 
'955 Boo"BOVII Florenlii. Emblemala paJ1.m. mora

io, partim etiam civilia elc. Goud •• 6.8 ID 4· p. 
, tigurato. . . 

. 'Sono 7' Emblemi di baoDo ed.cclU'lto iohlgli"o oltre Il r~ • 
tnUo dell' lutor~ I ed il rront.apizio, prima ed elel,n le .di
ziolle. 

1956 SCII.oO.BOVII Florenlii !. C. Goudani. Emblem.l~ 
partim moralia, parlim etiam civilia. A mstelodaml 

apud Joannem Jan50Dium .648 in 4, fig. 
Sono l, atn" ' .... ole del precedente non Inebe 10lore, m. 

il libro ".tampato con el',Inu. di tipi millior. cb. nena 
prima edi&ione, • 

1957' S.moDe Gabriele. Dialogo pio et ~p.c~latlv.o ~n 
dh'erse sentenze I.une, e 'Volprl. Lu~ne press9' 
Guglielmo Rovillio .560 io 4. 6g. , , .. 

Con di"ene medlgli., impreae, e mODumentl 10tl.Uatl ID 
le,no collocati fI'I il teatO . • • 

19'58 _ Le senlenziose imprese et'Di.I.ogo al Sere,Dlss,
mc Duca di Savoia: in Lione appres.o Guglielmo 
Rovigli.o .560 in 4- fig. 

e Edizioae nitida. inll,li eleganti in Dumero di 1.5 t.~ole. 
'959 PHaLU<O. Judicium Paridi, XX. ~I,nblem~t.bu. 

lustralum CUlo Germanis el LatlDl. verSlbul. 
Aug. Vindel. Sine anno in fol. .;.' 

Sono 30 tuole di bell' int1llio eOD illll.trlllODI Latme T.· 
de.che. 



@ EMBLEMC 
lli/60 &P_UaL ( .. an) Sinne-mal Zeeusche Nachtegael 

end e d.s-self. dryderley Gesang Tot. Rottel'd.m 
• 63. in t2 fig. ' 

Libretto per untno di (noie e pa •• io con nrj emblenli 
6,unti ec.. . . 

'961 'l'uso. (l. pe'il) des Artistes et des amlteu," 
des Arta ou guide dan. le choi.l de sujeta aUégori
que. ou emblématique. etc. ouvrage orné de plu. 
de 400 fig, Paria aD. VUI. de la Rep. Fr. 3 '01. in 

'8. reI. in uno. 
Ope~ di medjocre encauooe. lervibile per Sii .tudj ele-

mentar). .. 

196:a SYMBOU divina el humaoa Pontificum,lmpera_ 
torum, Regum, 'l'omo I. 1601. , . 
- Symbola ,varia diversorum Princi pum. 'l'. Secondo 
.602, e il terzo 'romo .603 io fol. 

AD.elmo di Bordr compo.e le iIIa.trlzioni del 3. Volume; 
ed Egidio Badaler int.gliò le numero.i •• ime t ... ole di qut. ' 
.,' opera lopta in UD Ialo ,"olume. 

1963 - Divina et humana Pontificum, lmperatorum. 
Reguln : acce .. it brevi. et facili. r.agoge Jac. Ty
po,ii 1666 in IO. fig ••• nza luogo. e Con più. di 2,0 Emblemi iDI.gliati io r.me.: I .. " 

1964 Divina et human. Pontificum.· Imperatorum, 
egum, ex museo Octavii de Strada Civi. lIoma

ni. Arn. 1666 in U. fig. 
1965 'fnoTu Jacobi. Sylllbolà varia diversorum Prin

cipom Sac. SalÌ. Eccle,i .. Imperii Romani. Arnhe
mi .. ,679 in IO. fig. 

Con circa 200 Em.blemi a due a due per tlfot. di Bniui
mD intaglio. 

1966 V unl""l 10ailnia Pierii Be/luDen.i •• HieJ'Ogli
phica. Lugdun; sumptibllS Pauli,Freloll .60:a in 
fol. fig. Sono cinquantaotto libri. cui ne vennero 
aggiunti altri due in fine. e dopo l'indice copio
,si'8imo tro"8i anche. il libro pro sacBrdotum 6ar
bis d.clamatio • e I. Opere Poetiche. 

Edizione impre ... con blloni tipi, 0"8 iDeontn.i numero 
in6nito di aUlrupe in legno. Opera ... luil8irul iD'quata ma ... 
teria . 

1967 - Hierogliphica •• eu de sacri. Aegiptioru,!" 1-

EMBLEMI 333 
liarumque gentium litleria commentarii. Ve~et~i, 
.604 apnd Anlonium. et J.cobu~ de Frallc~oc,~ • 

_ Accedit: Pro la ctrdotum barbI' declarallo ID 

fol. fig. 
Bi.tampi d.U' EdIzione preeedent.. . ' 

J968 VUlIlI Othoni •• Amori. divini embl~~.ta IIUdl,O 
ex "re concinnata. Antuerpilll ex offiCina Planll-
uiana 1660 in 4. ' 

EdizioDe elepatiai.1 COD Ie •• antl beUinime laTole iati
. IUate in rame, e le iIlu.lnzioni, iD Latino, Sp.guuolo, ().. 

rlDdett, e Pr.nelle. . 
1969 _ Amorum émblemata figuri .... nei. inci.a. An

tnerpi ... Venalia apud auctorem .fi08. In 4. per 
traverso figurato. . . 

Elegantiuimo per I •• a. iDei.loni. Blempt.re dI p~UD' 
, (re"beDl. iD 114 tuoi. con motti ed illu.trazioni poetlebe 

. in lingu. lAtini t ltali,ol, e Ft.nce.e.. ' .. 

1970 V.I.8N/I Othonia Batavo Lugdu~en'l.: 9: Hor.~l1 
Flacci Emblemata imaginihus ID lei. lOC1811, .notls
que ill"strala. Antuerpi", ex oRic. H,erollyl1l1 V~r
duaaen auctoris ere, et cura 16o? 

Con 103 tavole di beU'int,slio. Malnifica 6,.".platw. cui 
114 .,fiunliJ una. wnioM thll. ìIIUIiTtuion, in Iill,ualtallaniS 
... ooacritta con tomma eleSIDza. . 

1971 V .. n108 Otho. Le théltre morlil de la vi~ hum~ine 
. repre.enlée en plu. de ceni tableall~ dIV.r. tlrez 
du Poète Horace et expliqué, pa.' I. lIeur de ~om
berville av8C la table de Cebè •• Brux. 166" lO fol. 

Sono cento e ere "yole eOD luttO di, ecee.u"ion~ '. DOO ~om
preta I. la,ol. di Cebete. In pl'ineiplo I: Il bell!'.I~o rl~.l. 
to di Ottone VeDio dipinto d. Geltrude sua 68h~ t.ID.'gh.ttl 

d. Piolo Pontio: • qane'operaaeniroao le belhulme tavole 
dell' EnsM.mGua HOhJIiGtuJ . . , 

'972 VBUIBII Nicola. moltre gravear., Réc?ell ,I em,
blème; déviaes médaltles et figures H,.roglyphl
ques-. À Pari. chez 10mberl .696 in 8. lìg., ' • 

SoDO ..... n'.duetlYole eon ,5 emblemi per llTol'lnt.B~I' 
te in nlDe le quali form.no il primo libro. Il .econdo il or; 
lD.to da .53 tavole di cifre d' osoi maniera elu.lmen~e I I 

per luola.1I tel'U) preMotl io l' ClYo~e 34 Cartelle e ornr 
menti per stemmi di.e,D.ti e iDI'Sliali e~n ~~llo lu~t~~ I~ 
fioe .ano tuuel. tnole d~lle.lo per .enltll di qUlttl t -
bei ,le qu.li .tanno di'polle .lt.b.tic ..... at •. 



EMBLEMI 
'973 V.2U Hieronymus. Embl .. matioal. Plates in 8. 

Non .,ono qu~.~. pill cb~ DO,". picect!e .tampe elllbleco.ati
cbt;, dell,lOOI' 01'1110 ett',Qlte coU. Ia.ta.ml flD,zZl di bulino, 
e di molta.,uhà a tl'o ..... i di primi fretchezzi • Eeempl dffll. 
B;bl M./borough. ' 

'974 W"BUaTOIf, É.sai sur les Hi6rogll.phel des Egy. 

f.'ien. ou l' 011 voit l'origine et e. progrè. du 
anGage, et ti. l' 6<:riture, et l' antiquité de. scieo. 

ce •• ~ Egy~te, et. l' origine du cui te des animaux, 
I.adoll en hancau avee de. ob.ervation. etc. Pa_ 
ri. '744 in IO vol ••. 6g. ' 
• QUet!O esemplare 'pputeane I M. d'AD'. \!'illoiIOD, cbe 

" fece I~ prinelpio praio.e .o .. er ... zi~Qi in, di,erle PI,ine 
.n.no.~rltt •. DebboDO flI'~ 7 tuolo.ollitrate in "me. O" 
pera p,uttO.to rifa I troTlnl • 

'975 W RIGBL Cbristopb. ,Etbica naturalis .eu documen. 
Ca rno~alia e Tariis rerum natul'alium proprietati
bus vlrtutnm vitiorumque symbolicis imtlginibus 
collecta. Norimberg ... sine anno in 4. 6g. 

Cento tnol. inci.e con molto brio e coUe iJlujlruioni in 
nrai Elegiaci , 

1976 Z'KG8UII, Emblematum .6'9.enza luogo. 
N~n ~ comuae ~ troYll'ti que ••• Ceaturi. inl.gli.t, d, M.t, 

Menlo e pubbliCit. nella C.1colrdìa di de tiry con lIIu •• r .... 
zioni FtlQceli • utioe • 

'977 .Z'KU-.IIBLDBK oft. Adam.' Appel. AID •• ,64-
IO 4. 

o SODo,i 50 a"li belle t ... ole intlglilte COn gU'.9 .11' aequ. 
(urte, che oprimono Alleaorie Sacre e Morali, con copio.e 
iIIu.trazioni in Olandel •. 

MITOLOGIA, RITI E COSTUMI RELIGIOSI 
DI TUTTI I POPOLI. 

Qt'~.10 Articolo, CM JOwtv4 9,,1 collocdnl. Il wJ. In fin. ' 
.t &condo Polunu • , 

DIBLIE FIGURATE 

VITE ISTORIATB. COLLEZIONI DI RITRATTI ANTICHI!: 
E MODERNI! E ALTRE OPERE FIGURATE 

DI VARIO GENERE. 

. , 

'978 bnGli de \' Hi.tòire Romaioe arné de 49 esta~
pes en taille douce ave. le plu. g"Dd SUIO. Pari' 
"H9 in 4, gr • 

11 rittretto dell' blorl. Il lo .tel'O cb. quello di Mil.lc:»t che 
tro,".i Del Cono di .ludj per, UIO dell~ .cuola R. Mllltire ? 
Il le "tnoJe furono .cqailtate dall' editor. di quello libro d ... 
gli Eredi di M. Pretot cbe le ana r.tte int'ali.,. r,el' lo Spe. 
ctdCU dII r HI'toiN ROlft41,. •• RieomplI',ero poi al I luce una 
tenl, e unI quarta 't'olta nel.,S6 e nel 1105 ooU'.breg' di 
Millot It.mpato ilOl.tlmellte dopo Il .ua morte, ed e.Ir.lIo 
d.1 cit.to Cono di .tudj • 

'979 A.T.,.GBBII Michael~s. ~e Leone.s~lgico~ ejll.q,ue 
lopographia, alque hlStorlca tle.crlpllOne hber.l;o
Ioni ... Ubiomm .588 in fol. parv. lìg. 

Quell'opera t:ontiene I. Itori.delle riyoluzioni • delle Ticen
de dei Ple.i Ba •• i d.1 1559 al .58, compo.t. d. 2011 .tampe 
iatorilte, int.,II.te d. Fraoceaco H~genbergio., 41' ilIu.trate 
col te.to re-I.tjyo. L'edizione InterlQre non ,.ugne, ~he al 
158t, t:OIicehll qUett ... indi c.t •• 1 bUIO del fronte'plzlo ~". 
C#Ol' .t locupllldol' GCCfI •• lonll ,uin,uII annonlm fI' nonn8""" 
,~s ew,.,."m. Brunet nella prima edizione cita lole .1.'It.. t .... 
",aie. e per conseguen'la nOD può rillDeni per completa. 
Quelt' edizione in foglietti ba la rOrlOI del 4· 

'980 ALB'ZII Ant. Principum Christianorum stemm,ata 
collectacum brevibusejusdem adnotat. opera et.lm
pen.i. DomÌllici Cuslodis ari inci.a. Aug. Vlnd. 
1612 editio 2. nune auctior et emendallor. 

'Sonovi 46 ta't'ol. oltre il frontelpizio Ggur.to, • molte .. i ... 
Inette. Col ritratto dell' lutore iD principio • 

1981 ABUO Mootanu •• De Divinis nupti~, Anluerpi .. 
cura et .. re Phil. Galh"i ,574 in 4·, -, 

Le Nozze "piritu.li .tamp"e d~ Benedetto .,t~1 Montant .. 
in .. erli latini I fUl'Ono qui recate ID Ull' Plnfr ... Fral!t:"e.e .dl 
Pietro Heyn., e .. enDe riconolCiutl e .lpr~ ... 11 ~In I."IUI' 
oriJil1lrio oel15,3 come .ilegr in pl'lnclplo. I dl.egol por .. 
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•• no nella primi .tampi l, marcI I H W. G.ruJlU GI'O,d"" "LI Jelineabal, • tono 1& belliuime e (mchi .. ime Ramp. 
eont~o le ql,l.~i .ta !a parafrlli in rn~~ete .UmpI" in ele
ganti cnaUer •. Unito. q:uelto tron •. ti r.u, tIil,tair"blJ;"m 
4Clio1Wm "1'""11.",,, PAu. Galbao "p".,.'u". Sen.4n'", Mon_ 
Itlni ,~".,ItuiJ,UJ dulie"., '",inlCIIUn. colli pu.fri.i come '0-
PrI, dl'leSo,to dano de.1O Grolli"",., e OOla 50 belli •• ime g
l'DI., e DD IMI frontetpizio, 0.8' aaa temi del Redentore di 

arairab,i,e in,bllio. que.te due opere erano "Ite protlotte nel 
5, I ID l,Imo col titolo HUI1I4nte ",/""' mOna"'f1nla • 

'982 ( 1I_41U"TU.va) sive Augu.tis.imorum Impera
, oru~, I\er'm, atque Archiducum etc. aliorumque 

Cla"o •• Vlrorum etc. quorum arma aut inlegra, 
aut horum pari .. etc. a Sereniss. Principe Ferdi
nando Arch. AU'lri", ex omnibus orbis lerrarum 
provinciis conquisita, in celebri Ambrosiance ara 
ci. armamentario con.piciuntur. Opus a lacobo 
Schrenckbio absolulum. OeDiponti oxcud. lo •. 4gl'i~ 
o;ola ,601 in fol. lo. B.pc. Fontana delin. Domini
eu! Custos excudit. 
L' opera ,r'D~io •• , e ~'JDi8c. ~ compotta d • • .1 a ritratti 
D?D com~ ... rroDtel~IZ'Ot ~Ye 'D UD gran fondo d'i.torie CII 
d allegorie Il ,I ntratto di PeMIO.odo; 000 comprende ia tut
to che 12~ fogli, o .ilno carte, e dietro a ci.,cuo ritratto .1, 
.torica illustrazione relati,.. , 

1983 AB_B (Le) ovvero Insegne di lutti i Dobili della Ma
gnifica o IIluslrissima Ciltà di Venezia che ora vi
vono, nUOl'amente raccoltv et poste in luce. In 
Venezia pres.o Gio. O. Taminelli intagliador a S. 
M. nuova 154' in 4. 
~no 26 fOllietti incisi in legno cogli stemmi ti quattro pe,q 

palma. 
'984 ATalU. Heroicum C",sarum, Regum, aliorumque 

8ummatum, ae procerum qui intra proximum sat
cnhuD vixere aut bodie lupersunt. Partes IV~ uno 
.olumine, calcografo et e,litor. Dom. Cu.tode Aug. 
Vindel. ,600 al ,60' I. paro constai Imag. 7', Il. 
imag. 3" III. imago 40. IV. imago 33 .. 

Belli.siruoeAemplarCII 0"0 i rìtratti di prima freschezzi ren· 
dono una ragione preoi •• del' merito di quest' int.gliatOl'e , • 
de' luoi figli ed .mevi t cbe I .... orarouo in .. u~ll. b.ll. Id .... 
pia raccolta, 

j 
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'g'85 BUBBII'''O M. FraDcesco. DQCUmenii d' Amore. 

Roma ,640 in 4. fig. 
Edi,zione ,e! •• t. d.U~ Crale •. In qUett· eleg.ntillimo libro 

10,DO," dodiCI tavole Invent.te, ti intagliate fla'pil) .bili arti. 
'~I di quell'etA, .cbe prllc~ouo le I ~ p'arli in eui l' opera • di. 
.~ ... LI pubhheò Fedel'IIO Ub.ldllll, che oltre J, dedicala. 
ru,. J. prefazioue. Il le te.timoni.lI7.e intorno ,Il' Doutore yi 
premi.e la vita del Barberino col.uo rilr.tto beW .. ilno; f~ce 
Sii a~,~m~Dti ai l' Anertimenti morali, e ',8iun.e in tine la 
p~.llatl"lm. ~ .. ol~ dell~ 'IIOC; • ml1.nun eco Anche il frontet· 

~
. , pUIIO • Spralo • e Int.,haro da Bloemut, Esempluc m.gni-

.. co, dorato eco perr. . 
198/ì 4na Jo. Wilb.lmi. r.e Melamorfo.i d'Ovidio col 

.. ,'onlesp. in Tedesco. Vienne d'Austriez641 in 4. 
. .. ,Ed,izio~e origin.le in s50 tnola di frelchiSlima e bellini-

8 0,lnl.,hoall'.Cqua forte M. 101. 

.1987 na lo. WiIhelmi. Pub. Ovidii NasoDi. Meta
orphoseon. Augspurg 1709 in fol. obl. 

I Queste lana lemed,eaime "SO t.voleda qUellO valenti .. ima 
intagliatore prodotte nella p. edizione, e in quelta ri.tampa .. 
te,. non ricoQolOibili pereluN al.ai logoro: a frollte di eia_ 
ICUOI Ita il telto in lingua Tedeaca . 

'988 _ Guglielmo. Ballaglie di varie nazioni da lui in
ventate, ed incise, dedicale a D. Federico Colon
Ila, ,5 tavole in li. oblong. ,657' Aggiunto.i .arj 
capricci di ballaglie, 15 tavole .635. Inoltre .edu
le di giardini diversi 6ta.olo ,636. E in fine il nuo
vo libro di diverse Nazioni, non lanto quelle che 
furono incise da Guglielmo Oaur nel 1636 quanto 
I. altre, cbe furono ricopiate dane sue stampe 
nella calcografia di Marielte da Ciartreo, la,ole ••• 

Libretto preziolo per la ,rui. di que.te acque forti. che 
formano la delizia degli artllti. 

1989 0"V"'4 Sancta. Maximiliani Sereni ... Principi. 
, Imperii Comitis Palatini Rheni utri115tllU' Dav. Du

ci. auspicii. crepta. de.cripta eidem'lue nuncupa
la a· Mattheo Radero 1614. Monaci in fol. 

,_ Qunta 'una delle opere più d"licbe di Raffaello S.deler, 
d,n, quale 'peslO nnnera tratte alcune de!le più belle .tam
pe per Ornamento delle R.ccolte, come per et. I. S. Cunegon. 
a., eIa 8. Elisabetta. Prima parte compolta di 60 tnole col
le te.petti"e memorie. La HCOuda~ composta di tayole 44. La 
tel'la di so. La Dataria Pia di 16. Il tutto tratto dalle iuven' 
zioni di Matti. a.ger '\ 

~l. ~3 
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.1990 IBLU.d vetustissilll. exemplaria Rone recens' ca· 
tiga"', Rom""lue revisa. Venetiia apud Iuncta. 

1572 in fol. 
Vedi per le Dibli •• B'6/u.. P."".,..m : /J'll4J .,1'.,,10: " •• 

UN T •• ea"..,.ti &ocTrmtmn: $clulhm"", HutoVl ti" Y. " 
tlo N. T.'lIImtml. 816/. ti" MOrlilr. Lu,ru,.:l"..",."w,.rU 
Te'lamenti: U/rkla lCraW'''II: Hùtorill11Utl PtU,«I CriJ,nflO 
Lib. G.n. 

'99' Nuov .. BIUU figurata, Oasiamoderne O Doove6. 
gure della Biblia .Iel veccbio e del nuovo 'l'e.ta
mento, di.poste e ordinate dal\' eccellente, e in
gegn05u.imo Gio. Bockspergen il giovine cii Sali-
• burgo, e di.egnate COD particolare atten~ioDe dal 
tanto sperimentato Joas. Amman di Zurigo, opera 
servibile e necessaria ai Professori di Pittura, Q. 
reficeria, Incisione, Scultura, e Tarsia. Stampata 
a Franforl .ul Meno l'anno 1564 in 4. pie. obl. 
in Tedesco. 

Prima ti prnio.. edizione contenlti .. iml. CeDto e tND
t!trtlODo le t • .,ole inta;i,te in legDo, compre.edue che nel 
hbro dei Re .ono di tripla .... ndezza, ed an'.hr. con.imil. 
nel libro dell'Elodo. Le t"ol. 'ODO • ter.o l'QDa dell' .1. 
trl Dei medetimi roglietti, ti non tutte, come il dimoltrano 
le divene mucha t 'ODO d.i qual J. Amanno Tigurino .opra
detto. 

Dopo il titolo. e prima delte tll'ole, 6 la dedica cbe li si 
agosto Sigi.mondo Feyrlbend feee di questo libm al rinoma
tissimo intasliltore Melchior Lorick di Flen,burll' a cui le
luono alcuni veni Tedeaohi. Alcune ilIuatn.zioDI di qllelta 
Biblil ne dlnno dinr,i lutOri, l'dl,de altimo il Zini nella 3, 

parte del.uo "olume aeoondo deWEnciclopedia metodicI di 

S
,Arti ne parla COlli diffa,ione. . 

1992 IU ... Pauperum . 
. Noi credi.modi non dO'fere ODa di'terlonoftle intitollre iI 

. aesuente libretto di cui i BihliograO ci Il.ci.no o.curi. e clie 
non tro"ilmo enum.rato nella Cla ... cui appartiene .. non 
dallis. Ab. P. Zini nell. parte 3. dell, Vol. della .ua Enci. 
clopedil metodica di Beli. Arti. citandoaa due llempt.ri da 
lui veduti, mi imperfetti. Il DOitro eaemplare ~ completo e 
hf!D CODH"ato I ed UD" altro ne fu Muto d. noi in Londra 
alla unditl dei libri rari del Duca di Malboroug~, Con"ien 
eredere che il Bar. Heinecken, e il .ig. Ottlay non ne avelle· 
ro lentore, .e ne .acqnero neU. dottilliroeeprniole loro o. 
père. II titolo ~ il telueate. 
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Optr4 no.,. CDne.mplatiwa por 08t1i .fodel Qoi,li4no,la 9,",1, 

'.~~~ d,Ile fi,"'" d,l T"I41",'~lo r fJCChio: l, ,,,ali !i,m', to. 
110 wtij!e"ltI ",1 T..,UIm'~to 1fUo1lO: con l. a. ~I;(I04iliolli.' " 
t:JIJII ,I d.uo J~ Il pmpA4t1lOpm 'I.' fi,",,: .liceo",. Il,,,,,do 
'1'096"": " no,!, eh. li ~J.tuc1u."'-';,urll thl TtJ#lJm.,#o n"o..., 
'1'OfMI",1 ~".IM TdJf4m,nlO wccJ,ÌtJ: lil9""li ,fOliO IIjfilur.t, 4& 

fQ.U. fiU. 1IU09O. fU WIIp'" ,,,,11. diiI ""OVO .la,. polla "" 
me.1o d., fUtlUiI d". dii 'WCChio: CD.ICI b.lItui,.. fla im,,,dfU. 
Il ~"l '.iI dfltIC~ fili, ItJ 'tJc,.,. Scrittura: nUOl-'4milnl. 't.mpal •. 
~ !ltolo'!D quadnto ~n uni Cornicé nera coo oruimenti 

c~larl' ~aal.n diciffre. CoroiDei. coi tre'mede.imi lonet
ta della Bi6Iu.. P'!",,,,.,,m. Gedeone lenu8e'10 coli' elmo ili caro e Je lIIanl,luote, l' "'nnun,ill~ ~ C!! il cpUoqp.io d'Eu 
cn 'erpente: e .000 appuDto 40 loggeui trlll.ti nello .Ielso 
modo I tre ~ ~re, form~Dti i~ D~~ero di • 'lO t .... ol.·. 1.. pri • 
~a t;,,,,ol. di ClalCUO 10BBetto I e la If!1'ZI hanDo le loro ilcri. 
ZIODt, COlDe la te8ue~te ch'~ nella tavola dl Ge~eone: u~ 
.ti .. lo libro d,ludicl." ,.%:10 0.. ch, GildflOn, di,nllndlJ • 
Dio 1;8110rtl l'IUorùz, jltlr I. ru,iaJa IrlgaJa .ropra la /a"a: 
'IUU14 .'~lIifiCltf'll el jl6Ut"IIfJllla Y.r.in, Maria 810rio, • • .e:~1!4 
corup""n. In,r."d.'ti per infw",,,. d.llo Spirilo &nlo: e I.l. 
t ... c~. Ita alla. ten.a .a"ol. del' primo ICJ.l8etto, I. quale lì. 
lurl Il colloqUIo. di ,8 .. , lA"." in GenNl .1 ~r"o ca. eh. 
iI,~o,.. D,to d~ ... 1 ",.,.,. .... li' ~~n.rtd ItVJrn. ., fHuO luO; 
., .~i4m ,1,.,,# cA. I,. t(9"~11 l'1I'f"p.rd il capp diiI 'tI'/U"ltl: 1ft 

~ ,.r(liln.".I«rtI; w.iJ'uuo d4! I~O Cd/CM: c,'1o ,UCIIO fo a· 
d,,,,pw"! la numlalion. d.l/lisloriola r,rgintl Mariti. Nell. 
tavol. pOI che re.t. fra I. prima e tena di 'q8nullo di questi 
40 .oggetti "anno come in due arcate ° nicchie in mezzi bo. 
,ti i Profeti t leggendoli nelli due primi Dii Bitl,."" •• 1 3 I lo 

. &,nOT-f" CTlIIIIO u ... CQ.fa nOfillOpra la. un's: la tlon".1e4 ci,... 
ClmJato " ""orno: n. ~Mc'id 44 Q" •• " porla .far~ ItU't'ala 
., non u I!-Pr1rtl. Go.ì procede col ined. ordine IlDO al terrui .. 
ne,o"e t! incontrano i tre IOISetti come IOno de.erini dai Bi· 
bbo8ra8 nelle altre m61iDt Pauptlmm più antiche. Nell'ultima 
carta cqotorna.a t ~lDe abbiamo. descritto il fronte.pizio t • 

Ita?,ptto opertl.JI1 G/~n"~ Andn~ P IIYII.IOT'II dil!O rad ... 
6nUU1: S14mp4111 IIOC'4m,"1il ,..11" Im:li,,, Cilta Ji Pine,ia. 
IAu, D~o. Dopo trQ .. li unlahr. c.rt. con una Madonna 
Icdota in trono COn due ADleli che la incoronano: tiene il 
Bambino in piedi lulle giDo(lcbi~, , due .n8~li literali IUO· 
n.no. 
~ Itlmpe lana di bella e.eculÌone t a provengono da di. 

",Di di di .. erai mUltri t alle quali Don pub altegn.rli nna 
.da,. pi~ .ndce del, 5'0 o",.ro li, ,iaccb~ .lcuOl (.iccome 
IvverU l'Ab. Zaoi). pre •• d.na puslone di "!berto Datero t 
e tral.,altre!.oi .Iahl .. imamenle quella ove N. S. Icacci. i 
Profan.tori el temr,io t abe dIII mae.tro tedesco li pqbhlid 
n.el 150g. Alcune. tre poi lono ro7.l!e, td .Icune .enibr~lto 
pro"eaire poStino da'bei dileloi d8i Bellini, del C.rpuio 
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deno SqDlreione o del Montagna come probabilmente nrl. 
Quelto V,dlsnino puhblicò di,erai auDI dopo anche l, vila 
di Esopo yolgarizZltl dal TUPI'o • 

1993 1"lE nlB Saeque •. Le. vraia portraits dea Roi. d. 
France augmentés de nouveaux portraits, et des 
vieo des Roio par de Coatel. Paril 1639. In fol. pie. 
figurato. I 

Giunge quell' opera l Luigi xln. ,I quale' intitolata. Le. 
tavole 10UO appena mediocri. 

1994 nlUT Étienne. Abrég~ de la vie des principaux 
fondateur, de, réligion, de I· Egli.e. Anverse 1634 
in 4. fig. . 

Le stampe lODO di prima freschezzi intagliate da Corrtelio 
Gallé: .ono 38 ritratti, oltre il frontespizio, e l'ultima carta 
i.lOria.a con tutti i fondatori riuniti t ch •• di una bellezz. 
aingolare. 

1995 BO' .... 8D, Sani lacobi. Biblioteca live the.allru. 
virtutis et gloriadn qua continentur ilIustrium e .. 
ruditione et doctrina virorum effigi es et vitre eco 
in ... inci, .. a Jo. "rheod. de Bry. Accesserunt Cla
rig. viri effigies et viue nune recena coDscriptoo:. 
FrancC. Filierii 16.8.1 3, 4 vol. in 4. leg in vito 

Esemplare bellillimo. Nel primo 't'ol. lODO 54 ritratti e \'i~ 
te,nel lecondo 61, Del teno 50,000 contando le tavole i.to .. 
riate de' froDtelpi1.j t dediche t ritratto d' ainore eco Quen' o. 
per. il preginoli,sima non 1010 pci cenni .lorici che nei do e 
primi volumi lODO del Bai .. ardo, nei due leeondi del LoDi .. 

cero. ma anche i ritratti intagliati da quelli infaticabili ,le 
Bry lono belli .. imi in gran parte, aehbenfl d'alquanto più 
f .. eKhi .iano alcuni comparli nell' edizione di pochi anni an
teriore che col titolo lcone.l comparve nel 15g7 al 11532. 

'996 - Vit .. et Icones Sultanorum Turcicorum, Princi
plIm Persarum, aliorumque illustrium etc· ab 0-
smane usque ad Mahometum secundlltl1, ineiste a 

S
heod. de nry tab. 47 Francfurti 1586 in 4. fig. 

1997 Veri ritratti degl"Imperatori Turchi e Principi 
ersiaoi da OSOlano fino a Maometto U. -estratti 

d.lle medaglie col ri.tretlo delle loro vite in versi 
di Giorgio Grebliuger. Francf. per Gio. Amon, 
1648. Sono le t.vole stesse del preeedentti • 

1998 _ Bibliotheca Calcograpl\ica. Hoc est: virtule cla. 
rOI'UIli \!irorum imagines 5culpt. a Theod. de Dry t 
et ab il'.orum obitu hactenus continuatal. Heidel-

.. I 

\ 
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berg .. , impell.i. Clenl. AnlmoJlj ano 1669 • volo 
in li. 

II primo ,ohame contiene i 2036 ritrltti len.,. le ,ile cbe 
aer,irono 1111 Bwliothaca ,1111 tl..,."ru, ftl(;. 11 aecondo. com. 
pOlto di qUlttro parti di contiDuuiooe, tav. 119, ,(;,.lptQ,.. 
&6.,tUmo Furlrio. I .. tutto lORO l'itnui 435, il cile indica e. 
luberantemente il DURlero delle tnole citlto da'Bibliografi 
i quali siudicano eompleto l'e.emplare Con tn. 430, • 

1999 BO .. UlIOTI Michel Angelo. l'rofeti, Sibiile, ed al
tre figure da lui di.egnate, ioci,e da Adamo Man
tovano tav. 73 in 4. 

Etemplll'e di prima nitidezzl. o fre.ehenl. Oltri le ta"blo 
figuri le .ed"; nel frontp.lpizio uni r ... rtol~Q iDI'gliltl colla I. 
acrizione: MIc"a~/.AnpllU BOlUlrot141 pin:dt; A.dllm ,r;ulplor 
rnanlU4nUI iI,ddil • ~ 

.000 Bo",.o~B Giulio. Amori, sdegni, e gelooie di Giu
none. 

Tlfole SIi dal medesimo in.entlte, ed incile in fol. pio. 

200[ Bosl/ Bcnigno Milanese Prof. nell' Accad. di l'ar_ 
ma. Raccolta di msegni originali di Fran: Mazzola 
detto il Parmigiano, tOlli dar gabinetto del C. San. 
vitali. Parma 1772 con qualche allra stampa Irat
ta da di.egni originali: sono tavole 37. 

- Aggiuntavi: uoa raccolta di ~resie inventate, di .. 
,egnate ,ed incise dallo stesso. Parma presso \" au
tore: sono tav. 17 nelle quali sono intagliato 39 
telte. . 
,... Aggiuntevi: altre 8 tavole t .. atte da di.ersi Au
tori. 

- Aggiuntevi: Fisonomie posaibili parte I. '776 
lavo 8. . - . 

In tutto il .,olame • di tnole 10 intl81iate con ,tllil Ill'~ .. 
equa forte. 

.00. CULOT lacque •. Leo Image. de tOUI I •• Saint, el 
Saintes de l'année suivant le Martirologe Romain , 
mises en lumiere p~l' lsrael Htmrietdediées il Mon-

l · ,igneur ("Eminenlissime Cardinal Dlle de Richelieu. 
A Paris 1636 in f. 

Comprelo il froDtespizio, che presen .. le armi del Duca,. 
la prilDl carta dove lono tutti Sand ricevuti in Paradila, vi 
'0110 490 loggetti iutasliati a .quluro in tante çutnpo.izioni 
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. d:!~:::~.~·~.::=· ;:i:~. ~~~:~~o::: f:::~ 
~nventte et sculptee et a Israele aiDico suo in lucem 

/ 

. edilll! lab. ,5 li 2S Martii l. il Benedicile I. . 
_ Aggiùntavi la Collezione delle bambocciate in N. 
di 25 figure isolate, che comincia col Capitano 
de' baroni; li sei Nobili, e le sei Dame chiamate 
la n06less. in Il. tavole. 

- Unitovi: Combal à la barri.n /ait •• n co"r tU 
Lor.n. r anné. 1627 répr ... ntés par le, di,co"", 
• t Poé,i., ti" sie"r Henry H"mb.,t enrichie de fio 
gures pal'Jacques Callot, IO tav. avanti il nome d'I· 
sraele, prime prove. 

. - Açgiunte nel libro diver.e altre stampe di pae· 
sa~gl di questo autore, di prima fresch .... , in tutto 
tav. Il Vedi Lottini, Bocchini, Bona,.lli, Soli
",ano . 

20e>4 C ...... CCI Ann. L'Enea vagante, Pitture dei Caracci 
intagliate e .ledicate al Scren. Pro Leopohlo Medici 

. da Giu .. M. Mitelli Bologn •• e. BaI. 166. faI. 01>1. 
Quelte lono 1110 tnole .1l·.e~D. (orte e.eSDite con brio pit. 

lore'co. È opportuno in .imih opere oMerf,rne le prime e· 
dizioni. lo que.lo elempl.re di prim. e lresca impretlioDe li 
lono "presl.monte inaerte alca De tnole di pià, cbe app.' .. 
tengoDo a UD' Il. edizione, .f6l1o di riconoscere la varietà 
pel confronto. e per ouenar.i iI."condo tiglio nei r.mi. il 
qqale toglie aUe t."ole tuuala grazi. or,sinaloper .unidi.r. 
all08onmento che era ,uccesso. Queste pitture I freleo 1011' 
Del P.lauo Fa.". 

- Atlgiunte in questo \'olulD1ll. Pitture deI. paloz. 
zo Mago ani in 15 tav. dilegnate da Tortebat e in. 
tagliate d. Chatillon, le Pautre , Mignard , e Bou· 
laagere in faI. 1659. : 

- In fine sono le 8 rare. belli .. ime lav. del1e ca· 
mere Farnesiane in Roma (non della Galleria) le 
quali Nic. Mignard disegnò in Roma, e intagliò nei 
primi anni del suo matrimonio in Avignone, col .. 
I"anima ancor piena di quegli studj. Ann. Caracci le 
aveva dipinte nel 1607 e 8, e l'intagliatore le inci. 
• e nel 1637' 

SoDO fone le più b.o. illci.e eli C\lUe I. opere de' CaraccÌ . 

l' 

., 
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2005 C~"CCI eco Pensieri di\'ersi delineati, ed intagliati 

da lui in 38 tavole riprodotte da Vennnzio Monal. 
dioi in 4. grande. 
. 11 ttoàtetpizio "di B1oemut, e 1 •• t.mp •• 000 tinte COD 

uni tinta rouicci. e troppo r:rud •• 

~
""IOL" Antonio. Vedi Do';", Catlarino. 

2006 &BUIIOI Marius. Vedi leon6S opero MiJerieordÙz. 
ColUCCIO Jacobo Patavino Mon. Benedettino. 11-
IUltrium Anacoretarum Elogia, liv. Religiosi Viri 
MtlIIIlum: tine 1000 et anno, Creditur Rom ... 1612, 
figurato • 

, Lor.olO "gDori, Ipiep iD "n Inilo al Leuore come il 
Caucio ro.se pitoo d'iDle8n~ pino"" incilore, e di.egoa ... 
tOfe d'Architettura. Vi .cino lo .tampe iltoriate, oltre UDa 

ndUla di BaIAno, ti il 'ront .. ~izio, intagliate d. PrancelCO 
V.letio, che ha Iludiato d'imitare I. lCuoledi 'iapdraper 
qUinto ba potuto, e copi.odo in quelte nampela ,~lituil(J, 
.w. 'Viu. Ptaeru". Eremi.cularum d,,; Sad"J.r. V. ValellO. 

2008 De C"""LLBaus1o. Bap •. Ecclesi ... militantis trium· 
phi. Rom ... , 1585 in f. p. exl officin~ Barth. G~.~
si. Quelle lon032 18 ... compreso .1 frontespizIo 
rapp~esentaDti martirii diversi. 

// . _Aggiunlevi • Eecl"i", -"nglieanfl1 trop"ea 1584: 
Sooo S6 tu. cominciate aU'acqul forto ti terminlte a buh .. 

no con molto .... lore • 

_ SeAuono le 5 I..,ole intitolate CrUlÙlitas in Ca. 
'''oliei. m(Jl)tanai.; 1584 

_ Termina il volume: B.ati -"pollinari. martyrÌJ 
primi lIav.nnatum. Epis •• re' g6St",. Ro'."", 1586: 

SoUO ,S ta,.ol. OODlpreto il frontetpilio t termlDate. ball· 
, DO . Tutle 'Pelte opere lODO di prima frelchezUl . 

"009 - RomaDorom Imperatorum effigie. elogii. elt di. 
.. ersi. scriptorìbus per Tltom.m Treteruln colle· 
eti •• Rom ... 583 in 8. 

Coatiene qUelto .olum •• 56 ritratti da ee..re • M,nimi· 
)i •• Il. inta.liati ill rame. 

~OIO _ Pontificum Romanorum effigie. collectal aC ty· 
pu .Dei!' incise. Rom. apud Franciscum Zanetum 
.580 in 8. 

ContieDe qu~to'·"ohnne sSo. rttrltti con. rilpettiYe ilIu • 
.trazioui t ti. S. Pietro. GreprlD XUL 
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2011 C~4II.BRLA.l"B lohn. lmitatiolll oE originai d,'a
wIOgs by hanl Holbein in tbe collecuon of bis 
majesty for the portrai .. oE iUmtriour. personl oE 
the court of Henry VIII, Londoll 1812 in 4. gr. 

Sono qui rappresentati 61 ritratti Don inferiormute I quel. 
li che in più grlo forma afen poco primi pubblicati Berto .. 
lozzi t e imitali col colore il carattere dei ai.Olni originali. 
mirabilm~ute. Opera ••• ai riccI e bell~; con luperiol' ele81111e 
za legata IO mlr .• er. 

201> De CRBRTULOlf. La Manier. de se bien preparer 
à la mort par del considerations sur la P.ssion et 
la Mort de I. C. avec d. trè. belles estampes em
blématiquel expliquée. eh ... George GalIet: à An
verse '700 in 4. 

SODo,i 40 tavole anegoriche intagline coo brio di punta e 
con iruagionione .regolata da R. de Hoogbe . 

2013 LB CURe SébastieD • OEuvres choilies cnntenan, 
tes .39 estampes dessinées, et grav~es par cet" ce
lebre artiste. Paris 1784 in 4. 

Questo non !o che ilO .aSlio delle immanle opere pubblica. 
te d. quello intagliatore compDlto di diverte puntate, ripo},.. 
blieate molto dopo la laa morte, le quali .ebbene noo. I.aoo 
punto fresche t Dullameno danDO q~.lche idea del-Iuo fare. 

'"'014 - Calen<lierdesSaints,ou figures des vie. de. Saintt 
pou~ tou. les jours de l'année, gravées d' .pres Se
basllen le Clerc. Amstel'dam '73o 2 vol. in 4, p. 

QUelti due ,"olumetti lana egregiamente inta81ia,i. Le ti" 
t'aie 'ono 365 lenZI te'lo. l due frontelpizj fi,urati .ono iD 
Olandese. 

20 15 CoLL.lB~T Adriano. Vedi Mart,'rologluln' ' 
- Vila lesu Salvatoris variis lconibu. e"pre .... Con. 
• t"~ tab. 34 (compreso il frontespizio). 

- SI aggiunge Henrici Goltii Pa.sio lesu Christi <Ii.· 
cata ~'ederico Borromeo Cardinali 1598: con.ta, 
tab. 12. 

Que.ta ~ UDa deUe'!.io belle opere del Golzio e.eguita .111 
gusto di Luca di Lei a. 

- A.ggiuntevi le 7 tavole della Salve Regina di 
Giusto Sadeler • 

- Dodici tavole tratte dalla Genesi di bellissimo in
taglio, e ignoto autore.· 

" • 

" 
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COLLuaT. La Vita di S. Caterina di Adriano Col. 
laert in 16 tavole. 
- Con ahre tavole di Enrico Hondio, e sono quat
tro pa •• i inoriati fra le più belle opere di quosto 
intagliatore. , 

2016 CoIIITUII Glori ... centl1m qua sanguine, qua ,irtute 
illustrium hemum iconibu5 in.tructum et D. lo. 
Christoph. Com. a Puchaim dicatum ab Elia Wie-

, . deman, Aug. Possonj .646 in E. p. 
Sono 100 c.ui.i ritraui iutestiati da ,u .. to autore . 

lIOI, CONQuATBS de Lovi. XV. c'e.t a dire suits de gra
vures quj representent toUJ les ex.plolu militaires 
d. l'armée Françoise depuis '744 jusqu'à 1747 
avec 'om l •• pian. des forteresse. et des retranché· 
mentI in fol. fig. 

SODO 14 piani di btua,liet e" tltole di ... edj Sganti, 

d;;::':::i~:~:: ~ : :;~·;:r:::r~· io'.gliol. d. Lem-
~""T Pierre; Tablèau:l hiltorique. ou sont grnél 

les il!ustres François e, etrangeres remarquable. par 
leur naissance, fortune, doctrine, pitié etc. Paris 
165 •. 

Uni Fimi ,olante .aonlndo porta Dello .tendlldo IUacca
to alla tromba il Illddetto fronte'pizio: tegae poi una belli.
limi .tlmp' i .. toriltl: Dd,..' bi". ~'CI2laV,t 1654: indi II dedi. 
CI ,III Duchea,a di Cbeneaae intlSUlta in rame i legue un 
.. vilo llIi lettori parimenti inta~Hato I indi ual ta901a per in" 
telligenu del Blasone; dopo d. che t'e,goD.i 'o') ritratti lOt
to dei quali ItaDllOCOll bre,i narraziona gli ellraui delle me
morie principali a cia~cun per,o~'lJgio relati,e . 

2020 DE.CRlZIONE del santo Monte della Veroiaestesa da 
Era Lino Moroni di Fire"ze ed espressa in tav •• 5 

. sui disegni fatli in sul luogo dal Pittore Iacopo Li
, gozio. Fir .• 6 .. in fol. gr. 

2021 DOIKO Canarino. Ritratti de' serenissimi Principi di 
EsteSignori di Ferrara con l'aggiunta dei loro fat-

, ,ti più memorabili ridotti in sommario dal Sig, Ant: 
C.riola. dedicati .1 Seren, Alfonso IV. Principe di 
Modena. Ferrara per Francesco S"zzi .641 in 4 ... 
fig • 

. Questo libreno .i elice uimite ,a,;",," Dell'lIlIal",a Lilurar", 
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J.li6f'Ù rlU'loribll."tampatl a Lipata'nell,50 a P'I' ti'. L'o
pera li preaentl umilmente con tipi iafelici I e mediocri ta~ 
.01. inllgli.te .II'acqua forte. lA progenie Eslen •• Ii trova 
ialagliatl I dae 8ga" per tnot. in J3 tn. cominciando d. 
Almerieo I. M.rche •• di Pern .... mo • Ceti,.· I. che ce ••• 
• 1 Plp« ti .tlti ,enu difenderli, ritirando.i I Modenl, e f •• 
eeado.i C.ppaccino. La t.rit' con.itter. fon. ner testo aDito . 
.lle tayole I siacchi! noi po.tediamo .ltri due esemplari com
pleti di que.ta .eri., ma .en'll il tetto. 

2022 Du ..... Alb.rti. Epitome in Di ... Parchenice. Ma. 
rhe historiam per~ura5digestamcum ,ersibusan
nexi. Cholidonii. Ilnpres.um Norimberg .. per Al. 
bertum Durerum Pictorern .5 •• : in fol. Con.tat 
chartarum '1. . 

- Accedit: PIDio Domini no.tri lesu Chri.ti ex 
Hyeronimo Paduano, Domenico Mancino, Sedu. 
Iio, et Bop.i.ta Mantuano, per Fratrem Chelido
nium collecla, CUlo figuri. Alberti O""eri piccori •• 
Norimberg ... 511 Cbart. IO. 

- Accedit: Apocalyp.i. CUlo figuri •• N orimberga 
.511 Chart •• 6. 

• 0.3 Duuao Alberto. La P •• oione di Ge.ù Cri.to da lui 
intagliata, .. posta in ottava rima da O. Maurizio Mo
ro. Venezia pres.o O.nie! BiJouccio .612 in 8. 

SoDO io questa e.pretti iD 3, t .... io legDo tutti i .olgetti s ' Dcomiaciaadò cbI peccato di Adamo .ino'.1 Giudizio 60.le. 

.6., UV'V.BR. U Vedute .1I·acqna forte dei contorni 
i Baden pres.o Vienn., prese nella Valle di S. 

Elena in fol. p. obl. 
.02; Effigie naturali dei maggior Preocipi et più valoro

,i capitani di questa età con l'arolo loro raccolte et 
con diligenti. po.te in luce d. Andrea Vaccaro. 
Roma 1599 in 4. 32 tavol,. 

III qUetto ~olullletto lODO riprodetti molti J'l.llli di <';.B. Fran .. 
co, oltre di'feni alle appartengono Id .Itri intlsliatori I como 
può ,.od"ni non 11010 dallo .tile, lal dalle marche. Libretto 
ovè Ira qualche .ingolare ef.6gie. 

2016 E'P1G[BS, nomina, et co~nomina S. Il. N. Alexan.!. 
dri Pap'" VII et RR. DO. S. Il. E. C~rdinalium nonc 
vivenlium aedi te a lacobo de Rubei •• Rom ... 658 
in C~I. pau. Conatat cab. 76. 

QU"11 cQUesione di ritratti ne racchiude molti che 11011 

.. 
., 
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.ODO len_ merito t e iD .pacie quelli di Giuaeppe Te.tao. lo. 
tlSli.toro GeDo,eH, di SlIf.ao .Pican t e di Alberlo Clou"et. 

11027 EUSUCBB, I.es amours d'Ismene et ~'Ismoni .. , tra
duit far Beaucbampl. AmSl. '728," 8. Le tavolo 
10ÒO IDtlgliate da B. Picard • 

E.ltrlnl I. teuria del bello "prelA nel libro 3 o,.. Ii dice 
in proposito della bellezza d' Ilmenia, nmo Il di lA, 1JJ.ro OM 

un. potfo't;o dn;olo •• tI il liMO W" • .,.. .1 "II'ro. . 
.028 F A"U'US di,er_ figures à l'eau forto de potlta 

amours, aDgeo vollantes etc;. Pari •• 644 ~n 8. 
Bella operettl di So III ,ole di buoll iDt'slio. Blbl. Malha-

rough. . 

20::19 F ..... udo. BapL SeDensi .. He.peridessin de ma. 
lorom aureorum cultura et uso Iib. 4. Rom ... 646 
in Col. fig. ' 

Se quett" open (one lIa_piti iD mialior Clrta t e ,con piil. 
OIOSIDII di tii.', I!0trebbe euere celebnta .... i pi!J che n~Dt. 
• cigione del e rlccbe e belle tavole in rime c.h~ l'.~belh~co
DO: 1000 queste iD. numero di 99. Il frontetplllO ,& IDt'81~a~o 
d. Greuter IOpn dìsepo di Pietro d. Cortonl, e 'OD?~' 14 
.e,uito lei belle tuoi. di Intic:he .tltne •• mon~meDtl. lOti .. 
Ihate d. Bloem.rt. che inci,e puimenu altre lei m'f?,Hc~ • 
tavole asurlte d.i dilegDi dell' AlbIDO. Aod. ~cc: •• Nlc. 
P~'liDO Rom.nelli DomenicbiDo, ,e uofrlochl. Tutte le 
altre tl,.~le etiprimo~o le frutta d'ogni lorta di Isrumi coUe 
loro tHioni. I 

)1030 F.auR' P. Gio. BaL Sanese. Flora ovvero cul~u
. ra di Fiori distinta in 4 lib. e trasportata d~\I. Lm: 

gua Latina .U' Italiana da LodDvico Aurei) Porugl' 
no. RODla .638, in 4. fig. , 

Vedizione orisinlle IAtiaa compan, nel t6h. N~ ~UroDO 
fatte riltampe in Ollndl t ma non binDa alcuo preJ1.~' Le 
due edit.ioni Ilaldna hanDo il m~rito delle l .... ole: lonon lpil'<' 
le nel tnto lette'tuole iltoriate,intaaliate d. Gre"ter e d. 
Cla. Mellan aui dileSlli di Guido. di Pietro da Cortona ohr. 
altre Se ta1'ote di Sori e 0lletti re"ti1'i -ai Giardini . 

~o31 FI ...... WV5 Hannibal Adamull. Seminarli R0o,'.ni 
Palla. purpunta ~ive Emin. Cardinal~. e .~mma. 
rio Romano proditi imaginibu. expressl ~. eplgram
mati. illustrati. Rom .. '759 in Col. 

Sono 'So ritratti di bUOD inullio leguiti da UD' illultN'Zione 
poeticI oltre ilritratto di À.letAl}d~ V~I: c~e luccede al, ~roll. 
tespizio: nell' uhimodel Card. RospiSlu1I6 Il nome dell lota-
sliltore G. Ca"el. . 
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"033 ~'alNSOl'(B Agostino. Nobiltà di Genova ah'illustre 

Sig .. Principe Doria. Genova 1636 in fol. fig. 
~lrol~I~O Da~id "ntag1i~ il bel ritrlltto dell' autore. i tr. 

fronte,plZ.1 , nell ultimo de quali t la veduta di Genova co .. 
un C.rleltb o,e li pari. del qUlDdo vennero \ ImmOlle al 
Goyerno 'le armi delle C ••• te Nobili della CiUi di GeDo ..... 
leguono le umi dell. Città t indi il regi.tro delle Famiglie' 
e '? tnole con ,tlfldi armi in I~.n foglio intagliate d.l me: 
de.uno . • 

~033 FUGGBRoRu", Fuggerarum qu .. in Famili. nat .. 
qureve' in famHiam transierunt quotquot extant ex~ 
pr .... '" imagineo. Augusta ,6"0 in 4. 

Sono n6. ~tr.tti la più ~a!te inta,liati d.' Luca t e da 
V.olflngo K~h.'D con molta olt,dM:za di bulino: oltre i quali 
"l frontespiZIo, e Jo stemmi int.gliato, lenza teltO. 

"034 GULONII Antonii. De SS. Martyrum crueiatibus. 
Rom .. 1594 in 4. 

Prim._ t'dizione della 'fenione Latina di que.t'opera: COli 
~5 tU'.ID.'eguo. Le primetl't'. originali inrame di Ant, Tem
pe.ta '1 't'ldero nella edizione Italiana di Roma dgl. 

2035 - ~ st.e~sa ver.ioll~ I~t~na. Cum fìg~ris Romre in 
.. re IOCIS'S ah AntoDlo tempesta. Parigi 1660 in 4. 
fig. ex Museo Raph. Tricheti du Freone. . 

Qae.to elemplare h. due fronte.pizj nei quali. la nrietà 
del nome dello .tampator~: nel primo è Federico Zooard, Del 
*. Claudio eramoi.y. Le tav. di Tempe.ta io N. di 40 ,ono 
in quett'ed!zione un po'logore,e Don rimaoeche il pregio d'el
lere Iplendldamente ata,opata, e dei due opu.coli aggiunti de 
~'1,,,!leo, e de CrUC4 dì Gir. Magi, f di Giu •• Lip.io. &empl. 
In Vlt. dar. , 

2036 GULI Giuseppe Milan~se. Disegni di Leonardo 
d. Vinci pubblicati ed incisi. Milano J 7H4 ill
fol. 6, tav. 

In.queat~t.,ole li comprende I. più 'ampia collezjon~di di-
• egn l ~he ai .. i pubblicata del VincI, ed ~ accompagoata da 
Dn ",Iooamento cbe 'er,e ad illu.tr.,le in r6 pagine', 

2037 G'NI Clemente Paolo. Alcuni Pa~si intagliati all' a. 
. equa l'orte dagli originali disegni del Cantagallina. , 

Roma ,625 lav. a6.· 
Opera .1 di ,oUo della mediocritA I poicU e.eguita Inanie

rata mente e con eoco gu.to: qon o.tante vi sona amatori che 
la Itnsono in qualche pregi,o • 

. f 

®. 
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2038 BOTBIQUBS, Statueo, Carlouche d'apri" differenlS 
maitre. in fol. p. 

Que.t •• IlDa milftUaoa di 179 tavole coi piil begli orna· 
menti de' principali Gabinetti di Francia I e anche d'Italia in
notali da SimoQ VOy_t, d. Ducerceau, d,i Milelli t dal Ro.
.0 .8oreo'ioo, da CbampaSD8,da Raffaello, intagliale da buoni 
nteSci comI;' DarilDY. Poilly • B. David I Ci'tlre. eco 

,11039 GUA.LDO Priorato'Galeazzo. Scena d'Uomini Illustri 
d'Italia.: conosciuti da lui singolari per nascita, per 
virtù, e per fortuna. Venezia 1659 in 4. Gr. fig. 

Quelto ,alume non ,i tro" quasi mai colla .t .... quantit' 
di vite degli uomini ilIu.tri, poichè l'autore, dopo averoe 
Itampate aJcu&e, pelUlb dl,ument.rle ,e amno di potetle in
trodurro lenza Iconcio nella mede.ima edizione, e,itò che 
fo.aero numerate J. pagine, ponendo invece dei numeri le 
lettere inizi.li del Domo, d~i per.ooassi accomodati alfabe
tieamente. lo que.lo Doatro aempl.re IODo,i 43 ,ile COli ri .. 

. tratti, ma .i CODOleODO altri e.emplari in cui il nurnel'O è di
tel'fO. Sappia ma che que.to .utore .erisle le memorie del Pit
tore Pietro Libl!'ri PadOtlDO, II!' quali non trono.i nel nostro 
e.emplare, ma in pocbillimi lana "iconolciute, Vedi Guai-
d. YiI4.. . 

'. ~04o HI5TOIBB do V. et du N. 1'.stament ( par David 
Martin) enrichie depluo de 400 fig. A Anverse por 
Mortier 1.700, ~ vol. io fol. f. Esèmplare magnifico 
in maroch. doro 

QUl!'llta luole dedominani li Bibli. di Mortie!'; il cui ppe-
sia ma". ilore con.iate qualora gli esemplari .iano tirati ann

.ti·l'aTVeDilDento per cui.i ruppe la lamina ultima dell'Apo
cali .. e I pa,. 146 del.eeondo 't'Diurne, e non .-eU'Dli in quel- . 
I •• rampa. i .egnl dei chiodi cbe .enirono per accomodar I •• 
Quantunque quelli .egDi a'incontrioo nel nOltro eseml,lare ~ 
nOn portlnto di belli.Iima cOD.enazione; ma le Irti poco 
PO'IODO conlalani di quelt' edizione CODaecrat_ a uo InAlO 

, \' apparente, enon tratta da dileloi preziosi, e DOU iUUlliat. 

s,'." . con iUlto e .apo ... den· .rte • 

:"041 ISTO'" del Ynca. Roil du Perou traduite del'E· 
opagool de l'YncaGarcil.slO de I. V.ga·: on à joint 

. .. à cetle edition l' Hiltoire de la eonqll~t. do I. 
Floride par le m~m. 8uteur aveC figure. dessinéel 
par B. Picartle Romain. Amsterdam 1737 vol.::I. 
in 4. gr. 

Sono .81e belle Itampe, che rendono crezioAa e piacevole 
quella edizione, la quale 1\ ntilillima per a rapprelClltnione 
dc' costllmi cii quelle nazioQi. 
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2042 Hl~~"uuu .. 'vetori, T.stamen~i Icon.~ .d vivum 

expre"" .. una eum brevi, sed qllQall fieri pp~uit, di· 
lucida earumdem , .. po.ition~. Ant .... rpi .. apud 
loannem Steel.ium. ,540 In 4. parv. fig. 

Sono qUelli qual.n'lotto foglietti, dei quali' 46 cOdtengono 
9:' tnole in legno di non .pre,i.f'ole ,mu.tro. Nel primo 
foglietto lta il (rontespiaio figurato ••• terlJo un .",ilo .1 
Lettore t nell' ultimo l' in •• ,111 dellq .llmpltQ..,: .uperior .. 
mente ad ogoi tavola. il pa .. ~ del Genesi I oui anude. 

2043 HOLBB'''. Imagine. l\Jorti.: /tis acce510rullt gpi
grommata e Gallico Idioma~ in Latinum Iraslata. 
Colonia. ,557 in l2.fi!r:'r. . 

Quest. ~ Dn' edizione orlBinale eone .teste 53 .uole, ehe 
pretendonli int'lliate da Holbein medeaimo : .. a Don tUUfI 
(one di lUI mIDo,tro .. ndoli in .lcune I. marea A, 00" Don 
... ertita d. Papillou t che indicb .otllllente una differenZI in 
.leDne tafole, "8'i~nte nelle edizioni pOlteriori alla prima. 
per nel' qUette nel oontorno 0.01 linoa lota, mentre le a !tre 
lUI baano due, LI Lettera A. potrebbe (orle ligniScare Abr. 
Bruyn che inratti in Colonia, e iD Svizzera intlglib diverse 0-

pere in qu~l tempo. Sebbene l'edizione non cont~olJa le pri ... 
me prove piil fr"che che apparvero 20 anni primi. nullame
no può da quelta for .... ni cbiarameote l'idea d' uuo aei pi" 
prezioli I.vori che vaati l'incilione in Lel'0o * 

Qu.oto.1 telto di 'IlMto r..,i .. imo libretto tronoli le l. 
guenti opere, oltre "'.odicati Epigrammi: Mdlcl". Alljm~ 
• GtJlJcO Uliorru&liJ IS lHtJ,p A~my/io iII 14linun, trlSmlalll: 
PGI'lJaht,4J fH1'kultn~ tUcumb.nuI, Cypru.lli Epilc. ",,"o d, 
~mortaltl4t#. o,allo.d Ddum 4p. tegrolum dicllllda, Oralio 
tJtl 0.,;,. In "alli morllo dtu"d". Piflt Chrylollomi d~ ""ti~n .. 
tia. n libro, comprelo il frontespizio e l'ultim. carta bianca, 
I: CO~pOlto di 100 roglietti, Dotandol' il nome dello .umpa_ 
tore sul frontelpiaio coUa lua marca Arriold ~irckmaD. Ap. 
brede •• I55,. . 
Le~to •• Iieme a questo libro ~ il tj!lguente.· .' 
Hiffirllo. Colml'pruillo:on~6 eateche'eG' ~I wrttilutn. ac 

tJilÙ)rum iIltUll'au. nurruri6. 11~". HUlGM P""Io,,i, D N. l. 
CIui,. ~1Ji8t.UI. Pite".berp fJZJCuJ~bal lo. Cr.lo .551. Sono 
quelte 'I tnole inul'hate iD legno ehe figurano i precetti del 
Dec.logo, il Simbolo degH Apottoli ,i Sacramenti, l'e Virtù • 
ed i .. izi, e I ... ita del Redentore, eoo i rel.ti .. i epigrammi ad 
0l'ni logletto. L'int.glio • di qnalche pregio. Al decimo pre. 
cetto del Dee.logo S,unto coUa C.ltiti di Giuleppe lODO 

due marche. I ... superl~re I. L. C. T. L'inferiore D. B. 155,. 
.mendne in due C.rtelline: direbheli cbe qUMt'uhim. 'p" 
pntieoe I 'un intagli.tore Vitemberghele, MIeDdo riportlt .. 
• ncbe da Crist, e I. prima al disegnatore. 

2044 HOLBBI!i J ean • OEvres don! la prémiere partie est 
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le triomphe de la Mort; la seconde laPauioD deN6~ 
tre Seigneur; la troi.ième ,~ costumel suisse. ~u 
.ezième siecle; le quatrième u differenti portra,t •• 
d·homme. iIlultrea du mAme .I.g •• ·B .. I .. chez Chrt!
den Mechel 1,80. fai. Ouvnge accompagné .d'e:r.
pli.adool hiatorique. et criliques, et de la v,e de 
cet rameu:r. peio tre • 

In tuno lODO io qUetto ,ulDrae 50 ,noIa coa molte ~gure 
per cillebed .... mUltiate conlccantnA 10m .... VedI Me-.' , nln. 

'045 HOLr.4aD·Wince.I .... Gharaea\uro. by Leonardo da 
. Vinci From Dravvings out oh?e Portl.n~ !'1u.!u~ 

1,86 in 4. Tav. ,8, compreso Il fronlesplzlo e ,1 .. -
, tratto di Leonardo, le quali comprendouo 64 teste 

Iratte dai disegni origillllli, . 
Le opere di questo iDQiJOre lODO tatt. predose, mi il IQ-

, .to pittore.co cbe h. metto in q:uetlte te.te li lleo.ta dal carat·· 

@.!
erediLeo,DardOPiacheDoahal,attoilc.diCaYIUI. 

2046 OBAB W6m.rata< Dei Genitri.ci, r~rcinis ~ ari", 
, ... cundum fU"m 1101"0"'" &cJ.,1I1I oas'. offic.a guo

. tidiana si •• Hor", B. M. br""i p,,!chcrrimog'" stilo 
atg"" ordin6 composita<, s""und".~ fUum ~o~a.-
n", Eccl .. i",: cum pluribu. m.morH' ,t ~""ou",mlS 
orationi6w il#, annezis ~:- pin8m ,"mps"sle C8rllen$ 
o lsctor d,wot;lIim" D,D,t lui Icorr8Gnanti.hul gra-

. tia. aGB, Imp,..,sorsmg"" Thi,/mammm .Kerv.r 
(A/mm uni • .,.itaris Parisi,nsi. librari""'J,!"at"", 
in M4(fno rico S. Jacobi aa SiGnum Crat .. com
morant,m) lauaa: 'lui /wc opu' Parnii. u.pre~.it. 
4.,."0 ab ~Qllrnatioru D.i mille.imo q";"!.,.t,,,mo 
,eptimo, . dis prima mensis Fe6ruarz'i • 

. Quelti due leritti l'uno a t8"'0 dell"altro ltanao a.tI'ultiMo 
'tolt. di atam.pI,! fogl. lono lftslmprefli da ""cuo lato con Ull 
CDOtoroO i~oriato e S,urato iodipeDdentem!qte d.ne .. a."ole 
princilMli Che lODO meaobel1edei contorni. E iDcr,~lhll.l. 
:.,.riett d.tle.torie che 'ODO esprel.e in qUelli luorl IO .leJn?: 
ali eumplari più accreditati lUna in parpmen.a •• auulatl. 
Kener ri.ttJDpò quelto afficiQ pÌli ,"oltt, e .iccollle quelt ... 

. . uDa,delle prime impreuioDi, o (tJrfe la prima. eod~e Itana· 
, pe h.u.no il presio della rreacb"r.a origiolle Ileo .. a ~Juto del 

, ~nnello. Esempllre di prima lel.lurl ce conler"'"lone • 

eCO"E. Opel'ulD Misericordiae CUOI J ulii lt oscii Ilor-
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tini ,ententii. etexplicationibus; Parte, du ... Impen
,i. Barth. Gra.si Rom. bibliopol.,: ineidebat Rom:a 
Mariul Cartariu. 1586 in fol. lo 6ne: Rom .. ex Ty
pographia Barth. Bonfiulini in via Peregrini 1585. 

S'incoDtraDo in ,.Uett' operi comp .... i i due frontelpizj,. 
DD' tavola del Giudizio anale,., t&yolaleboriollmente int.~ 
gliate • 

2048 ILLUSTRIUII Juri.eoosultorum Im'gine. qu., in.e-
. niri potuerunt ad vivam effigiem ex!>r ... ., ex MIl

'''0 Marci Mantu.. Benavidii Patavini Juri,eon.ul
li clarissimi. Rom .. ,5tJ6 in fol. A.ton ii Lafrerii 
formi •• 

Sono 'J.5 ritl'ltti iDtagliati in flme in .Itrettanti foglietti col 
ltoDtespizio indicato. Frelchi •• ime eJemplal'8 • 

- Accedunt imaginel t et elogia virorum ilIustrium 
ei Bibliotheoa .'ul.ii· Ur,ini, 1570' V. Vrsini. 

.049 ILLU'TB'UII Philosophorum et .'pientium effigie. 
ab eor. numismatibus extracue, edizione in 4~ 

Contiene settantacinql1ecarte delle quali UOI serve al fro'n
lespil.io, ulI'altra /I un singolare avvi$o ai Leltol·i: e lettan. 
tltrè ritretti che .elUbrano di.t!gn.ti in c ... icatora con pochi 
cenoi intagliati sotto i medesimi, relativi all'indole dei pe .... 
• oneggi: 8~Qt.a aono, loogo, CI nomo di .tampatore. Pre.ll .. 
mesi nel 16110, Venezia 

2050 bUCINE! Sanctorum Franci8ci et qui ex tribus cjus 
ortlinibus relati lunt inter divos curn elogiis, auct. 
F. Hanrico Sedulio. Antuerpi .. 'p. Phil. Gallaeum 
160. in 8. fig. M. 95. 

SoDo,i IO tnole oltre il fronte.pizio 68Ul'Ito, le quali fil.. III· 

rono el largamente inta$liate r.er lo atite del hulino, che au-
perano il merito ordinario del e opere di queato diligente in.. " 
tagliat~re . 

~o5, I.AG.I<BI veterio ac novi Testamenti, a Raph •• I. San. 
etio Urbinate in Vaticani Palatii Xysti. mir .. pictu

" rle elegantia expressl:'e,Ioannu Iacobi de Rubei! cu .. 
ra ac .umptibu. delinealll! inei ... ac typio edit ... A. 
1674 io fol. 

Bello efreachi .. imo elemplare in cui intagliarono i 'entet. 
ti, e Pietro Aquila. Contiene ,55 tavole iu rame" due delle 
quali .ono con.ecrate al ritretto i.toriato d.lla R. di Svezia, e 
• quello di R.rraello. 
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205s 1 ... lollru. ,liquot "iroruDl Iconea. Lugduni apud 

Tornesium .559 in .". fig. 
Qualtl! 6: .,aa collezione di ritratti inci.i in legno a ,ai .. 

di Med.,lioni. capriccio, ma con mollo .pirito .--vi ,ono .g. 
giunti bre.i ceDili .torici rel.ti,i a cia.cheduno _ Il libretto 
elepate • intitolato a G. Tuffano dallo IlellO Gio. Torne.io, • ,li uona iDi ilIu.tri di cui ,i parla, e ti pre.entano le medi" 

S
he, lODO 14$. . 

';"53 YII Pauli'. Elogia "irorum litteril iIIu.trium a,l 
i.um "presaa, imaginibus exornata: voI. :I in 

. uno. Basil ... 1577 industria, ed opera Petri Per-
n .. in fol. fig. • 

Tutte le imm •• ini IODG inhgli.te in lepo. e ben" .celti i 
misliori tipi d. cui pto •• n~no. L'e.ecuziene non. 'fregi.
vole. lA prim. pltte riguarda i Letterati I l. I.coada I Capi
tini; 10Do"i nel mar,ini poltille d'uomini doniuimi che 't'i 
a"iuoaero pra.io •• nozioni. Ani alcuna im'line pre.a da 
quella desIi ilIu.tri GiureeoDaulti pubblicata dal Laffreri bel 
• 56t1, ed eeepita ,nob. meglio d. Virgilio de Suli., cOlue 
.embr. dedur.i d,Ila mlll'ca • 

. '"o54 K.aCBBaIl Athana.ii. Riotoria Eustachio-Mariana. 
Rom .. 1665 in ... fig. . 

"'055 - TUI'rio Bahel .ive Archonlologia. Amotelod.mi 
1'0000 1679 in fol • 
_ SinJOI.re open O1'e i intende di dimo.trare come fo .. "ro 
edificate la Torre di Babele, le Mura di Bebilonie, i Giard ini 
pen.iIi di Semiramide, il Laherinto d'Esino, ed .Itre .lllli .. 
li-opere • 

2056 _ Mundui lubterranaul in XII. lib. digeltus: e
ditio terti •• Amat. 1678 ~ "01. in fol: fig. 

Que.ta il.' ediziooe più: completa ~ .timata di qUfllt"Open, 
che ripudi più la Fi.ica che I. Arti. 

:ao6, KLBIIO!BIl Salomonis. Vera. et àoclI?ta delinea
tio omnium Templorom, et Cren?blOrUm , q~ .. 
t8m in Cesarea Urbe, ac sede Vleonae Austrue, 
quam in .uburbiì. ejuI.rep,"riunlur, a lo~an. ~n
dr." PfetTel excusa, et edita. Auguste Vm~.h.o
rum '724 e .725. Partel dUIII io uno 'voI. In fol. 
oblong. . . 

Sono !fuette " ta.ate intaatiate COD d'ili8'enz~, il cui breve 
te.to dedicatorio che le .ceomp.gol Il eompre.~ ID 'j'Ufllto nu' 
mero. I due fronte.pir..j delle due rerti .000 di fiDlte e h.l
l' intillio di SperliDl, I di Heiiman. 

T.l. 
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.058 KOBELL Ferdinando, Pittore del Gabinetto deI

\' Eiettar Palatino. 
. TI·ent.tr~ (olli di Plea.ggi, e soggetti di 61'1rl intagli.ti 
.11' acqui forte con infinitu hel 111Ito, e lomma facilità. E
.emplate pregievoliuinlo per I •• u. frelchezza. Alcuoi Co
slietti ha ono trPo," quattro &Oggetti i.n. altrettante tnole. So. 
no questi jnt8Mliati nel 1,"0 ,l ,6 e Del primo fo,lio uua 
Iran piet ... in un bel pUla8Bio porta la dedicI.l Copte di 
Sickiogen. 

2059 LUR:BS8B Gerardi . Invenzioni di vario gene"e, in
cise in rame t edizione originale in due parti, le
gate in un volume in faI. obl. Augusta presso Gio. 
Ulrik Kraul. 

Sono 100 foglietti, 41 dei quali b.ODO doppie atampe di 
prima fre,eheu .•• v.nti le lettere t molte delle quali DOn fi" 
nite . Libro prezioso per la fertilit" delle iO'fepzioni .tariche, 
(nolole, allegoriche, prolpatticbe e d'ogni maniera trattate 
aU' acqua forte con un. facilitA e up. Ilazia mir.bile, 

2060 LoTTII'l1 Fra Gio. Angelo. Scelta ,d'alcuni Miraco· 
li della S5. Nunziata di }'irenze. descritti, ed in
ei.i. tratti da· disegni de· principali artisti di quel
l'età •• 'irenze .6'9 in 4. pie. fig. Bellissime prove. 

.Le 41 tnole, comprelo il titolo, IOno di Gio.Callot e ra
rissime a trovani di .ì bella con.e .... nione. Il pregio che ha 
quelt'edizione, che ~ la prima t diuinguesi dal Don enervi 
il nOme dcII' inci.ore • La maggior parte .ono intasliate lui 
dilegni di Maneo Bottelli. Angelo Lottipl Cu Scultore e Sco .. 
laro del MOlltoraoli;suU'eaemplare che Mariette pOlledeva di 
quest' opera era aerino: LA, p/ancM' fui enlrenl d4n, C6 Jj<'!re 
,ant d~, prJmi_re, ou.,rap' dtl 81'tJ<'!urtl de J"Clf"~' Ca/hJt. tlt 

. 'lui ne ,e r~"(;Onl"'nj p'" auJmenl. Nel 1636 ne fu fatta UDa 

8 econda edizione. 

206. UClI", Ani. Fr. Disegni della guerra,' .ssedio ,ed 
••• alti dati dall'armata 'l'urchesca all'boia di Mal
Ia, ranno .565. Bologna .63. in fol.,M. 105. 

Sono 16 tlfole intagliate eon ulore compreio il ftontespi" 
zio colle ·dichiarnioni IOUO ciucuna, 

2062 LUYKBN Jéan. Histoires les plns rem.rquables de 
l' ancien, et du nouveau. Téstament, gravées eD 
cuivre. Amsterdam '732 en faI. fig. Magnifico e-
semplare legato iII mar, ,../' 

Sonovi 6, Itampe, e 2;9.ignette, ma 11 'pesi di questa 
splendida edizione non fu eguagliata dal buon luccello I CI· 
.endo cattive le incisioni', e confuse le composizioni, lebb.-
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lIe i biblio,r.fi, e il de Bure .peci.hnente pURsono quellO 
libro CI" i pregi.ti ed i rari. 

~o63 MnlB~TB Gio. Pietro il Giovine. Récueil de te
steli de cara etere et de charges dessi nées p3l' Leo· 
nard de Vinci Florentin , et grav';e. par l. Conlle 
d. Cayll1s. Pari. ,,50 in 4. 

li Cronte.pizio ... ppre.enta un Ereole ucci.ore dell' Idra 
dipinto a Ere.co d. AS' Clllr.cci in Bologna lopr. UII cammi
DO, prelO dal dilegno originale li intaglill:to d.1 C. di Caylu •• 
Segue l, dottillima leller. di Mariette in sa pa~ioe, e un e" 
lenco io fiae dello opere inugli.te in varj tempi di Leonar .. 
do. Poi .. eDgono 60 le.te ma,i.trahnenle intl,li.te da~ C. di 
C. iD 32 foglietti, meno l'ultimi che l! prela da un dllegno 
di mano di Lodovico CiGoli, e tlgnr. un Redentore orli lite • 
&emplare di prima fre.che'l.l.l. L. collezione di que$ti dilc" 
Ini originlli era forse quella di Aurelio Luino, poi del Ga" 
hinetto Arundeliano t ìn fine di- M. di Caylu •• 

~o64 MUTYaoLOG'"'' Sanclarum Virginum qua, in hoc 
seeculo ob Sanctaru Fidem, sinceram Religionem, 
et puram castitatem ~ infame~1 mort~m Mart,>:l'es 
obierunt, A Laurenllo Beyerhnk verSlbul brevltor 
iIIustl"atum. Adrian. Collaellt excucl. Serenissimm 
Inf. M. Marg. ab AlIstria JUaximil. Il. F. Religio.", 
S. Cl ...... Madriti Adr. Collaerl D. D. 

Sono in quell' aureo "olume '34 figure di vergini intagliate 
in belli"lilDi paeai con un contornO di fiori, e d'auseHi Il cia4 
acuoa It.~pa I oltre un belliss.hno fr~n~eapizio ~gurat~., Il 
testo non consiste in altro .:he ID un dl.tlco al p1ede di Cla

. acuna figura intagliato. Pro.,.., di prima bellezza ,l1elle quali 
.i 'fede· il profitto ehe l' inoilore aveva Catto in [talia luUe o· 

a ere di Mare' ADtonio l<. 

2065 BarAN M.thi.u, ou .e. Héritiers. La D,nce des 
orU telle qu'on la voit depeinte dOlls la célebre 

Ville de Boale eorichie de, tail •• dOllces d· après 
, l'originai d'Holbein, et traduit.e. de \' Allemaod en 

, Francois l'ar I .. soinl des Hérltters. lIerhn 16g8 
. 'lì m 8. g. , ' 

Le 46 Itampe ,QDo·riunite .i. ,ingalan. dialoghi, la ~ui e" 
.palizione è fatta in versi j e i~ flne anI l. Leuera dl Enea, 
Silvio Piccolomini che rende inlereuante que.t'opera. Vedi 
Ho/bein. 

'_ MITBLLI Giu .. M. Vedi Caracci An.L'En'à Va-' 
gane •• 
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.066 MONCOIINBT Bah. Serie di .:u 7 ritratti dei più iIIu. 
stri personaggi delle Famiglie regnanti, e altri 
soggetti ragguardevoli: in un volume in 4. 

Le opere di questo iUhI,liatofe Don 'ODO .empro ooadotte 
Con gfui. t ed fa. fatto InDI'tre i luoi alli"i per I •• pocul.-

S 'one libraria piutto.to cbe fani un Dome Dell'arte. 
2067 ONTB (Libro del) di Dio, e del Monte delle 0-

azioni et Scala del Paradiao diyotissimo et Spiri
tuale. Composto d.1 divoto et docto Servo di Gesù 
Cristo Frate Antonio da Siena povero Gesuato Ve
scovo di Fuligno. Impresso nell' inclit. Cipta di 

. Firenze per Ser Lorenzo do'Morgiani et Gio. 'rho, . 
. des~o de Maganza a '0 di Marzo '49" 

Le tI" t .... ole che lJUi ai ve,sono iDt.gliate in legno .ono . 
imitaziolli delle tre in l'Ime, che .tlnDO nella molto pil\ rlra 

. Il I,rtsilla edizione del 1471. . 

• 068 MOYN8 Pierre. La G.lérie dea femmea fori ... Pa
ris che. Antoinede Somaville 1647 in fol. fig. 

Vi ,ODO t'enti g ... ndi tavole inh,liate in rame con aD 8 ... 
,ute in piedi di donne coraggiole disegnate d. Vignon e in
ei.e di Ab ... Bot,e t d. ROlU.ellet, e ,Itri nelll Calcografia di 
Marinle. Nel fondo di cilacuo quadro 1/ intagliato io lonta. 
no il rauo principale carauer~.tico di ciucopa. 

2069 N, VICtJL.l t sive speculum fatuorum pnestantissimi 
SaCf"drUm litterarurn doctoris Jo. Begler Kepser .. 
bergii a Iacopo Othero diligenter collecta, com· 
pendio •• vit'" djusdem d .. criptio per Beatum Rhe· 
nanum Sclestaninum .. Argentorau 1511 in 4· 6g. 

QUesti Il una Plrltrl.i della Stulti(en N .... i. di Seb"tiane 
Brlodt eoo copiOlinime tavole iD legno di pri"rna belJez ... 
Cento e dieci lono le torme de; Itolti con altrettanti disegni, 
e la tnol. delle m.terie 1/ copiolillima • 

S070 Oe N 08ILl8U, Petru •• Vita et Miracul. ·S. Franci
sci de Paula eneis typis accurate espressa, opera, 
atUllio. el expenaia O. Petri etc. Rom .. 1584 in 4. 
Constat tab. 3S • 
. 9Ii~.te tavole in rame .omigli~no aff,~o .Ue (l'ili rozze in .. 

CUlonl .n Jf'~no. Nel fronlelpiziQ al baua leggel. ~m'roIÙJ.I 
B,ambilla 6t;. ' 

- Addita vita et miracul. eju.dem de DOVO Typi. 
excusa et novis tabulis et miraculis aucta a Joa. 
le Clerc 1615 constat tab. '7 in 4. 

Que.to Gio. Le Clere era ben Innle dalle 'luali ... d.l m .. 

f 
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rito di Seb.ltianoi .nzlpoSloao dir.i tavole di pellimo in-
t.glio. . 

2071 O ... e& (tbe) ofthe Holy Wec~ ~.cordi~g lO th. 
Mia.al and Roman Breolory Ellrlcht Wlth many 
fig. by Hollard. Paria 1670 in H, 

In mar. do~. Bibl. ~.lborou,h. 
207.0LINA Gio •. Pietro. }Jcc~lIi~ra '. ovvero. dia.orlo 

<iell. nalur •• p'ropnetà dI dloerSl uceell~ etc. con 
figure intagliote dal Tempe.t •• e dal VIU.me"a. 
Rom •• 6 •• in 4. 

QuellO libro fu dedicato.l C ... del Pozzo. e cou~iene se 
tavole .... i ben eaeguile. L' UIO che ne hlllDDO fatto gh,mato
ri di caccia lo ha relo alqaanto rarO • 

'''73 OUeULUII Anachoreticum S. S. Patri. nost.·o Cle
menti VIU. dicatum anno 1600. Marllnu. de VOI 
delineavit, lo. Sadeler eltcudit. Venetiia tn. 26 
col frontespizio. . " • 

_ SilwlJ SacrQJ. Monul"enta Sanctlo .. a Phlloso-
pbire quam severa ·Anachoretarum disciplina. vi
ta et religio docuit. Mari. de Vos fig. Jo. et Ra. 
phael Sadeler eltcud. Monachii ano S.I .• 594 laoo· 
le '9 col fronte.pizio • . 

_ Solitudo li.. vi(QJ Patrum Eremlcolarum, a 
Mart. de Vo. fig. et a Raph. et .J~. Sadeler 81e. 
tav.50 col frontespizio, e in fine l~ n.ezzo a ~n 
riquadro di frutti alcuni versi ~atiDl in sacras nl .. 

. va. lo . • 1 Rapha.li, Sad.l.rorum Paragramma 
M.lÌ. . 

DelIo iat.,lia, .ingolarmente p4!F i pae.i nei, quali incO;R-

e li' malti varietàpittoreaea. ~edi~Jlcho Valello, ~ C'V~CIO. 
.074 .. "'TBOLOGI& Methodice dlgesta atque ~coOlbu. 

nei. ad oivum illuminati. ornata. Florenll'" 1777 
5 voI. in faI. Italiano, e Latino. fig .. 

Opera dedie.tl a Pietro L.upoldo gran . Uu~. di TOlc.n,' 
d,i Ilgg. Saverio Msne'tti, LorenzO Lorenz~, V l~l.nte V 1.0lal: 

Dopo le grandi opere recentemente pubbh~lite In m.te~la d. 

a torili natur~le, questa ~ dee.duta dall' anlleo IUO proglO. 

)'075 aTELIO Abrahamo. Theatro del Mondo. Vedi 
r. le Guid. e Illustrazioni - . . 

'°76 P"COlllB le Frere: Réligieult Solitaire. O .. crlptlon. 

, 
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du pIan eD relief de \' abbaye ·de la Trappe . Paria 
1708 in 4. fig.. .. 

Con tredici tlfole intagliate in rame d. Bocherort. . 

!A0 77 PU .... ZI Monsig. Giovanni. Aquila Romana, ovvero 
Monarchia Occidentale da Carlo Magno oino • Leo
poldo Primo colle effigie, e i geroglifici, e le allego-
,ie dell·autore. Venezia 1679 in fol. . 
Sono 42 tlvole. Opera al diioltu della ltIediocritl qbando I. 
.tru'cania non .bbi. un pregio<, Il plagiario inventore delle 
b,y,;,Je copiò il mutirio di S. Pietro Domenicano dipioto da 
Tlzlano per tra.mullni l' ucci.i()Q8 di Alberto l. Imperalor. 
XXXI. d'Occidente. . 

2078 PU'BO Crispino. Liber'Genesis ",ri~ formi. e~pre.
sus, et ""-plicatua a GuillelmoSalsmanno. Arnhemii 
op. lo. Jansonium 1616 in 8. . 
", Le ..... ole lono 60 comprai quella del trontetpizio : e tono 
mtasliate coUa m.ggiore aCellr.tezZI. 

2079.- Metamorphoseon Ovidianarum Typi aliquot ar. 
lifi~iosi .. ime delineali acin graliam sludios.,luven. 
tutlS editi per Grispianum Passeum Zoelandum Cal
cogrophum anno .al. hunl. 1602. in 4. obl •. 

S0,BUI! in un altro fa,lietto Un .""ilO .1 Lettor.~ ed Imbe
due I f~g!i lODO istoriati ed ipci~i, e"e,oiti da 10~ t'fole in 
rame di slOgolar bellezza, nelle qUI" dlrebbfti cbe l',utore 
luper ... e sè stesso.' , 

2080 PBRPECTA Chrisli Ch.ritas. . , 
Sono q~~.to .68 tnole moltll delle quali duplicate, poich~ 

d~ d,~e 1~lllQt~8IiueJ coi martirj di moltissimi loej della com .. 
pa,nl l di Gelu Delle quattro parti del mondo; inei.e d. ,Mel .. 
c.hlOr KUlell. Libro pieno di atrocita che non il vinta dal me-

8,
tlto dell'arteBce, .ebbene sia tra buoni intagliatori.·n di,e-
natore • un certo C. Serela • . 

!A081 BIIBl8RS Bonaventu..,. Cymbalum mundi o~ dialo
liues satiriques sur differenls sujeci p.r Bon. Per
rlers valel de Chambre de Marguerile de Valoi. a. 
'Yec .une lettere critique par Prosper Marchand' li-
bralre. Amsl. 1711 pelit en Ili fig. . 

La ~rim. edizione del 153, di questo libereolo li • resa in
lro.abll~, Il ,f0",o ,non IO De ,conoscono d.i Bibliogr.fi due e
~mplarl. L ed!zlone da no, posseduta rende un' idea dell'o. 
per., e .del motl\i'O della soppressione dei primi •• emplari, che 
prob.ab,t.mente 8Y~enDe ~oltanto p~r.alcune allusioni a perso'. 
naggl alt, e potenti. Le cmque belliunne stampe di B. PicJurd 
danno .nche a que.t' edizione Un qualche pre,io • 

. .. 
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~BftnIBaa. CONTB. et NouveUes et Joyeu1 dévi •• 
C7AIlISI. 1711 in 12. Avec de. ob.ervatione. à la fin 
• . ,ur le Cymb~I\lm ~l\lndi. , 

Queste ollernzioni tendODO a siu.tiGcare t ed mterpretare 
, alcuni luoghi della s.tira. 

2083 P,CIlUT Be.na.d. Impo.tures. Innocenles ou re
, "ueil d' •• tampe. d'aprè, diver. peintr~. iIlu •• r .... 
tel. que Rofa.I, Guide, Ch.rl •• Marattl, POUSSID, 

. R.iRlb~aot etè •• 'ec l'Eloge Hi'lOrique d. Pickart 
el le CalaloGue de seo ou.ragea. Amsterdam 1734 
in 1'01. 

Qu,e.to' yotùme ti cono.cere ~'a.bilita somma ~i 9,aesto in: 
ci.ore, che .eramente fn grandlstlm., e seppe un!tue ogm 
stile con grazi. e facilità. Le ,S tavote che cOlDpongooo que .. 
• to bell' elemplare 1000 precedute dal ritratto dcU' .utore . 

.084 PORe/CCBI Tomm •• o. L'lsole più f.mo,e. d.1 Mo~. 
do, intagliate d. Girolamo Porro. V enezla 157~ In 
fol. pico I 

Con trenta tavole di nitido intaglio I e il frolltespizio lìJ~. 
nto, Prima edizione per la fre.chena deUe tavole preferlbl-
li l tutte le po.teriori " : 

2085 PORTUIT5 (le.) d .. Hom~e. II\llalre~ Françoi~ qui 
sont peinls dan. la GalérJe du Cardmal de Rlch.
lieu avec les abregés historiques de leurs vies, p.1r 
M. de Wulson Sieur de I. Colombi •••• Paris,G55 

in fol. fig. . '. , 
SODO stS ritr.tti in piedi I Don compreto 11 .f~onle.p~~lo fì'O 

B\1l'8.10 • i quali 'ODO contoroati da tut~e le DlVlle , e EIDMe .. 

8.
- i rel.tivi, intagli.ti d. Bisooo • 

!A086 B PBI"CB le.n IlJiptisle Peintr. du R?i. ?~uvre 
contenant pluo de 160 planehe. grave .. a I eau· 
forte. Pari. 1782 in fol. . 

Que.ta. l'opera completa di questo .• rtillà ..... i ~r •. zlo.o 
net m'Deggio dell'acqua forte. e che rle.ce a mernl~ha 107 
che DeU'_mitiare l'acquarellatur. de'di.egoi. Gli abbighQment~ 
e, i clJòltumi c,Yili, lIlilit~ri. e r~1ilio.i ?e~l. Ruuil. i gridi 
de'di.Yer.i.merc.nti. OlSla le arti e meltlen ~he vaRDO p~r la 
.ia andando in RUI.ia, molte ndute NOI'~lche, e motti be~ 
paetl •• i, formano r intero di quelta colle:uooc. Il no.tro e 
.empiare ~di prima fre.cbezsa. . 

2087 Pl\IDBA.UX M. La Vie de M.homet, où \' on ,I~eo~
vre amplémen. la verilli d. l'impostur •. Enrlehlo 
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Sonov; dieci I I· r ' ' ra d~ScbooQ.W.e lutiR 1'le.1I 'CfJUI l'orte nell, mani.· 

.\1088 Pan,c,pull el Regum Polonial im.gin .. ad . 
~xpn;ss ... Col~lDial Ag~ippinal ,594 in fol. ~:'UDI 

AdJ~.~' Serle. Nunllsrnatica PrincipulD tlecto
rum •• tlnOrUDI. Manhemii 1772. 

Quannt.td .fOgie compongono I. lerie' . 
tavole cbe compreadono 26 ID dr' . pnata, •• clDque 
J. 'eCGnd.. e a8 lODI COI roVetCJ, lormano 

""089 ~D'SlNO NIccolò. Vita della gran Ma.lre di D' • 
elsa in 2; • d F l' IO IO" .. • I • rami a e ICe Polanzani. Roma 1683 
In.lo. 

Opera cbe rende un'idea d Il l .. per qu.nto riguarda .11 'j e a .~ a campO'IZIODO t m. cbe 
l~ mediocrita del bulino::: e,ed" ,pto del ~mmo .utore t , reo e a menoma Ide • . 

ICCOLT.l dei ritratti dei Conti del Tirolo. 
Sono 26 tnol. com 'I fi .. 
Diçhiaruioni lono P •• " ... T di rODMtesplzlo COn marca L. A. 

e e.co .. 105. 

RAD~R!, Mat~h.o, Vedi Ba.aria Sancta. 
R~N" Françols Predicateur du Roi. Ésoai d •• m 
::'~:ès. dne, nat,,;re eàt deo plus 1I0ble. artifices: p~:: 

ecessaue tous eeux qu' ~ ~. t!' I I .onl pro.esolon 
e oquellce. A Rouen 16'4 iII 4 6 
Il frontespizio è G8ur t . • . g. 

legno fra il (e,io dell'op·e:~~had~' .. lonavI.lcune InDie in 
un po' ,'ranamente e l''g. IOni tutto lo .cibil. 

3 
Sculturl, Prospettiva', A:hi~~:~:B;:,:qza tratta di Pittura, 

209 R ' . ZPEBTOJR.B des Artiste.! ou recueil de diverse. 
plec~o motlerneo d' Archit.ecture " nouvell .. in
venllono,de porteo, cbemmée.,ornemens et au 
tres. ParI. che. Jombert 1764 in Col 6 ' I -. • g. '" YO; 

O~1'8 copio.i.,ima di buone d'ed" I 
riumte dalle tavole che ne ,e l, m loer. prodUZIoni 
libri d'art' .'. vano .enlto ad uni qUlotità di 

e ID ogni mlme,.. Dovu ,. l'h . 
• peculazioni, e in Franeia 't'i ~iD'C' nque I J 1'81 fecero quelte 
e Manette t che ebbero 'ù b IronO COn profitto Jombert, 
no in quelti volumi le r~veDzi::i ~i8~O ;eg:':l~~. eSi trova· 
Collrtonue I Man.ard Marol B Il e IU I I ottard • 

:~c:~~.~L,,:~';;,~:;~a::i.rri~~li:;i;~ ;:~~i.~l~:: J:-:: 
't'oluml • partito diffUSI t' UI,t de quah tutti nel prime 

o Dleo e : ID tuUo 6118 tl\'olo. 

:1 

I 
1 
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3094 RICCI M.r. Benunan.i. tabulal XXIV. colorihll. 

e"pressal qUal extanl in .. dibu. J oso Smith el Allt. 
M. Zanetti D. A. F. ~ui eu delioeavit, incidit et in 
lucem edidil. Veneti" 1743 in fai. obl. III. 9°· 

Sono iDUlli ete.uiti COB lalto ill'.equi forte. 

"o951hDI~QBR Jéan Elia,"Parfaite, 81 elUlcle répréseu
talion d .. divertissemeulI d .. 'grandI Seigneurl, ou 
parfaite déscription de. chUlf1 detoutesorte de bé
le •• Ausbourg 1729 in fol, obl. 
_ Unita alr.ltra opera: Contemplatio f.rarum be
stiarum carmini bus Dom. Bartboldi Brolteo i\lu
strato, lo, Elia. Ridioger invento. scul. el excud. 
Aug. Vind. 1736 in Col. 

Opere "iD'_sli.te .Il'acqua torte COB molto brio,' cone d .. 
. • crizioni inei.e Ippill delle .lampe in Tede.cO" e i. Frlnc" 

Il • Compreai i due fron,capizj lono tl1'ole '19, . 

20
96 R,TRATTI degl' Imperatori Turchi, e Principi Per

.ia'!i deocritti d. Giorgio Greblinger, alias Lo Sela
don di tl.atisbona. FraneCort. 164&· 

Quelti Don lODO altro ch. i ritratti di Boi .. ·.rdo pubblicati 
aeUe ,ue "ito s,JUJDorum . 

20
97 ROII.t..lIfl: Institutiones Cristiane a:=neis figuri! Cani. 

6 ii expre ..... AnI, 1589 iD 8. 
20

98 o .. Salvator. HaI eludendi olii Carolo Rubeo .in-
nlario Amicilial pignu. D. D. D. 

Quelto libro in foSlio ~ eompo.to dai primi 16 fOlli con~ 
teneati 6t. Ssure di IOldati t iD. Itluito ane quali. ... engo

no 

.ltri S fo,lieon e Itampo di lumi. e Deitl marine, e l' .ltri 
'fosti di o~re di gran compo.izi~pe in tu.tto se fOlli. 

Ope,. ai qu.ellO lutore colDpIeta • 
11099 ... Sua ap.ra di figure intagliale in oe .. anta tavole 

all' aequa forte in 8. col titolo Sal.aror lIosa in •• -
"it. Paris choz de poi1ly rue de S, Jacque. à l'ima-
ge de S: BenMI. 

8
' &emplare di u.nl .insolare nitidelD. e fre.cbezza. 

.

. 2~OO 01"'" P.P. I dodici ritratti di Filosofi presi dall' ao-
, . ico da lui disegnati e intagliali· d. P. pon.io, da H, 
. . Wilhouc, da Bolnerl, e da Voolermans, fra'quali 

@IOI.ueoonoduPlicali,infDI.'638.. 
2Oi+ ADBLB" Egidiul. l J2 Celari dipinti da Tizi.no 
. IDlagliati in " luole in fol, accompagnati dalle 
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~.' mo.gli dei Ce.ari incise d.llo 'Ie~o ma <I. alt . 

8
15~gnl; sotto ciascuna stanno quattro distici L .. ~I 
3m che. la V de Ch allOl. 

!:aro:. I • nrau. " , 
AD~.LER Iu.lu •• Duodecim C •• ~rum qui prl· m· R 
a! Impera fii . I ol' I .. rVull.f e .. gle •. , cum Ausonii in .".denl 

. ç r~S!lcls. . enetns .608.; D 4. 
. , ~el~:~::~~i ·~~gcol~hri con mol,. hi~lfri. di Sni~.irQd int~slio. 

3' ' t 01 aDno coperto Il capo. 
210 SUY Iacobu •• Va •• a se inTenta atq .t d·· 

delineata et incisa. '746. . .. ' u n cau.a 

. . aia Que~~ c?I!~zione di acque forti piena di bizzarria di Bra 
, e ~ 'plrlto I comprelo il frontespizio contiene 3: ta l· 

S tgglUgne.i nello stesso libro: La Cara.~nn;Ot 
u tan il la Mecque, Mascarade Turque donnée ~ 

Rome p.ar le. pensionnaire. de I" Academie de F 
c~ au Carnoval de I" année 1748 , gravée el/a;; b anches par.Joseph Vien peinlre de l'Acadé . 

2.04 eSAN~"1S Ab. Dominicu •• Columnen.ium· p
mle

• 
cerumI" ro_ 

. il) 4. fig~aglOe. et memorl., no,\null ... Rom., 16,5 

Il Sono in ,nesto. volame 5, -ritrltti cbe 'e nen fpllcro u 't" 
• e memorie doriche PD~ avrebbero alcun p,esio DI I 

2105 SCH u· . . BLLBIIBzaQ. • .l~IS'Olrf' Sacrée dll vieux et non-
. . ;eau !é.lament, gr~.ée en taille douce, vdL 2 io 4. 

eg~t .. n "no. i\ VlDt"rlhour 1774"779 . 
• C!.sc~ndo. ~i due vot .. mi contiene 60 tavole cOo olia b 

, .I.llma ID Icaziono de1.lOggeuo. . . te .. 
2106 Scno .. J . 

,~cmBa~r o~n. ,acobl •. Phy5ica sacra iconibu5 
;ne .. Illustrata procurante, et .umptll •• upp~ditante 
oa

3
n. Andrea Pfeffel. Vol. 4. Augusta! Vindelicorum l' . ad 1,35 in fol. fig. ,. 

ri~era !,!l8UO genere cJa .. ica e laborioli'lima', Qnut ... l'' 
P I a .~,z,ode .tampat. COlltemporanea ana Tede.ea coli' 
.0 la v;rlerà el,la versione del telto. Contiene infatti ne' : 
Vdo, 7 o t.,ol~ ID rame fte.cbi .. ime; e l'e.emplate è io yl, 
=~. ~ 

2'0' dSu.,. Cronolopica dei Re di Francia da Faramon 
o .ono ad EnrICO I1I..in 4. 62 ritratti •. Venezia • 

. no ~~:'ti o 1000 iota81iati ,da F. Franc:o I o piuttosto da :lcu
I 'd' ~~ h;a prece~uto: .1 tron nelle pocbe righe intagliate 

PII I l ciascun rrtntto la ,ita in ilcorcio dei Personau,i • 
. ) " .. 

E COLLEZIONI FIGURATE 363 ..i riconolce l'epoca in cui fu Snh.la lorie, mentre in quel'" 
lo d'EDric:o 111. lono queato Plfole o .... ,in J' Ilora, eh" ';iJm. 

d.l .581. ~ 9""';' fC. ' 

2108 SU.H .... 1 de Lauoe. Figur" men.iuon cllm privi-
. . legio R~gi •• In fol. obl. . 
,1. SODO '"~ 'tuole di quoto accDrati .. h1l0 jDt.~li.tore, o,. 

eapr .... i dodici Me.i dell' aDDO lcon i rilptuiYlI088eui al • 
. ' ,,' legorici. Cia.cun 1081etto • contorn.to da •• imboli srniola. 

meDte intrecCiati. ed io una Clrtellinl .ta un diltico Hlati_ 
, t ~o , La mf;~a S. Ii tfOn poI primo. L' ... mplare. di belli._ 

timi coolernsiope. 
2.09 S';O~it"~IIi.. Istori. der-qecchio, e Nuovo Testa

merito, intagliata in 100 tavole da K.lauber. in fol •. 
oblon. 

Quella, • un 1'l8'io dei pili parbuti d.lI' ettremo c:on80e 
cbe .toeca:l'Ono le Arti nelle p~ima ditftioD~ t e Del Bu.to 
rah~ . Qurlto intagliatore dtAulutta Gio, B. KI.uber eb'&e un 
fiati. ,che reclto.i in Fnncia ai dedicò .l,enere di Ville,. 

. .tav~ oc:cupandGli dell' int.sliq del Gabinetto di StOlcb, ora 
Relle di Berlino. 

:&110 &raADAlfo loaq. V.nationes fenrum, a:vium, pi"" 
.cium etc,. depietro et edita! a Philippo GaU.,o; Car
min$ iIluslratal a Killiano Duffteo: in f"l. obl. tab. 
104. 

lIlIl STI\U~ Famiani. De BeUo Belgico. Rom., .630 

/ ,/ 

e 47 vol. 2. in fol. fig.. . . 
, Le ".010 di qUHto .oloao furono co .. molta ,mia iata

lliate da Guglielmo Banr l d. l'eaD MieI t e da altri buoni in
cisori, motivo per cui ,nell. inei.ione dev~ più d'ogni altra 
preliani ellenao la pnma, i linl0tare cOWle i BiGlnG d~ 
Bure. e Bruuel "Iegnino 11 impreuione del primo 't'olume .1-
J' aUDq ~640 mentre iD più luogbi del DGltto esemplare.i 'e. 
'rifica il 16h. 11 terzo 't'olume uon fu stampato peor maneggio 
della corte di. SpagDI, avendo lo ,,"wrico in quello "polte trop
pe l'eri~t çhe nOIl onorarono la.rumori. di Fi:lippo IL 

2112 Le·S".VR Eu.tacbe. La né de S. Bruno fondateur 
d"l'ordre de. Chartr~u", peiote·à la Chorlreu.ede 
Pari.: grnée par François Chauveau • Pari. in 
foglio. '~ 

CoDtiè":e 2.. tu, in,.,li.t~ .iD la)pe. Il depanpenmento " 
cui 10lgi.eque la GaUerla delL,Q,"- nel1815 c:ollocb quelti 
u quadri a ricuoprire i noi riGlasti la q:uelle p.reti • 

lIl13 TU"aSTA Ant.1I primo e ilsecoodo libro deU" Caç-

• 
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ci. intagliate per man .. di AnI. Temp. Roma presso 
Andrea Vaccario 1598. ' " 

Tu, 50 in 8 .,.r trueno 01'1 lODO I. caccie de-l . l . 
lDet dell. Fiere, e deSii Uccelli. . ~. '1"ln .. 

- Agg~uot~\'i: Herculi. ",rumoa. maxi'ma. etc. Ro
m", 1608 ID ,,3 la\'. senza alcun testo. 

2114 'rUTIJ Fraoc,isci Dergomati. Sereni •• FercÌioandi 
Arclud. AUSlrI'" etc, etc. Pictoris Aulici ad invicti.
'Imum Caesarem MaximiliulUlU Il. Romanorum 
Imp.sem!,er Augustum Auslriac.., genti. Imaginum 
~arte. q~Joque. Ga'per Pala.inu. incisor. O.nipon-
tI 1569 ID gr. fol. ' 

«tueeto G'lptre ~.d,",. "quello cb. altrimenti ai denomina . 
'~\t e a.pa .. ab "'Ihu. o GI'paro delle O.en •. Poco ai aa di 

. ~UI ! I.e Don cb. e .. a b,Jti'fo di Cittadella nel P.da,aoo I trovln
C:' :t/J,un~'fiu, .lta~p. della a.,ellu:iontl GtU,.; "" ... tlnu 

ti , ,e"6 ~c". ~IQqulnt.due tavole compou,oDO queua 

g opera di beUo ~Dt •• ho, D'f' i ritntti io piedi del i 
Iluno contorol 6,urlti. puaoD'SI 

'2115 ,.'TBLI", L. ~t L~on!~ Ferdinand, Raccolta di fre. 
~ formati da ~e( .. ~etb. lntrec.ci~ti ~on festoni e ghir .. 
, nde" Intagllat.; d. L., Fe~dJn.lld sui disegni di 
~e~telllD ~dd~ltrl P?bbllcatl da Mariette. Aggiun. 
1"~~I~un~ , ,sp.gdnan ed incioi da Giulio 'Carpioni 
pu ,cot. lO • o •• d. Mattia Cadori n detto Bol. 
zetla: In tutto, '9 stampe COn vario gusto e bella 
maniera eseguue. 

2116 TSBA.T""" crudelitatum Hereticorum nootri temo 
por~s. Antuerpi", 1587 in 4. fig. 

,R,lCClrdO .V~ntel'D •• '.utO" di que.t'operl dell'quale la 
edlzl~ne qUI CI?-l~ ~ l. prirol, e preferibile per I. trenta ta
.ole lO, ... me dl,DllI,da • e .~cur.t. inci.iooe. È ine.plieabile 
CODle 41.ogn,to!", e Inellor. poteuero occupu.i di orrori che 
IOrp .... no I. PII). 'lrana immaginuione lul'-,,', o." , • l' I . " . PI 'CI g I UDI. 
D 'o I ~ tr ••• poe~o. Il Dome, qUlatubC{De :t'i li (lono'c'no i 
modi di Teod. e di Fai. G,U' . . 

2117 TOMu,ll" !a~bi P~i1ippi. Elogia .iro~ùm litteris, 
e~ sapleotla .Ilostrlum ad vivum expressis ÌJnagi
mb"o exornata. Patavii 1644 in 4. fig. 
. Libro ripieno di anime DOI.iooi biog,'&.che COn 38 rit~alti 
Intagliati da nrj mediocri nleGci. 

• ,,8 'l'OT1" Pompilio. Ritratti, ed elogi di Capitani il. 

E COLLEZIONI FIGURATE 365 

lustri. Dedicati a Francesco d' E,te Duca di Mode· 
na. In fine; Roma appresso Andrea Fei .635 in 4. 
figurato. 

Sono quetli I Slg ntratti con brevi notizie .toriclvt dei"Ca
pitani.ln molti di que'li Pompilio Tatti polfll •• ue Iniziali p. 
T. cb. Del Dizionario di Cri.t 1000 .pie,.te malatn.nte per 
Pompilio Tito iDei.ore'nel L685 Rom •• 11 CIUO sta che il Tat_ 
ti e Bob il Tito riuo' molti IDtichi rilutti t e luort. egli .tes .. 
'0 ~r cemporre il Volullie intitolato Il Duca di Modena. Per 
,iudicare H quelto' ODmpleto, li M.eni tra'portato il ri
tratto, .la ,ili! di F.brizio ColoDDa dopo il reSlltro ,n • .6ne 
del 'folume te.i Dumerino i ritratti. 

,n 19 ULRIOS Kraussen. Bihliorum Sacrorum veteri. el 
Dovi Testamenti figurae curo interpretatione ver
.ibuo Germanici,. Augu.t .. Vind. '705 in foglio, 
Tedesco. 

,,/ 

Suole andare di .epico a qae.t'open an' altra deno at ... o 
inlagliatore che n,uardale Epiltole. e i Vangeli colle appa
rizioni desii aDleh. Nni non .bbiamo che la Biblia complet. , 
e beD COD.enlt. di'fi .. in~' que p.,ti form.nti, 3 5 'ltolo 
in fOllia non contando i ci no rrontetpisj I le qu.li com

. prendono II .toria dei doe el •• menti. La pute luperiore 
(leI fOllio contiene un .oggeuo .torico, e la parte iDfe~iore i,n 
uno i o due, o qu.uro e t.h'olta DDO oUo com('.rttmentl. 
contiene altreuanti fatti .torici che banno In.l0811 col prio .. 
cip.le; l°etecuzione mecc.nic •• in .. ero pre.inoliuima, e di. 
uo. estrema Bnezza. di bulino: le yi fOSie .Itrettanto ga.to, 
.arebbe uoo open impreu.abile. . 

~120 Uasl.' Fulvii. Effigie. ~iginti quatuor Romano. 
rum Imperato rum ,qui a C. Jul. C", •• extilerunt. 

Non pOlli.mo COn certeua attribuire qUott. s5 tifaI, • 

/ 

compre.oyi il Crontetpizio, o' a E'ulvio UniDo, o' ad Ago
.tino Venni.no per quello che .i. dell'int.glio, sebbene Il 
cartell. del frontelpizio .i. di quel tempo, e di quet"Olrauere 
Ilon menO ehe le iDci.ioni • A quelto va UDito. . 

Illwll'i"m .... irorum u' utuusl in Ur6 •• spreul wll'''. Romm 
IUa eu". prlfliL Imn. Po"~fiirmù AnI. LA/fr'rj, Que.t.l-Ia 
n" ebelli .. im. prima ,di,iooe delle 5" t.te illt'ali.le da A-
100tino Veneziano, precedute d, DG frontespizio a,ur.'o • 

. 'e d"ll. Letter. di Achilfe Stuio .1 Card, Peredotto, e da un 
.,vito dello Itetto al Lettore. Comiucia l. collezione da un 
bu.to incolaito, e termina con quello· di Gilno, nQmer.t~ 
Prolretli"~~l1ue. Nitidi .. imo, e mlloiSco esempllre di 
prima freschdUl . Tron.i a qUetto uni lO. 

l"'dpn~1 ~t ~/0fÌ4 ."iro,.,,,,. iIl,utriwlI, ~, ,rudUor".,. es dn .. 
#9' lapiJi •• ~I l1umumlllib •• :eprel$" tutTI annotdlione l'X 
DjbUothe<tJ Ful.1I U"i'; 15~o, /10m .. A", L4ffi<'ifi", .. iJ, s.-
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"ue ~~ C,arme ~j ~renlo GIDlbua.l Ve.co,o 'di Poi. poi 

P
8.rt

,e d~'I.'One, ,Indi I .. elenco delle divi.ioni. 1.0 I .. volo IIO~O '4 
Ieri ~ l, ~rme ID egno t parte di bu.ti t erme, raedaglie e i
ii Zlonlln..r~me-: ,'ODO precedute dali. pago l che 'com "';nde 
el.~':d~ei~l~t ,.'I~~ III~~U. in c~i iDcomiociaoo le iralgioi 
'1u J' . l u~ u tlm~. fIoche, IRtorllO ,n., .eeonda delle 
0;1//1 8,gO. YIJ""l'U !5']o M et/UII" Pi.'ri lhA"cklno 

SI2I V ..... BI<IO ~thone. Batavorum cum Romani. bellum 
a Corneho '{' 't l'b l 5 h' , fi' aCI o I .... et • ISI. ohm de.cripto 

gur .. n~nc !l'neis e"pres.o ab Antonio 1'emp .. ,a' 
Antuerp"e 16, 2. ' 
li E.~?,~ari duebelli",imi,t I·uno colle ilIo.trazioni Ollnde .. 

I e a tra .enza . Acclà III c:omplet. l'editinne deve eli re 
arlotl'O del ~tOnte.pizio l'argomento di tutta 1'opera io de 
co onne Latine 01 d P , ue , li' . '. e an ese: o~ seguoDo tredici carle o fo-
g jttl

3
stam pltl ID Colonoa ID Llogua Olaode •• cbe illustra D; N 6 taTole dell'opera coll'approvazioDe per la .tamp .

:ego ~'A16rT Typi. Duidi. Martiuj. SeguoDo le 36 tavao~~ 
I a ~ Dt. empesta Inno 16 r t: • tergo delle quali Il un 'I 

g,:·o,r,aZlodne L"Latio~, e al pièdelle t.,ole l'ar,om.ato intap"li~: 
IO hee bno. D 

2122, "'?Na. Joseph. Dominic .. Pas.ionis Misteri ... re 
IDCI •• " Ven~tii. 1778. In 14 Sta.ioni con altre 8 
rv~~e IDtaghate da' varj maestri di soggetti sacri ì 
fi
a plU parle tavole di altari le più celeb.ate in faI 
gurato. ' • 

, .. ,,3 V"USlO G,io. Lu.igi: . RaccoIta di Saoli PP. nel 
dd~lserto •• dISegnali e IDEagliati ad uso de' pittori e 
. 'ellantl. Bologna 1763 in 4. fig. 

.. ". I.r~i~~ no~ 6 al,tropCbe"I'operi pubblicata dai fratelli Sad ... 
, (J , .,. v,t. 4lrum HeremicolMum riprodotta coli 

.~ampe J~gorati .. ime che non già Lu/,i, ma FrailCltlco Pal e 

8
~iCaPUbbl~CÒ oel ',612; copiando i s. adelor, aUa qua:!è edizio ~
l'aCCia pose Il tetto. Vedi CalHJcdo n 

2124 J.L~. :\n~onio da 'rodi. Il canlodegli augelli, d~
r e SI dichiara la natura di ..... nta sorte d'uccel_ 
I c~e ca n,tana etc. ·co.n le loro figure, e venti lor

te d~ Caccie cavate dal naturale da Antonio 'fem-
pe't,. Rom. 160. in 4, fig. 
. Il fro',1t~pizio ~ figurato, e lonavi ~ tnole iD rame oolle 
dlultr~Zlonl', Aleone di qUelte tavole fOl'ODO riprodotte nel I 
b.cce1hera dell'Olina. I libri, che .ervirono a'piaceri della c~~ 
Cla, fin,irono spesso a floeiuUelco trattallo per l' amenirà dei 
loggetb e vennero logorati .eoz·e ••• re riprodotti~ motivo 'p'. 

/ 
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cialmente della lorO' rarit., oltre che ,Iconi , liccome i due 

e UPCilti' 'OPO eMauiti da buoni dile,Datori. , 

2u5 .l""ye" Antoine. L. Cabinel de plu. beaux 
or~r"aits de plusieurl Princes et Priocesses, hom

Dle. illustre •• fameu" peintrel. Ouorage qui sere 
d. lupplémenl 8U cabinel du fameu" Valldyck. 1m

" 

primée à Anver.e. Amlterdam ch.z MOI',ier 173z 
in faI. 

Qu .... ntl •• i ritratti. ebe troYlD.i J. più parte riplI!tuti nelle 
opere preceduti, • non di beli. fre.chezza. , 

2126 _ lconographie 00 vie de. Homm •• IIIustr •• du 
XVIII. siecle écrites par M. V. avee les po"trai ... 
vol. 2 rei. in I Tom, etc; Amoterd.m ,,59' 

Non vi tORO cbe le .ole vite in que.to e.empl"e, ed alcu .. 
Di ritratti de' più graodi , In sener.le.i fa poco conto dagli a
matori di questa edizione t poic:hè i rami troVlDsi lOI0rl ne
celuriamente come euer due per l'epoca in cui fu eseguitI.. 
I ritratti debbono epere Id. la maggior parre de'quali.i POI
IOno vedere iotasliati nell' leonI!' Prin.cipml1. Vi 101iO p~rò i 
.cgufJoti. Frlncetco di Savoja, Filippo IV di Spaln •• ed Eli
.abltu. lua mOllie, Federico Eorico' d'Orlose, 1"l'Io(el C:o di 
Gand-ViUaiD, 

21"27 _ Icolles Principum, virorum doctorum, pieto .. 
rum, calcographorum, nee non amatorum pictoriail 
artis numerO centum, ad vil'um expressle. Antuer
pire Gilli. Hendri" ."cud, in 4· g. 

Quelto elemplare6portato-al.,umero c1i14 l ritratti Ira'qua
li ,ono comprlae .5 acque forti non ."mio.te di"mano dello 
.tesiO Vaodyck •• bbene Waadea ~ndeD av ••• e alq~anto pri
ma' di Hlndris. prodotti 119 di quelti ritratti pon~~doTi il ~uo 

" nome; Don OIlute venoero per l.OCJ. cura m.l~ u~prelS1 • e 
con tiota iroppo oleosa. come ve" eli iq alcuni inaerti e.prel
IImente .el no.tra e.em,lare, a confronto, CI pereiò Ili ama .. 

; tori ,pre,iudiçau preCerlfCODo ques~t edizi0!1e t tanto i!iù ç~1III 
, ~ltre la Dltidez ••• e IUC8ntel.:&a aeU'lmpr4l.IIC!DA. è arru:lChlla " 

~
elle acque forti che mancano af.~.a Uo uell. J!:~~edeDI.e • 

2128 .ln .. o", Gio. Andrea dilla V.dagnipo •. Vedi 
. iblia Pauperum • . ' . 

• .. De la V1l,a Garcilano,Vedi Jli~toire des Ypca,. 
,,' VETBI\I. Te.tamenli figur ... L' anciell t~SI.m.nl 

mis en figures: de l' imprimerie de Pierre Mariet .. 
le • Rue de S. lacqueo à l' Eoperance; 

_ Novi TesEalllenli figura>. L. nouveau te.tameol 
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mi. en figures. De l' imprimerie de P. M. in 8. 
oblungo. 

Sotto ci •• canl tIVol. , aD c.ano d' iIIultruioae tratto d.i 
libri dell. aorittara in LatinocoUa .ersiono Prancet. accanto, 
-il tatto intagliato lulle'tnale in rame: I '6 1000 le 'noie del 

g TettlmoDto t'eocbio; '7 .ono quelle del nuovo •• unita mente 
ai 2 fl'OntMpizj rorRl'Q~ uS tnole in tutto. 

2,3, VIBl'I loseph. La Carnanne du Sultan à I. Mecque. 
Vedi Soly. 

21~2 V'GlfOlf Claudio. Raccolta di .trentaquattro singo
lari rilratti, la più parte d' imaginazione presi 
da personaggi storici, ed eroici pubblicati da quel 
Calcografo ~'. L. D. Ciartres • 

Molti (urono COn bizzarri. di capelli e di barbe int_fli.ti e 
... di.e'Dlti d.llo _teMO Vi,DOD, .ltrl trltti dai di.esni di RelO. 

braDd, e .lcuni furono iDtllliati d. Girolamo Onid . Piacer' 
conolcere i 10I'8'otti. Goffredo il Pio, Goffredo col gran dent e 
di La.ignano, il Prete JlnDi, Cad.mo.to Re d'Etiopi., Il gran 
NOlai di Persia f Dionilio il tiranno. Attila, Bublral .. , Ta. 
merlano I il grln Mosoi t Nanglzachi Re del Gilppone, PI_ 
ncoa,.i Re della Plata, Tem.ir -Pro Tartlro, il G. Can di Tar
taria, Atabll~pa Re di Penia I il Re di Marocco, Empedocle t 

Archimede, Pitagora, Diogene I Platone, Soorate, SoliDlano, 
Saladi.ao, Toma.o Moro, Giu'.ppe Gialto, l'Eunuco della 
R. Candace t Scanderbec, Glltone di Fois t FiloD' Giudeo, 
Maometto, Ari.totele, il Dott. FlUito .• 

lu33 V'LLBPoaa. Le. vie. des SS. Per •• des deserts 
d' Occident avec des 6gure. etc. A Pari, ch.z Ma. 
riette 1708 in 12 2. vol. 

M. de Villerore ha prodotto aoche due altri "'OhUDi colle 
... ite dc'SS. Padri d.i deaerti dell' Oriente. lu quest'opera le 
tnole lODO 108, Clomprefi i due frontefr.izj • Le iDci.ioni IO. 

DO mediocri e Don gareggilDo con que le dei Sadeler .ull o g lteao loggetto • . 

2134 V'Ife, Leonardo. Caricature e disegni. Vedasi 
Hollar, Mariette, Gerli (suo Cenacolo) Vedi 
Bossi Gius. . 

:u35 VI'!. Beati loannÌs Nepomuçeni Martyri" cum 
tabuli. loan. Andrelll Pf.ffel. Autore Bohuslao 
Balbino. Augu.1Io Vindelicorum ".5 in 8. 

La laboriosa eaecuzione delle SI tn. di ,aeltl .itl Don ba. 
stl a poter meritarle un luo,o fra le pià dlltinte de,li incito_ ex: Fiam.minghi • 

~ 'T" et Miracula D. Bernardi Clarevallensi. Ab. O •. 

• 

E COLLE~lON[ FIGURATE 

pera .~ ind~stria Cong~eg. Re~. Ob.e .. anti ... ju •• 
dem Hllpanlarum amelS fOrlOlS expressa. lmpen
.i. ~1arcelli Clodii incidebatu r Rom.. .587 in fol. 
Antoniu8 'rempeltinus invenit. 

SODO queste 56 , .. aie, compre.o il ritratto, e il ftonte.pi
zio come "ieue indieato anche dII Catalogo di Mllriene. 
Moiti intlsUltori dei primi ehbero pUle in que.~o. lilVoro. 
Alcune tnole furono iDtalliate di Alberto Ghel'ublDI d. Bor. 
'o S. Sepolcro, Iltre da Rlf.ello Guidi, che Ia\'~ro, .u~lo ati_ 
le de' Caracci, .ltre di Filippo Gallé, e dall~o h_II,Q c.:urne
lio, che ,tna MCO in quel tempo a ~o,!,a I ~ "~CoIUIDCla\'8 a 
intagliare. Open e.egbitl con graodlolltl di Ilile. 

.. 37 V,TA di S. Filippo Neri Fiorentino ~'on(latore 
della Congregazione dell'Oratorio <li Roma dove 
mori nel J 595 della elà ,ua olt.nt •. ~'ot. p. ,enza 
luogo ed anno'. Tav. 45 compre.u il frontespizio, 
ove è il ritratto· del Salito. . 

Giacomo Stella como in,entore .ta nel buIO del front~.P!'· 
zio, e Chriati.Du, SII Crorte Sallone) è mlrcllo come InCI
lore, i qUIU intacUIrODO Il posero il loro nome ~lIe tlV: I~, 
:17. 4f,. O'altro balino lono perb tuue lo .hre as,al bene lUCI' 

ACI t e beail,imo compolte, contrl"Clgolte colle v.Ul'!te L. <:. 
le quali .ogHono Ipielare Luc .. Ciamberlan C~18 pOIe eG,1 Il 
IUO nome alla diltela nclll tn, !IlO LUCIJ& V~"",ar l. p, Do~ 
clor Invenit,. "ulp.it RQ"'dt. Molto raro.c Il troure qncsto 
libro di coli bella frescheuI CI CODlerVnlOne, come lono ra
rt! le opere di quello ulente dileloltoro l e troppo puco co. 
Delciut •• 

2 J 38 VIU, et Miracllia SS. Patri.· Benedicti amei. ty
pio accuratissime delineata. Rom~ 1578 .. 

'Compoltl di 50 tnole io fai., le qual.' lono COD!ras,aegnlte 
in qu Icbe luolo dal Dome d. Bernardmo Pauerl P"'orCl. ~ 
illtagl'atore che Inorb ~ohi .. i1:no i~ Roml con troppi faclh· 
tè, e intagliò anche UD Iltra Vita di S Bruno~e., 

.. 39 VIT4 Beati 19oatii Loyol!e. Soc.lesu fundat. Rom .. 
1609 in 4.· parv. . 

\ L'intaglio Il di Cor, G.U'. e fu ~rretto il la\'o~o .dl ~u, 
ben. primi di pubbl~earlo, L6 tav. aon~ 7', colle dl~hllru.lo .. 
Ili alllne. e il frontc.pizio Ggurato, e Il r.tratto di S. ~gn.-

.. zio; pro,e belli'lime • . 
_ A.ggiuntevi! De Monta/ilO A "tonio : Br~ve t6a~ 
tro d.las acion .. ma. notahle. d. l •• ida d~1 me· 
nilventurado Toribio Arcobispo de Lima. Roma 
1083. 

Bipre'lfiI" iu 4d la,ol, d'un merito illhtriore .lle prime, 
ZL ' q 



BIBUE, VI'rE 
Qne:n. della Vita di S. l,nlzio lono d. 18n:eni in prelio per 
I. Onena deU'elecuzioH, ti lomiglilno .Ile opere di Teoilo-
r. G.1I6. . 

2140 V'TA. et miraeula Selectiora D. Catharin., lenen
IiI Virginis formi • .,nei, e"pressa. Ant. ,603 ap. 
Phil. Gal. in 8. 

lA!! InDIe 'ODO 32. precedute d.1 ritratto della Santi e d.1 
(rontespi~io DV., lono intasliati in a medaglie i 59. dell' Or· 
diqe. Operetta della più Ona eleClulione. . 

.. 41 V In, Pallio, et R .. urr.ctio J.,u Ch/'ilti, •• riil. 
Iconibus a celehr. piet. Martino de VOI expre ••• 

. ab Adr. Collart nunc primum in ... ineilis. An-
tuerpi .. Jo .. Gollé ell.cud. . 

Cinquantllol .atol. comprelG il (ronte.pizio formino que~ 
Ilo lihro: lnorarollo anche altri intagli.tori com. ved .. i .ot. 
to CiUCDDI .lampa . . 

- Aggiugnesi: 4cta 4pottoloru", El.gallli". Mo
lIocnromatis O duobus Pietoribus Belgi. summo 
artificio delineata, Martino H,ms K.erchio, et Jo, 
Strad:mo. Antnerp. lo. Gall",uI e,lidi t • 

Trent.cinque tuole comprelo il fronte'pi:&io iltorilto 
compoogouo que.t' opera. , 

- Aggiungon.i: lm,,&o hOllitati, illi ... a Martino 
de Vos fig. et a Jo. Sadeler sculpta et e~usa. 

[n queate 8 !l'fole compre.o il fronte'pi~io .ono le S.tt, 
Biorna'e dell. Creazione. 

- Aggiuogonli: BOllorum .t malorum com.n,io ',. 
a Martino de Vos fig. e, a lo. Sadeler·Sculp. etc •. 
c"ptum et absolutum Magunti", ,586. 
, Quindici tavole trltte d,I Geoeti o 

- Aggiungonsi: BOlli et mali Scielltia, et quid ex 
hOrum cognitione. condito mundo suecreverunt 
declaratio. Ant. ,583. Martino de Vos fig. a lo. 
Sodeler excu ••• 

La Storia de' primi Padri "e.pr .... in u tnole. 
- In fine: Il Simbolo Apostolico figurato d. Marti, 
nu de Vas in .. lavole Mauh .. i Florimi formi ... 

8 Questo 'folume nelle lei opere contieoe tl\'ol'e t 3S o 

!114~ ITB, e ritratti d'illustri Italiani. Padova 'ripogra
a Bettoni ,8[2, e oegg. 
Opera t ebe .t. pubblicandoli io 4, 

E COLLEZiONI FIGUR.An 3,. 
~IT .. n. !l'illustri Italiani ~i.ellti. P.do .. , tipo
~~.6. /lettoni ,815 in 4. 

lA prima di queste due opere io i~ che ~Jr~di.c~ 
,l .uo termine comprende uni M'tle di Go pl'ftlotl tl1rlttl 
iatlBlilti, e di.egRlti da' primi .rt~ri .,i.,e,,;ti •• tendo I. 

S
emorie .tOriCbe. e.te .. di pìù cbil" letterati del ae~olo o 

~144 • VOI Martillu. Ve,Ii Or".cul~"'.~C"O"'IICUI1l, 
il~. Pa"io. Il R"urr.cllO Chrun. . 

DIZIONARJ E ABECED1RJ 
" o.. . 

~145 AQtJllU Caroli.· Voc.b~l.rium Archil1ldur ... ",di. 
fic.tori ... Uom .. 1784'0 ql!~rtO. . . 

Operi eccellente per t,o ,Iulià che ... irM "'ttl della IIlftlS" 
cuione d'opi .ocabolo o • 

2146 BUOIR!!CCI tilippo.· Voc.tbolario Tosca~o del: 
l'orte del Ilioeanu nel qllale si esplicano. proprI 
termini e voci non ~olo della Pittnrl .. Scultura et 

· Architeit\1ra ma ancoro di altre orti • q~."~ subor· 
dinate, e me abhiano per fondamento Il, d,'!legno t 

· con la notizia .Jet nomi e ,ualitl den~ G!Olts, me~ 
· talli, e pietre dure eco Firen .. per :\antl Franchi 

161h in 4: . , 
Li"ro preziolO, .he bll tuni i ftC(1Iiisiti ~ t.r tetto di l!n. 

IU •. ' e nella teru edi,iope del Vocabolario della Crusca 1n· 

@ 'tUIJDme •• o. 

2147 ALDO Bernar~ino. Scamili. imparel Vitruviani. 
Augus"" vindeheorum 1612.0 4· . 

.2148 Bu"", F. Dictionnaire des cr .. eu~ .n",e~", et 
modernel deull. voI. en un vol. Par .. ,,89 IP 01-

tavo fig.· : • 
, Sono'fi molte imitl .. ioai e .. _,. cii .,";0 ltil~ 'I~U.t. rra 

il tea'u o 

'~149 B";;·~~ p; Trésor de recherch .. , eunti.'l'1ité• G.~. 
loilel, et Francoileo, réduites eD ~r~.lph.l1et,. 
<i"e. Paris 16A5 in 4· . 'fi 

_ Accedit de verborum Vitru"ianorum 81;nI ~,a-
tione et vila Vitru'Yii eod.e~ luc~re, ~~ 48 luacu'" 
çwlil .~Iaribui. !ion ... luogo ed '0110. 



3,. DIZIONARJ' 

2150 Cu .. Bermucle. D. Suan Ago.tin. Diodono.io hi
. ",o,i..,o de luo m •• iIIu.trea profesoore. de I .. Bel

I •• A.t •• en E.panna. Madrid 1800 in 8. Volu
mi VI. 

Opro,. meritnole d'es.er CODotciuta ed applaudii'" ricchi.-

8 'm, di eo.nizioni.. " 
2,5, HOIll'BÉ. Dictionnaire abrégé de la rable pou. 

, intelligence del Poetea etc. Pa.ia 1798 in u. 
215. COJlOLLI Abat. Angelo. Bibliografia iitorico·Cri

tica dell' Architettura Civile, ed Arti lubalteroe, vol. 
" in 4. Roma dal 17118 al '7lJa. 

NelSun libro I.rebbe più. utile di quelto IgH a .... tori t e 
agli .ttiali, le l'autore rapito d.ll. morte nelle potuto con
durlo .I.uo tert:p.lne ti It' fOIfe .tato in lu080 ove poter v ... 
dere più libri che DOP ,ide . 

2153 CORURO Giu •• Antonio Proposto. Di,inna'lo ato-
rico de'Culti Religiosi. 'l'radu.ione dal Franoe.e • 

e ene.ia '786 val. 7 in 8. . .. 
:u 54 ORNZILToB. Dictionnaire Universel de. term.~ de. • 

Arll, et de, Sciences de M. D. Corneille de l'Aca
démie Françai.ej novelle édition, ,ae, corrigé., et 

/ 

augmentée par M ..... '731 in fol. voI. 2. 

2.55 CB.IST. M. Dictionnaire de Monogrames, chilTre. , 
. loure. initiale •• logo~ryphes, etc. lur I •• quelle. 

I •• plu. céleb,e. ArtISte' ont dessiné leur nolO. 
'fraduit de l'Allemand par~. Séllillo. Pari. l,50. 
in ottavo. 

Quelt' opera dopo I. ultime di Aotori più accreditat; il di 
poca ~tiliU. . '. . ,_ , 

2156 D.uUt,TlUS Petrus. Dictionanum llotiCJuitatum Ro
man8fum, et Grmcarum ad wum Delphini. Am .. 
.telo~alDi '70 I in 4. . 
, Opera che h. perdufo molto del,uo pregio dopo 1. pill re
c~nti produzioni di quellto gC!lne"t e non le rimane ebe quel
lo di 'l'parlenere ,U. Colla"a dell. opere pubblie.te ad Ulum 
D~/pJ,jnt .,' . 

:u57'DlcTlo~ .. r of arl5 and .cionce. Comprehending 
ali . the branch •• of"uoeful Kllowledge. London . 
1764 In 8. voi 4. . 

QUf!lto Dizionario, .con tavole in Hme capio.e di medio • 
• re •• ecusione, il una piccola Enciclopedia di poca utili.a,. 

E ABECEDARJ 
dopo cbe più grandi ope" h.ano arricchito le Biblioteche in 
quette materie. Opera di 3500 p.giue. , 

2158 Le D'CTIO"""". des arts et de. sci8nce. de 1\1. D. 
C. de l'Académie ~'rançai.e, Nouvelle édition re
, . • • III •••. 1 l' A 'fàe, corrlgtSl, et aug~eAtee par.. 4.1~ ... 

cad~mie Royale de •• CIences. P .... '731, ID fol. 
2 voI. 

al59 DICTIPNN.URB abrégé de peinlure, el architécture •. 
Pari. 1746 in 12. voi, 2. 

I, . Qneito Dizioolrio reitriR8endo l, m.~.ri, I quelli due n .. 
mi .oli delle Irti ~ prefel·ibile a quello di Lacombe. 

::n6o DICTIOl'tN.UB.& historique, et portatir I 0,0 histoiro 
abrégé de tou.les hOUlmes, qUI ae soni falt un nom 

" par lestalenl, .ertus etc. Am.terdam 1769 a 1773 

8. ,,01. 5 in 8. avec'le supplément. 
. k16x l'f(lICLOPBDIJl ou dictionnaire. de. Scie.nces, 'des Arts 

. et des métier., avec le Supplement. L"ourne 1770 

voI. 33. in fol. dei quali 12 volumi contengono le 
. . tavole. . 

~162 FONTÉIUiT. DicHonnairedes artistes, ou notices his. 
toriqu8s, et. raisonnées des peintres, vaveurs. 
Pari. 1776. vol. en 8. 

Quelta ~ uni piceota Enciclopedia per ,li artilli O'le i~ ri
Itreno IOno infinite nozioni: li e.tende però, .600 plglOe. 

2163 ~COIllBB. Dictionnaire portatif de. beaux ar". Pa-
ri. '759 in 8. . . . 

Buooa edizione iD. 886 pa,inl con un lupplemento d'.hr. 
19 pa,ine.·. .' 

_ Lo stesso. 1.'radU'l.lOne dal Francese ID Italiano. 
. Ba •• ano .~8. in 8. . 

Opera utiii .. ima agli .rtisti fM!Ir l. riunione di molte b~o .. 

-~~~'. . . • ,64 Le MUUBL de •• rtiste •• et de. a!l'ateur. ou D,ctlon-
n.h'e Histori'lue, et M~thologlque de. emb~~mel, 
.négories. clévise •• P •• ,. 1770 voI. quattro 10 do-
dkL . . . . 

Ili; Sne al quarto "folatae Ita UD' elpolizione de,Ii .';Ilori di 
. MitoJoSi't di Gero,IiSc!, e El~blemi,.e del,I'a.rte,Plltuflca: ma 

però. talmente piena di IIbll~h I e di aml&SlOIll che non pub 
Rdarli alcuno ehe la consulti leD" cautele l , 

2165 M,~,zl" Francelco. Dizionario .Ielle Belle Arti del 



3:4 DIZIONARI 
Diseguu, estralto in gran parte dall'Eociclopedia 
metodica, Bassano '797 voI. 2 in 8. , 

2166 'MILlza, Dizionario d.lle A,·ti del disegno, estratto 
in Gran parte ,I.lla Enciclopedia Metodica. 'fomi 
2. lIa •• ano 17!J7 iII 8. 

Qlt"IO Hcondo elemplate,fu It!Slto in gran qUIJ10, .lter ..... 
nlndo il leelQ .tampato CDII fogli di cuta biancl , DV., il Plt.~~: 
tote Giu.el'pe Soni ave ... incuminciato Id ettendere dot~ 
tillimi com,oenti , ed ilIu.truioni . 

2167 MILLI~. Dic,ioolnaire des Beaux Art •• Paria ,806, 
3 voI. in 8. 

o QUellO Dizionario i: il pià .mpio di tutti in quéltl mlteria. 
e con I{u.lch~ CIII" e.purgandofo di alcuni el'l'u.-i. e asgiun
Bendo,,; noo molte I ma euenz.iali cOle I dif'erl'ehhe un'opera 
ottimi. Il una vera EnciclQpedia per .li .tti.ti . . _ 

2068 Mo.eH"Lo •. Oizionario compendioso d'Anlichi •• 
" tà traclollu d.l France.e. 1778 in 8. 
:1I6~ OUUDI Pellegrino Antonio. Abecedario Pittorico 

di,i.o in tre parli. Bologna 1'04 in .quarlO con 
f"onlespizio figurato da Gio. Piotro Zanottì. 

Que.t' opera fn tr.ua da t~'lte le opere BiofraOcbo oon 
molla cura, e dh'enne la più comoda fonte di SImili notizie. 

217°-;- Ab.cedario Pittorico. Venezia presso il Pa.qua-
" ,,53 in 4. ' , 

In que.la riatampa "enne inoltre couetto,. aeereaciuto d. 
Pietro Quari.,nti. " 

21'1 - Abeced"rio Pittorico. Venezia per il Pa.qua. 
li 1753 in 4. 

Con molte aggiunte prezio .. i.ime e po.tille manolcritte di 
mano di Venànzio de Pagave. E.emrlare che apparle·one .1. 
la ,Biblioteca Bianconi, ~ poi notli; i quale ne l1'e,. ratto un 
eltratto per le tDemorie desii arti.ti Milaue.i ebe andava pre~ 
parando. 

O ...... Ve.1i all' Art. VITRUVIO. 
217' l'BRNBTTY Jo.eph. Dictionnaireportatif de peintn_ 

re, .culptllr., gravt\re, avec un traité pralique dea 
• ~ifferente. manie re. de peindr •. Pari. 175, eo l'. 
figuralO, 

SonQ io Gne StaTale relative .n'inci.ione. Quello libro • 
dei misliori riltretti cbe .iano elciti in talsonere. 

.2173 PILKlNGTOI< the GentlelO.n and Connoi •• eur.' Di-, 
ctionnary of Pain!er •. London 17'0 in 4. 

Il primo libro di tal genere beo im.ginato in Ingbilterr •. E" 

R ABECEDARI 
da Dot .... i che Il ,itl del Buonlrroti non tron.i lotto la Irt
tera B ab lOtto l, M. mi lOtto l' A. .• c.r. IO. 

2174 PI~ISCI Samueli •• Lexicon autiquitatum Romana
rùm. Leo.ardi., ".3 in fol. 2 voI. 

2,.,5 ROUND le Vyrloi •. Dictionnaire d' Archit.cture Ci
,vile"et Moderne. Pari. '770 en 4. vol. 3. 

.• O~rt ell"1 in Boatoai I .. elle r.lati,e ISli utini •• molt. 

r. 
... tlche. eoo baoai articvli: Del 181'&0 Volume lono 99 tavo .. 

e in r.iDe fu le quali selle lODO riempite di Monogrammi di 
. iDci.ori o pittori. Al fine uo Vocabolario Latino. haliallo. 

8
PI,aUOI0. IDreie. e Ted.eaoo dei lerQlini dell' arie. 

, 21,6 NH" lIugb ... Oeuvrea de la diversité de. ter-
" " es dont OR "ae eD architécture, reduitea en orJre. 

Lion che. Durand 15,2 in fai. fig. ' , 
2 177 s~ VIIII'.'. Dictionn.ire universtl de Matém.tique, 

et de l'hyaique ou l'on traile dea progrè. dea Scien
ce., et de. Aria: • ,01. 1753. l'aris eD quarto fi-

, 'Kurato', ' , 
Opera cbe .i etteDde I tutti j generi di .rohitettur. con h 

tu. lo rime. 
2178 Suun Jo.eph a Biographical Dictionary Conta in· 

ing aD bislorical account or ali the Engravers etc. 
London 1,85 in 4, vol. 2 fig. 

la q~elt'op~ra ric~am~Dte ed .e~~g~nt~ut •. pubb.'i~~a IO· 
no mollifoc l.miU d! ran e sq,U."ttl lutagb,. del qtlal~ pl~ ch~ 
II fedeli'" ammirabile la labono.a eseCtlZlond. AVVI d Oglll 

arti.ta citato 0.0 cenuo della Vili. e 'principali 0p!r~, e 0111 
lerie di tnol. di cifre e monollHmmt, Il fro.l1teaplZlo del ~: 
't'01 .• preceduto da uni .tlmr' di patera antlCI EtrUlca la plU 
rara e liDlollre del MuleO BrltlnnicO. _ 

2179 TICOZZI Stefano. Oizio.nario dei Pittori ,dal rinuci-
, mento delle Belle Arti fino .1 ,Boo. MIlano .818 

vol. 2 in 8. 
Opera"compil.ada molta baona 't'olootil dell'autore, che 

pat ... eHluire con maSlior precilione ed ttltealion~, 
:u80 ,W.A.TBLJ1T. Dictiono·aire des A.rtl \ de P~mture t 

Sculpture, et Gravi'tre. Paria 1792 vol. 5 ID 8 • 
Qae.t'òpei. 'ba lenito, .llnoro dell'Enciclopedi~, mi or~ 

• di molto aCCfeteiuta con ciò che .i .. rlccolto dal tDembri 
dell'lultitato"di Franoia t lebb.n. i puoti m'teriali liano per 
.lIch. i •• iti • 

( 
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l. I ..... . . 
, . i (,' . :: ,:. j. 

~ 18, ARaiG" de I. vie de. Peintrea dont I.s tlbleau,", 
composenl I. galérie de Or.sde avee les delail. de 
:~u8.le. tableau" d. celle colléctio,n .. Dresde '78• 

Opera •••• i ben r.u., nri.imilmente dat.ig. Heine1r.en. 
218. ADU"UU tenuta dagli Arcadi io morle dal Cava

liere Antonio Ralaele. Mengs. Ronla 1780 in 8. 
M.87· \', . 

2183 Aprò lreneo. Vita di M. Bernardino Baldi da Ur
bino primo Ab .. di Guastalla. Parma 1783 in 8. 

L'autore che amb p ... ionatamente le atti .cri •• e I .... ita di 
q~t.to Abat~ Gu~.t.IIe.~ conolcitore di quelti Iludj, ~ dei 

8 11\ profondi che ID quelli fo •• ero .... Hati nel XVI. .ecolo. 

.. 84 GUa?TI Il. Francesco. Elogio dei Bellini. Vedi 
ra'l.ioni. 

2185 ANTr-.OL.< Sebastiano. Tributo poetico al celebre 
Ollone M. ·Calderari. Viceoza 180+ in 8. M. 103. 

.. utl6 O' ARGBK~rLLB. Abregé de la vie des plu. fa
meux Pemtrea avec leu .. porlraill gravés eo tama 

dOllce e'G. voi, 3 Pad. r74. a 1745 in 4. Gg. 
Esemplare helli"imo donato dal CIV.li~re de l. Lorinier. 

al ,salone delle arti. Al principio delle vite \taDno i ritraui d~ 
gl. arrini t e sebbene J'edizione in oUno aia più completa 
questa ritiene un pregio pè'r J. maggior frescheua dei rami: 

2187 - Abrégé de.la vie de plus,rameux P.intres avec 
leurs portraits gravés en taille dOl1ce t avec les in
dicatioo. de leur. principau>. ouvrages, et quel
ques réflexions sur leur caractere, et la maniere 
de ... connoitr~ les desaeins et Je. tabJ,eaux del grand" 
mallr ••• Pani chez Debure 1,62 IO 8; Gg. vol. 4. 

Leg.ta in tre. Ediziooe preferita per e.~ più. completi 
dell. prima, 

2188 - ,vie des f,.me"x Architectes, et Sculpleurs d.
pUla I. rénal •• ance de. Art. avec la déscription 
de leur. ou vrages • Pari. 1,87. in 8. 2 vol. 

Quota fu pubbliOlti dal S,lio dell'autore delle vite de' Pit .. 

'. 
~ 

BIOGRAFIA 
tori; opera, piuttott~ aridaj 'Bgiuor .~1i, nella pl'f:fu,ione ch. 
di.poneva'll pubbhclf. una nuon edlZloao delle Vite .tlm
plt' d •• uo ptd .... qOD molte "Siuole, e leuz~ ritntti , 

~189 AvaLLO"' Giuseppe. Visione io morte di Pielro 
. . . .Aotonio Novelli celebre Pittore e POlta. Venezia 

.804 in 8. M. 103. . .. 1.' . 
21g0 BAGLIOn Giovaoni Romano. Le vite de' Pittori, 

Scultori, Architetti del Poiltilicato di Gregodo 
XIlt 1572 lino aI164~.;1l.oma 16411. io 4. 

.,;;, .. 
. /i 

'._,/' , COD f'rontetpiaio IUesorico d~e,n'to dall' luton t e iI.GO 
ritratto in Ibito di· c. •• Uere d, CrI.IO. 

21g t -:' Le.ite de' Pittori, SC!lltori, Architetti. ed In
tagliatori dal 1572 al r64" colla vila di S.lvator 
R.,.a 5cri.ta d. Gio. Bali. P~ ... ri nuovamente ag

. giunta. lIiapoli. 1733 in 4. 
21g2 BUOI Lanaro. Breve compendio deUa ~ita·. 

'. morte di S. Lazzaro Monaco ed insigne Pittore, 
che lotto 1'e0610 Imperatore Iconomoco molti tor
menti pali per la Pittura e culto delle .a~re Ima
gini. Roma per lacomo Fei 1681 in 16. 
Prima edia.raritaima di que.to libercolo ridicolo, • da aulll, 

Quest' e.emplate fu trltto dilla Biblioteoa delll Sapienza io 
nomi. trl.me.1O a ooi coo bepilDo OeCl'e'o Pontifìcio;dlo. 
do un cambio di qUIlche ,..10" liccome el"ll beo giulto • 
,uel pubblico .tabilimentO. Nel priDcipio • DOI .rampial col 
ntratto del Sloto. Non ediMoDepreBi,ta. pon incilioDi per .. 
Irine, nop Intichit., noo d.icitura t non erudi:r.ioDe. 64 p'

. gioe io 16 d'un libercoloda Dulll • pieno di miserlbili DO
tizi., leDza critiCI t e seno buoo lealo ci dettarono ngion .. 
.• olmeote UOI memoria suU. Bibliomani., ebe "ede.i impre.o 
la. Vedi CicOp.,... Etempl.re in mlr. doro 

21g3 - Breve compendio deUa vita e mOrte di S. Laz
zaro Monaco ed insigne Pittore. Roma 1715 
iD 16. \ .. . . 

'''94 - La stessa. Roma '788, dedicata. ali' Accademico 
FraDcelco Preziado. 

Ristampe di 001.1111 pregio della pflma edizione. 

:1195 BALDI"UCOI Filippo. Notizie dei Professori del Di
.egno da Cimabue· in qua, di.tinte in secoli, e 
decennali. }'irenze dal ,681 al 17.8 iII 4. legata 
in S volumi. 

Primi e preliatillim'ldir.iolle delle IDe';;'orle cl ... U' Arte che 

; 



IlIOGRAFIÀ 
do~o il VII.ri meritaYIDO di ottenere il pienò ,"oto deH. po-

• terU'. , 

F LI p~im •. p'l'~e ~e!l' open li puhblicb Del r8l~ per Santi 
fIOCbl,'" ID pl'mc'luo .taati le.ppronzioDi per I,,"m .. 

oue~"'JI al nnllimo pri.ile,io di Carlo 11 Re di SP"DI coft. 1rml, che m.nca in mo'tiuimi E.empl.ri:e qUflfSt. pll1l1 torml M .e~"o •. Il N!condo d.l.loQ·".,eo fu Itllbp.to d. Pietro 
,.1'101 Del 168~. Ilaecolo lf'no e'fa.rto d.1 1400 .1 1550 di. 

'lml? . .tel'Dpre I~ DeceDolli, ~ opera ".,.IU". ItlmJHIta r 
T'l'tlDl,e Franchi ~ell.,s8 col ntntto del Baldinucci Int.gt:~ 
to di Pietro Rota'l VeroDete. La leeond. parte de1fecolo 4 
~nl!e~e tre d~~n.li d.1 r 550 ,l .580 nella lIudett •• tlm e
~. di Piefro ~."nl 1688; e.ltri tre deceno.li d.1 1580,1 .lo 
Il •• ampò GIUIePi. 'flDni Del.',02; il Secolo quhuo Baal. 
Ibenle d.1 16.0 a Id,0 .laQlP.to pei Ti:rtiui e Franchi com ... 
p.rve peJ 11118. ' , 

U~~. ~ÙDIl'U1'C(. Le~tera al Mar. Capponi n.lla quale 
.J') risponde ad alcuOi quesiti in materia di Pittura. Fi .. 

. '."ze .. 7M7 .per Pietro M.rini in 4. . 
-.Aggluntavl I. Veglia, dialo~o di Si "cero Veri. 
Firenze 16gb. . 
~ Aggiuntavi I. lezione letta nell' Accademia d.ll. 
Crullca nel gmllajo .6!)1. Firenze' 169 2 • 

- Aggiunta la lettera di Me ... B.rtolommeo ADI_ 
n,an" .• ti scritta ilgli A.ceademici del Disegno. "ire.
ze 16117. 
TQ~ti.lfll_i OpulOO\i 'ODO nri •• imi • trofttli Dell' edi~io. 

De orll .... le. ' . 

- Con .Itre due I~t'te\'e del' Ba .. Ùnucci a Lorenzo 
Gualtieri aopr. i Pittori più celebri del •• colo 
XVI., t e la lettera A Monsig. Salvia ti intorno al mo
do d, d.r proporzione. alle figure, pubblicata dal 
Poggiali. Livorno 1802. 

Tutto lea.to in uDaolo' foldme. 
21 97 - Vit .• ,del C.va.l. Gio. Lorenzo Bernino (edizio. 

!''' orlgmale l. Fife""" i6S" per.Filippo Vangelisli ,n 4. 6g. 
Oon u~ bel ritratto dci Bernino' In prlflCipio e 9 latole t. 

S am.alfioe. 

01 98 L. ",ede.i~na vita. ~<Iizione posteriore conlr.f
alta con altrI ca.ral! ... portanle 1. SI .... data, .1_ 

la q1lale manca Il rltrano del Bernino. 
Sebbene .i .i.no le .teMe m .. ol. t lIIolti coatrllegni' fallA~ 

\ 

/ 

/ 
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conO.cere 'I. coatrafTa:r.ione e.e,ait • .,reo I. meti del xvur . 
.ecolo t m. sul fronte_pil.io.i nqti che dopo il nome Gio. vi 
'ODO due punti t • nell' 9ri,inlle ua sulo t ed ove diee-i MII. 
IUJmperla ... miaulCol' t • aell. cootratrnione .. m.ju.co
I. i nell' originale .t. UD ..... di .Gori t mentre nell. 'Koodll 
edisioDe • uni cestelli. 

U99 BALDI""CCI. Notizied.'Prof ... ori del Di,egno da Ci
mabue in qua. O~era. nuo~am.nie.dat. alle '.tamp. 
coo ,arie diaa.rtazlom, note, ed agglllnte d. Gmsep
p. Piacenza Archiletto Turineae • vol. 5 in 4. 'ru-
rino da! 1768 al 1817' ' . 

Copioaiuime 'ODO le Dote e le addizioni fatte d,I beD;em,,; 
, rito .otor PiemoDtCle. delle quali te.t •• nche , pubbhClrtl 
qnalc~e inediti p.rte • 

.<1200 - Notizie d.i Prof •••• "i d.1 Di.egno d. Cima
bue in qua, dillinta in 8ecoli, e deceilnali. E" 
dizione. accresciuta di annota'l.ioni da Domeni
co Marìa Manni. Firenze 1,67a 1774 in 4. picco 
tomi XXI. !egali in 7 volumi. 

2'01 _ Cominciam.nto • progres.o dell'arie d'inta
gliare in rame colla vita dei più eccenenti maestri 
della stessa professione. Edizione!Ja accrMciutn: di 
annolaziolli tla Domenico Maria Manni. Firenze 
"797 in 4. pie. Vedi Morsni, • vedi fra i Vocabo-

a aii . . . 
2.02 UTROLOJlAaI Senensia CartuBiani. Vila B. Ste

hani MacoDi Senenlis Cartn.iaDi. Senis 16.6 
i" 4. . . 

Libro di n_~p pregio, O" .. " ~rbl~" .• D.i alcune u:.eeie per 
le-r.bbricbe, el monumenti ellttentl ID alcuoe Intlche Cer .. 
101Cl • 

• ~03 B ..... TOLOZZI SebaSliano B.nedellO. Vita di Jacopo 
Vignali pittore FiorentiDo. Firenze 1,5.3 in 4 .. 

2204 - Vita di Antonio Franchi Luocbe.e, plttore FIO-

a entino. Firenze l,54 in 4. M. 89· . 
,2205 A.av~.A.L~I. ~e,?orie dei Pittori Ferraresi. Ma .. 

oacrlllo medIto ID fol. . 
Prezio.illimo per le in.,r .... ntillilbe Dotiz~e ~oedit~,.e fe~, 

ana qUlntitl di aneddoti d'.rte Don cono.Clutl. e uuhlSlml 
per I. Itor'. delle medetime • .• 

..06 BaLLOR! Gio. Pietro. 1,.. vite de' PlttOrt. Scullo-



l80 IlIOGllAfIA 
,'i ,e Arohitetti moclerni. E,Ii.ione dedicata al gran 
Colbert, Ilom •• 67' in 4. fig. ' 

Le 't.a~po di q~ellto e1eml,111l'8 lono di prima freacbezu ,. 
• d Oglll tltriUO del dodici atlilli iUu.trali ttovlli .une'" UD' 
stampa allegorica. 

,no? BELLO .... Le vite de'Pittori, Scultori Architetti mo
derni L'Oi loro ritratti al naturale. Se:"nda edizione 
accresciuta colla vita, e ritratto del C •• aliore Lu-
ca Giordano. Roma, '28 in 4, 6g, ' 

. Le IItampo non 'ODO cbe c.ui.e copie delle belle iDei.io-
DI che trovln.i neU. prima edi.iono. . 

~la08 BEI\CRBT Giovanni. Allocuzione nei funerali d.1 
Pittore Appiani celebrati nella Chiesa della Pas-

S 'one. Milano ,8., in Il. M, 96. " 
2.09 Ba",'''O' Domenico. Vita del Ca.. Gio. Lorenzo 

ernmo suo Padre. Roma .,.3 in 4. 
Col ritratto iD froote. 

22'0 BUTIO. Pi,8t~0. Or~zio?e, nelle Es~qu'ie d.ll' Ab. 
Morelh, BIblIotecarIO dI S. Marco. Venezia 1819 
in 8. M. 105. 

Abbi.mo pOlito iD qu~lto luo,o )'elogio ratto.1 MorelJi eo .. 
me,.d Domo che contribui oolle 'ue faticbe. i .uoi lumi a 
riunire lach. preziose memorie delJe Intiche II'ti d. noi col. 
tinte. " 

2211 BBVlLACQU" Ippolito dell'Oratorio. Memori6 del. 
la vita di Gio. Bettino Cignaroli eccellente dipin: 
lor Veronese. Verona '771 in 8. col ritratto in 

g rinciPio, 
~212 '''G~ A~vocato. Elogio di Paolo Cogliari " Vedi 

Orazlolll. 
22,3 BIUCONI Gio. Loclovico. Elogio Storico del Ca-

valiere R.f.ele Meng., con un catalogo d.lle o-

é,
re d. esso fatte. Milano '7~O in S. Ambrogio. 
. S,. '.. ' 

~:u4 Lettere sopra il libro del Crespi" intitolato: To .. 
mo torzo della F.l,ina Pittrice. lIlilano 18o~ in 
8. fig. _ " 

Que.te lettere 'OqO .ncb impre .. e nei quilttro ,"olumi del. 
le opere del Bianconi che volle farne tir'"" alcuni eIIempla
.. i a parte. Tendono patticolarmf'nll! • giuftti6care il merito 
di Ercole LeUi depresso Degli scrini ciel Canonico Crespi per 
impuillo di vendetta privala. Trovansi uellilu"o alcuni ritrat .. 
U, che .ODO oggetto di di.cussiooe e di Crilica. 

\ 

i 
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: ... 5 Bo", Ca.. Onofrio. Elogio di Pompe.. Batoni. 

Roma '78, in 8. M,. 87' 
2116 Bo., l\lauro. Saggio dI scudj del P. Luigi Lanzi • 

Venezia .815 in 8. 6g. M. 37~ 
"2'7 BORGRIOI Raf.ello. Il Riposo, in cui della Pillu

, ra, e della Scullur. si favell., de' pià illustri Pit
tori, e Scultori eco all' lIJustri ••. EIleellentiss. S. D. 
Giovanni de' Medici. ,Fiorenza 'ppresso Giorgio 
Marescotti 1584 in ti • , 

nlto • il ,edere belli eaempl.ri e ben cop.t-rnti di que
.ta prima edizione. L'Oftn ~ di lDolto presiu per le uutizie 

" di fatto, e I. buona critica di cui è piena. 

~218 _ Il Ripo,o, seconda •• Ii.ione. Firenze 1,30 in 4 .. 
Edizione riprodotti per cura di Antop M. Biacioni, con na_ 

te ampliata ec. 

!l.21g Ba.A.tfDOLZSE Pietro. Teslimonian~e intorno alla 
, Patavinità di Andrea Mantegna. P.dova .805 lO 

8. M. 103. ' 
~2'0 BULL .... D Isaac. Académie d., Sciences,' e! de. 

ArtI contenant tes "VieJ, et les éloge5 hlstorlques 
des hommes iIIustres qui ont excellé en celte pro ... 
fession depuis environ 4 siecles parmi diverses 
nationo de l'Europe avec leurs portrait •• BI'uxel-
les 1695 in fol. vol. la 6g... .• 

~21t Bu .... LDo Jo. Antoniua. MlOervah. Bonon. ClVlUm 
anademata seu Bibliolheca Bononiensi,. Cui RC

ceasit brevis catalogul antiquorum Pictorum et 
Scnlptorum. Bonon. BODoni", .,~41 in I~. 

"212 CALVI Iacopo Alessandro. Notl.!a ~ella vlla e del
le opere di Gio; FraDcesco Bar~lef1 detto II Guer
cino da Cent ... Bologna 1808 lO ~.l\l. 86. . 

2223 _ Memorie della vita ed opere d. Francesco Ral
bolini, detto il Francia, Pittor Bolognese. Bologna 
18." in 8. M. 5,. ". . 

, 2"4 C.UL Vincen7.0 P. V, Yita di Gregoflo Lanafl-
o ni p,ubblicata per la pnrna volta nelle nozze d. 

Mula La.agnoli. Venezia ,809 in 4·,M. 89, 
.. 215 CAN"" Luigi. Elogio funebre ,~el ~Ig. Bald.ss,.~e 

Orsini, Di,ettore d.ll· Aceaden"a di Ilelle Arti In 
Perugia. Peru;ia 1811 in 8. M.88. 



IlIOGI\AFIA 
... 6 CUCBLLIBaI Francesco. Elogio del Cardinal Bor. 

gia serilto iII una lettera. Roma .805 in 8. M, 35 
••• , CUOIlULI Luigi. Elogio alla memorie di Stefano 

Borgi. Cardinale. Roma 1806 in 4. . . 
••• 8 C~RRIB,R& Ho.alba Dipinlrice ramo .. , Diario d~. 

~h ~~Ol '7:10 e '711, Icritto di propria InanO in 
• "g!, p~l .. ed.uto, 11I~5trato, e pubblicato dal 

D, Gio. Vlanelh. VenezIa '793 in 4. . 
Operrttl pieni di intere ... nti m,.morie IOptltutto "lati ..... 

Il'Olliol]1o di qUOIla piUrice ~D Frlnci •. 
U'll CUlLI Gregorio Marchese. In morte deU'insigne 

letterato Francelco M.,Zanotti in 4. fig. 
Con un med.glioDIt in Bne che prese'ot. il ritratto di Frao . 

M. Zauotti. 

•• 30 C .. TIGL.O"" Joseph. Ful~ii O .. ini vita. RORl'" 
1657 in 8. M. 55. . 

Le notizie iotol'llo • qUMto Intiqalno '000 preaio.e: e il 
'QO Te.ttmento, cbe occupa pret.o cbe due terzi dall'opa.co_ 
lo, " .ingol., •. 

• 33. CBLLln Benvenuto Orefice e Scultore Fiorentino 
Vita Icrill. da lui medesimo: coil. data di Colo: 
nia per Pietro MarteUo. Ma Firenze '730 in 4. 

&lit.iooe Originale t intoDIO. 

u3:1 - La stessa .. 
Contraffazione coli •• tt.i. diti, e.eguira nel. 70" io Firen~ 

ze, ma con di"erli caratteri, di"erse lettere iniziali, di"ers. 
cuta, Il f,cile • riconolcerai . Nel fronteapizio 't'i • un Ma_ 
acherone senu oreccbie alinino, diveno da ,!uello della pri
ma ediaionll t Il la tnoll delle perlOne nominate neWopera b, 
I. r.agine numente con numeri romani, mentrè I1ell'origiu .•• 
na.e non banno alcun numero. Ognuno SI qUinte nozioni 
u~ltel tanta hizurria tl'o .. n.i in quelto libro .iD'gol.re e pre~ 
11010. 

,,33 Cu. •• , Sebastiano. Memorie della vita di M. Ci. 
noda Pistoja. Pisa .808 in 8. fig. 

Tro,anli le memorie delle arti che eDucor.ero al monll .. 
niento, il quale, oltre al ritratto, vedeli intagliato in quefto 
libro. 

•• 34 - Notizi. dell. vita I.tteraria e degli scritti nu. 
milmatici di Giorgio Viani. Firenze [817 in 8. 
M·96. 

, 
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u35 C.coeuu Leopoldo. Vita di S. Lazzaro Monaco 

e Pittore ~recedula d. alcune osservazioni sulla 
BibliomanI •• Brescia .807 in 8. 

Con uni lettera (ebe legPli .1 principio) qU"to librett • 
(u iotitolato al Pittore Ghlleppe BOlli f e I. ,itll di S, Lar.:r.a. 

TG aon è cb. I. riltampa del raro e ridicolo oflU.colo che 
. porta qu .. to Dome. &empl.re in çarta ,elilla. Vedi DalJl . 

2236 - M.inoria intorno all' ill<lol. e agli scritti di Fran
.... co Milizia,. e progetto di pubblicare alcune 
sue I«:uere in,edite. Opu.colo di cui non li stam .. 
parono che 100 .semplari. Pila .808 in 4. M. 
~6. ~silto ancora preuo .. autore una singolare e 
inedita coUezione cii Lettere Pittoriche e Politiche 
del Milizia j e questo miscuglio rese per l'indole 
dei tempi impossibile il pubbliclU'e il manolcrillo 
senza mutil.rlo. 

"237 C.COGl ..... Leopoldo, e BUUl'PUDI Girolamo. 
, Continuazione delle M.mOl·i. i.toriche d.i lette-
" rati ed artisti Ferraresi preceduta da un ragiona ... 

mento per confutazione al quadro storico dell' alt. 
Italia pubblic.to dal Denina. Ferrara .8 ... 

Le'memorie .ono' del BarulTaldi, il ragionameoto' del Ci~ 

~
.,nll'~. . 

, 2.38 Dell' origine dell' Accademie. Orazione ed elogj 
i Tiziano, di Giorgione, di PaUadio. 

Qu.ste quattro operette .edile Delle arnioni reciti le aelle. 
di.cribuzioui de'premj Veneti. 

... 39 - In morte dell' (\rchi'etto Ferrares. Antonio 
Foschini, Orazione; Ferrara .8,4 in 8. M. S,. 

2240 CITTADBLLA. Cesare. Catalogo storico de' Pittor~, 
e Scultori Ferrar.si, e d.Ue opere loro. Con ID 

fine una nota delle più celebri pittllr. dell. Chie
, le di Ferrar. T. 4 in 8. fig. Fer,'ar. '78 •. 

Le pl'ftio.i,. che trotln.i in qoell. citt. io materia d:arte 
merita.,auo iIIustraaioni .. Ie.e coo più criliea ti pi~ dllttrma • 
e· danti .talnp .... i. l'operi inedita del 8!ruR'àldl, c~e at .. 
tende il meritato onore dei Tipi, mentre SI Itampano di con .. 
tidUO libri di minor "Ilia. ' . 

2:aq. COIIOLL. Angelo. Vita inedita di Rafr~ello da Ur
bino illustrata ·con note; prima ediZione. Ruma 
1790 in 4. . 

t.:ol ritratto di Raffaello in principiu. 
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2.4. OIlO~Lt. La stessa accrescIUta: seconda edizione 
'79' IO 4·, ' 

"43 Go.on. AJcanio de la ripa Tranoone. Vi!a di 
l\lichel Angelo Buonarroti. In Roma pr .... o Anto
nio BIada .553 a .6 Lnglio in 4. pico Prima edi. 
zione .. 

Libretto 'Hai raro e p",iGIO per etler .t.to .critto d. UD 
eon,temporaneo e .mico di Michelangelo ,'II fronte.pizio"6o .... 
gUlto d'un. dedica.l PIP., di UD avvilo li Lettori, • il t.
Ito dell •• itl occupa 50 fo,litlti. Belli.ilDo e.emp1.ire. 

2244 - Vita di Michel Angelo Buonarroti Pittore, Scul. 
tore, Archit.etto, e Gentiluomo Fiorentino. Se .. 
conda edizione accresciuta. Firenze '746 in 4. 
grande. , 

Con molte .nnotazioni ed iIIo.trnioni del Gori', di M.riet .. 
te, e il compendio d.n, ",ita .critta d.1 V •• .,i eo. e II intagli 
,io faIDe collocati fu il testo relati,i .11. lUI effigie, alle lue 
opere I .1 monumeoto lçO'pitogli eo. , 

•• 45 Couzz. H.rOllIi. Ab. Olivetani, Oratio habita in 
funereeqlliti. Caroli Cignani IV. Idu. Jllnii "7.0 
cum prresidi olim JUO Clementina Pictorunt Acca
demia parentaret. Bononi .. 17.0 in 4. p. 

•• 46 COS .... Ll Pietro. Elogio dì Giovanoi Poloni., P.do. 
va '7"3,in 8. , " ,,' .' 

~.47 COSTA G,o. Batt. Lettere varie e docun,enti auten· 
tici jntorno le opere e vero nome. cognome e pa
t,'ia di Guido Gagnacci Pittore in ". M.-73. 

2'48 CU.'" Canonico Luigi. Vite de' Pittori Bologn.si. 
non descritte nella Fel.ina Pittrice. Roma .769 
in 4. 

Que.to ~ il terz'o "olume che .erille il Crellpi Id eceita~en .. 
to di Mon.ig. Bon.ri, il quale non ebbe fortnoa t e fil censtt
rato acremeote e DOO lenza rasione d.1 çon.islier Bianconi. 

2;249 - Vita di Silvelilro Giannotti Lucches8 intagliato
re e .tatuario in legno. Bologna '770 in 8. M. 88. 

2250 - Dissertazione Anti·Critica c,ontro le lezioni del 
Manlli intorno alla creden'Z.a che S. Luca Evange. 

8 1ista fos.e Pittore. Foenza ,,,6 in 4. 
'225. DATI Carlo. Vite de' Pittori antichi illustrate. Fi ... 

ren'Z.e 1667 in 4. carta granùe. 

BIOGRAFIA 385 
, ~.t.Tt. Altro e!empla .. in carta comune. 
~ Libro che. po.to I ... i tetti di Crll.cI, • preziol. pei modi 

del dire più che per I. oO&ioal. le 4f\"li tro .... o.i Impli .. ime 
in Ju";,,, tU PklMra wl.,..",.. Non 1000 in qned' 0reTi pub
blicate cb. l. vice di Zeuai. 'Irra.io, .lpelle, Prato8el.e I con 
l~aDe po.title ed Icgiunte , 

2253 Dasc ...... Jo. Bap. La .ie de! Peiotre. Flammands, 
Allemanda et Hollandoi., nec des portraits. Vol. 
4, Pari. ch .. Jombert 1753 in 8. fig. . 

Open copio.iuim, di ritratti. Inl rià. di utili M,Dizioni. 
• la migliore desii ard.ti di FiIDdn, l CronlClpizio6o inlaglia
to d,le Ba., 

2.54 DIALOGHI di uo amatòre della verill acritti in di. 
fesa del teno tomO della Fel.ina Pittrice uscito in 
IlIce l'anno 1769 dai torchi di Marco Pagliarini • 

G3ol0g0a "770 in 4· 
"255 IIIDO Antonio. Elogio del Profe •• ore Gio. Anto· 

io Selva Architetto. Venezia 18'9. M. So • 
Col ritratto dello attuo ia fronte. 

..... 515 _ Elogio di Daniele Barbaro patriarca d'Aqllile. 
ja. Venezia 1817 in 4. M.,S 

2.57 DIOD.t.TI Luigi. Vita dell' Ab. Ferdinando Gallia. 
ni R. Consigliere. Napoli 1788 in 8. M. 56. ' 

Le memorie di queato dotti .. imo ,Ietter.t,o.e antiquario ~&o 
lebratiuimo app.fteolono con lomu,o.o d'flttO • que.ta biO. 

. BraSa" 
•• S80Il'Dollllncl Bernardo. Vite de'Pittori, Scultori, 

e Architetti Napoletani, volumi 3. Napoli "74 2 

in' 4. 
Opera "aati .. im. arrioebitl di Do~izie ,,,ià. cbe op.i .ltra 0-

pe"l di '1ue.to senere, e fra molu lDulilili ~?o priVI perb 
di .toriclie co8oilioni I e.po.te con debole crlllCl. 

..59 n ...... R. The Life of Michel Angelo Buonarroti. 
London 1807 in 4. fig. 

/ . L',edi&ione. mlSRiSca per i tipi, la carta,. il, n~me~., • 
l' .ppari.cenza delle h't'ole. Noli. parleN'mo del ,lOd.:tJ t o 
della etitica. SoltaDlo.i o •• erverl che il di,e,DO delle tavole 
It fiaceo, e troppo .corretto. Sono que.te in. ndme,o di 50 
compre,o'fj il ritratto intasliato d. Bartolozlol. Non .010 a~ 
rende conto di Miche' An,eto come Pittore, di,egRator!, Icnl. 
tore I e Arehiteuo, .ma aDche como Poeta, eflendo IO Bfte 
.t.mpat. anche le Rl .... 

~L ~ 
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~~6o ELOG'O dell' Architetto Giuseppe Pierm.rini. Mon. 
.... ,H" in 8. , 

Scritto d. UD rkonolt:Ml" MillDete • . 
226, ES.QUlz al divino M;chel Angelo Buonarroti, ce. 

lebrate in Firente dali' Accademia de' Pittori 
Scultori, et Arcbitetti nella Chiesa di S. Lor.nz~ 
il di 14 Luglio 1564. Fire",e .ppre .. o i Giunti 
,564 in 4. p., 

2262 FaDBa,cl F~ ~om. Maria. Memorie Trevigiane 
sulle opere d,d .... gnodalnoo al ,800 per .er.' 
vire,alla Storia delle Belle Arti in Italia. Venezia 
1803 in 4. vol. 2 ' 

Legati iD UD .010. 

~.1263 F"L'B'U M. Éntretiens Sur les ~ie. et ,ur les ono 
vrages de, plu. neellen! peintr .. aneien. et mo. 
dem .. vol. la in 4. Par~ chez Mlrbre Cramoia" 
,685. 

Le opere di qUetto latore preziOle singolarmente, poicht 
fra le prime cbe mero conto ali. Francia della Storia dell'ar
te, meritano .nche d'ate,. eGu.altito per la , .. iezia di mol .. 
ti giudizj . :. . 

2264 FU.IBIBI< J. F. des AVlux. Récueil historique de 
la vIe et de. ounagas de, plua celebreo Archìte
ctes. Pari. 1687 in 4. 

2265 FaRTB (M. de la) Extrait de différens ouvrageo' 
!,ubliés lur la vie dea peintrea. Paril 1776 2 '01. 
ID 8. 
, SODot'i due l'l"Ontetpizj Bganti e allegorici di bell'intaglio ~ 

8 unt" opera e ettratla d.lle migliori fonti. 

2266 10'" d'ingegno. Compooizioni in lode dell' effi. 
giedella Primavera dipinta da Carlo Maratti, preso 
so il Sig. Nicolò Michieli Senatore Veneto. Vene. 

@ iaI685inl2' 
2267 Fiori Poetici a Francesco 'Petrarca in occasione 

che gli fu eretto ,nel Duomo di Padova il monu
mento dallo Scultore Rinaldo Rioaldi per cura del 

e anonico Barbò da Soncino Padova ,8'9 in 8. 
2268 ,""~" BarI. Elogio di Luigi Cornaro. Vedi Ora· 

:uonr.. 
"269 - Catalogo degli artisti Bassanesi viventi in cui.i 
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d,escrivonoalcune delle migliori loro opere espo· 
.te in patria il dI ,6 agolto 1807 per festeggiare 

,il nome dell' augualO DOllro Sovrano Napoleone 
iI Grande. B ... ano 18"7 in 8. M. M8. 

2270 G .... B .... De' Bassanesi Jllultri naTrazioDe con un 
catalogo degli Scritt!,ri di Ba •• ano del XVI/I. se· 
colo. Ba ... no dalla Remondiniana ,807 in 8. 

Si p.rla dl molti utiati Il cultori dello .rti in.igoi. lo priq. 
cipio' una Bruioaa st.mp' del mODumento cbe C.non Icol. 
pl • Volpolo • 

"7' G""o\TOIlIl Galp. De ~ita Eustachii Zanoui com· 
mentariul. Rom., 1785 in 8. M. 48 COD una t •• o
la in principio. 

Le vite desii uomini t:Ome' i Zlootti I i M.rrei, e ~ltl'i Cui. 
tori delle Atti e delle antichità raooo di dirhto parte nella 
bio8r.aa de,li ani.ti. 

2272 GUlLT de S. Germaio. Vie de Nicola. Pou •• in con· 
.iderée comme chef de l' École Fran~oi.e. Pari, 
1806 en 4. 

E1ellatiuiml edtlioao; o,~ 1000 nel Oue 3, tnole iDcise 
trilla d,Ile .ue opere . 

!1273 - LeI eroil .iecles de l. Peinture en France ou 
Galérie de. peinere, François, depuisFrançois I. 

'jusqu' à Napoleon. Paril ,808 in 8. , 
. Sono raccolte in quuto libro molte praio .. notizie intor. 

8: 
r autica Accademia di Francia. 

2274 aNIIU. Lorenzo. Diverse composizioni, in lode \ 
ella Didone di Gio .. Francesco Barbieri Centese, 

. da' lui dedicate a Moo.ig. Furietti. Bologna 1632 
in 4. pico 

'Con Crontelpido p_ziotl.ate apnlO . 
~'75' Gloan .. II' Pietro < Esequie di Gio. Batt. ~alliadi 

Pittore di SanI' Arcangelo. Cesena ,811 ID otta· 
vo M. 88. 

.'2']fi G'OVIO Monlig. Paolo. Le Vite di Leon X, d' Aclria
no VI., e del CardinalColonna, tr.dotte da Lu· 
dovico Domenichi. Vioegia pressI> Gio. de' Rossi 
'15~7 in 8. 

R1es.nlillima ediziouè in minuti cantteri rotondi di un 
prez.io.o libretto in ,it. doro . 

2277 - La Tila di A!fQo"" .l'Est. Duoa di Ferra .. tra. 
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dotta in 'fosca no da Gio. Battista Gelli Fiorentino. 
Vene'tia 1597 in 12. 

,l::e memorie cbe ,iluardlDo i Principi d'Este di quelt' er
pqclI appartengono ali. arti poicbt parlano di .i,Dori, • M, .. 
C'Id' ti nobili'limi t e protettori d' 0loi "udio, d' Dloi inge. 
gno, d'ogni pat,-i. ,tandezzi. 

2'78 G'OVIO Gio. Hatt. 1!logii di Palladio, del Conte AI. 
g.rotti, di Benedetto, e di Paolo Giovio. V.nezia 
'78~ in 8. 

Seri ... il BiancoDi .u qufllto &emplar •• ehe ,Ii 'pp.flen_ 
De: fatti (dice,.. uno) clu il "il. (.'a". Gio. 8att. Giopio ,,6hi4 
p!" pl"OfollJlta di ,apere, • mino, d~.fltl~,/(J di comparire • • di 
fa, lpicca~ t ,uot magiDrl,,, lo UM,nU ICrillQ,. in";,M, 
eh" cOlllponMJo ml!M. ill~nl'tJrà m4f,iormMe. • 

2279 GOLTZII Huberti. Lamberti Lombardi apud,Ebu. 
rane. pictori. celeberrimi vita: Pictoribus, Scul
ptIJri"u., Architccti" aliisque id genu. artificibu. 
ulilis et neces.aria. Burgii. l·land. ex officina Hu-
berti Goll.ii 1565. . . 

~ 
Ele.8.ntiSlimo e r.ro opuscolo con UD be m .. imo ritratto 

del Lombardi. 

2280 OOL Vecli Yall Gool. 
• Goa. Giovanni Gandellioi. NOlizie i.toriche degli 

In\Ugliatori. Siena '77' in 8. vol. 3 colla con ti· 
nuazione di clette nOlizie del P. Maestro de' Ange
li. sino a'uoitri giorni. Dal ,808 al .8.6 vol. lO 

legati in voI. 6 totale dell' opera tomi XV. 
S.rebbe .tata queat'opera tenuta in magginr pregio .e I·ad. 

dizione ne •• e pueggi •• o il merito dei primi tre ,tomi I ma 
000 è ebe un. copi. degli autori oltt.montani "OZI .cella. " 
• en%l criticI, • con immenae omi .. ionl • 

2.8. GOUDI) . Gale.zzo Priorato. Vita der Cavaliere 
Pietro Liberi Pittore Padovano, riprodotta dal 
COllte,Lunardo T,·iuino. Viceoza 18.8 in 8. 
M.103 ' 

.,83 GOIB&L M. Nicolas .Éloge ,le Nicolas Pou •• in, di. 
Seour. qui. remporté le pri. à l'Accademie. P •• 
ri. '783 in 8. M. 86 

s294 GO'DUOU' ~'ranchini Giu.effo. Vita di Domenic 
co Maria Viani Piltor Bologn.se. Bologna '7.6 
10 12. 

22851h ..... Antoine Fécléc'ic. T.ble. hi.toriques, et 

,1 
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cbronologiques,des plu. fameu1 peintre. anciens. 
el modernes. Brouswich .,41.l in fai. M, 91. 

Libro ,ludilio •• mentl. il1laginato •• ul cui modello po" 
trebbe f.ni qualche oper~' d! ml"ior e •• Ucna , e più e.te.a. 

:u86 !lAucKEcoua M. l' ."bé •. Vie de Michel.Ange 
Buonarroti Peinlre, Sculpteur et Arcbitecte de 
Ic·lot'once. A Paris 1783 in 8. . 

228, HOLLUD Venee.laua. A description of the inge· 
Dionl dclineator, and engral'er With lome ae ... 

. count o( his life. London 1,45 in 4. 
// Col ritratto di Hollard nel rrontopizio ed alcune vignette 

eol. pro.petto di Londn e quello di Prasa, patria di quelilo 
valeute intlgliacore. Abbi,mo paato tra i biografi Quella li ... 
bro poichtll contiene tou.le notizie le più lio,olari di un tlQ .. 
t'Qomo. '" 

2.88 HONDII Henrici. Picrorum aliquot celebrium , pre
cipue Germani",· ine.riori., etlìgies. H.g .. Camillo. 
in fol. pan. 

In qUetto li! 'qualcbe nrietà d,I .e,oente e&empl.,e, come 
anol oltervarai in qua.i tuui i voh.ml di ritratti, noo marciti 
COli numero pro,retli'fo • L'UDO oontiene 6\t ti l'altro 70 ta
vole di fre.ca e bella impre •• ioDe. 

u89 - PiClorum aliquot Celebrium p .... cipue Ger
mani .. inferiori. effigie •• Hag" Camiti. ex officina 
Heurici Hondii, in 4. fig. partes tres • 

2290 HOtl81\AKBN • Vite t e ritratti de' Pittori Oland.,si. 
Am.terùam 1,18 fig. vol. 3 in 8. 

o In lin,na Ol,ndea., eon copimi.simi ,. heltillimi ritratti 
o intalliMI in "'!le. Edizion! d. teneni perciò in q~alcbe prfloo 

t"'/ gio. 'Per eomplr que'la .. ne' duopo anr anche I due voln-

S Ii di 1/a.n GoDI. 1/«11 • 

:129 1 UBB.R et Roat. Mannel de! curieux, et dèl ama· 
teurll de l'art, contenant une notice abrégée des 

o principaux graveurs, et un ca~logue raisonné de 
, lellrs meilleurs ouvrages. Zuroc '797 a. 1804 vp!. 

VIII. in 8. . 
Rilegata iD quattro. Opera utile, comod., e piena di co.-

gnizioni per le tltampe • . 
U9' HUG.oaD Ignazio Enrico. Vita di AI~ton Do~eni. 

co Gabbiani Pittore Fiorentino, tle«.hcata a Pietro 
Mariette • Firenze 176. in 4. g. 

2293 _ Vita di ADton Domenico Gabbiani Pillor Fio· 
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rentino, dedicata a Mariette. Firenze '76. in Col. 
col ritratto in fronte dell' autore. M. 8,. 

2294 lIu .. o" F. Eloge Historique de Callotte Noble Lo.
. .ain célebre graveur. Bruxelles '766 in 4. p. 

Con UD piccolo rilutto iDi'gli.lo di Conio. 
U95 Jovu Pauli Novocomensi. Episcopi Nucerlni. II

Justrium virorum vitreo Florentie In .officina 'for .. 
" reo tini • 1551 
- Accedunt. Leonis X. A.driani VI. et Pompeii 
COlumn., vita!: ibi ,548 in fol. 

Le l'ile ~oDtequt. nel primo di quati due 1'0lumi leg.ti g .. 
Dirimente lono quelle dei XII Vi.conti, di Lodoyjco Sforza. 
di Conaal,o di CordOYa1 • del M.rcbe.e di Po.cara. Trovao,i 
• molti Iuogbi nel nostro eJemplare bu.one po.tille ID.t,inali 
e incontransi io più luogbi faui • memorie utili .110 .tudio 
delle .rti e dell'lIotichitl. 

2'96 KIIORII Giorgio Wolfango. Vite, 8 ritratti di al
cuni Pittori. Norimberga '759 iII 4. fig •.. 

Il libro è ItampalO in lingu. Tede.CI, ",oDo,i in 'Icuni 
luoghi mediocri ritratti intagli.ti iu r.me . 11 te.lO .corre ra .. 

8 idamente .ulle memorie. degli artisti di ptreccbie leuole .. 
2'97 B giustiSlime Lagrime della Pittura e della Poe

sia pubblicate negli apparati funebri di Pavia per 
i funerali di Luigi Scaramuccia Perugino,. Milano 
1681 in 8. 

8 Libretto rlro a tro\'lni. ~ I ; 

'''98 ,&'UI Abate Luigi: Storia pittorica dell'Itali. dal 
risorgimento delle Belle Arti ain pr ... o al fine del 
XVIII. Secolo. B.ssano 1809 in 8. Vol •. 6. legati 
in 3. 

Quett'opera fu f.uI con ·infJDita cura e diligenza d.1 doni,-
• imo IUlore: potrebbe· rlgu.rd .... i come UD libro Clal.ico in 
1uesta ra.teri. t le fOI" UD po'più Dudrito di riflellioDi cri. 
tlche lulle pratiche e le teorie dell' arte. . 

.299 LUZAIII D. Andrea Arciprete. Della Patria di Bra. 
mante da Fermignano, Ricerche .. Fermo 1791 in fol. 

• 300 - MBlloarB d'alcuni più.celebriPittori ,l'Urbino 
dal medesimo arric"ite con opportuni aneddoti,· 
ed annotazioni non più stampate in addietro. ,800 
in 4. gr. 

Non contionl qUfllto tolume çbe le melQorie di nafull. 

, 
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S~Dsio • di Girollmo e Bartotommeo dell. Geap ,ti' di Ped.
rico Darocci; lo quali .,-eDnero llamp.,e "plrllameDtl, e . 
rillDito. 

230. L';PlolIl. Viea del premien Peintrea du Roi depui. 
. M. Le Brun jtilqu8 à presento V"I. 2 rei. en I. 

Paria ,,51 in 8. , 
230~ - Catalogue raiaonné del Tableaux du Roy avec 

un Abregé de la v~e del P~in!res .. fait .par .ordre 
. , de S: M. voI; • rel. In ,. ParlI de I Imprimé ... Ro-

yale '752 in 4. .. . 
MIBoiaca edi.ione col ,Itratto del Be IDta,blto d, CochlD." 

ed. imp ..... o sopra I. dedica. . . 
2303 LaTTB'" ad un amico nena quale li dà co~t.na 

. del Cavai. Carlo Giuaeppe Ratti Geneve .. Pittore" 
5en'ta luogo, ed anno. . .......... . 

n Ratti ,.ienf' in 41uelta giultiSc.to per i 8er~III~' ~tt.acln 
ICI lilli tlootro di lui d.1 MiIi.i. in una noti mglul1.ola che 
,,:re.i nell' ~iz.ioDe delle opero e ,itl di MeDI' ristampata. 

i.3~4·~::·Ott~,iO : 'Ritratti di .I~uni ~elebr! ~i!tori del 
Secolo XVII. da lui disegnatl,.ed IDtagh~tllD r~me, 

. con le Tite dei medesimi fratte da varJ autorl. 
- Aggiunta la vita di Carlo Maratti Icritta dal B~I. 
lori fino dal ,689, e terminata da altri, nOI1 piÙ 
stampata. Roma '731 in 4. fig. . .' .• 

Undiei di quo,ti.ritntti lODO iDi'gliatl d. Otta'IO I~p.r~o ... 
O b.III'llime prove' l'ultimo del Manthl: dal .. mente, e 10D , b' . . 

tra manO. Gli intagli di l1uel10 m.ettrQ 'ODO pOC IUllIlI, 
, II! rari. 

~305 Lonl al Sig. Guido Reni. Raccolte in Bologna 1632 
~~p. ... . -'r 

Quette lODO POli'. in Onore di molte delle lue prinCipi t 
pitture .critte di' primi letterati di qUII .ecolo . 

.306 LONG~' Alessandro. Compendio deLLe vite de' Pit
tori Veneziani htorici più r~nomali del presen!e 
Secolo. con auoi ritratti trattI dal naturale, del!
neati. ed incisi, Venezia presso l'autOl·. 176. 10 

foglio. ,. 'r . 
SODO qUelli 44 ritratti .U' acquI forte in gr.nde IOtig IIl~l 

eOD libert"', ma leoZl·buGD guato. i quali perb con~rvapo Il 
cal'attere che 'Ideato artiata m_te .... nell. aue opere di peD~el
lo. Eaempllre iD mar. rollO dorlto dell. Biblioteca PIPDI, 

2307 M .. C!l Pauli. Nerei Valiciniu,m de raplu H.len", 
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Apelle. Gui~onis Rheni urte' depicto. Bononi .. 
,633 in 4. p.' , 

,,3011 AIAGG' Ailllo. Memorie sulla vita di Aj!ostino Ber
telli pae.ista Bresciano: operetta l'osluma. Brescia 
'794 in 8. 

,,309 !\'l,un Andrea. Dell. imitazione Pittorica, dell.' 
eccellen.a delle opere di Ti.iano. e della vita dal~ 
lo stesso scritta diA Stefano rricozzi. Venezia Tipo
grafia Alvisopoli ,8.8 in 8. 

Que.to libro per J. prima pute • ingegno.o t .ioSO.lre. 
udito, Mbh60e pOQI tronre qUlloano cbe .i, di un n',ilO 
diverllO molto dall'.utore. Per Il .econda 4t utile. dili,eflle , 
i.truttivo. Per l'ultimi. troPP.O .nero neU. Critica. ti pote" 
YI!I reui6clre .equ punture. E da bl'lmar.i cbe quesIo .arit· 
tore Don trittici però di produrro .Itte' opere in materia 
d'arte. 

23,0 MAlo ... " nonte Carlo Ce.are, La fel.ina Pittrice, 
Vite de' Pittari Bolognesi di.ise in due tomi. COn 
in,lici in 60e copia.issimi. nalogoa .6,8 in 4. vol. 
!I, per l'erede di Domenico Barbieri. 

Con molti ritratti iDlagliati in If!,nu. Opera che .. rebbe 
.t.t •• ncbc più prezio .. cbe DOn. di f.tto •• e l'.utore .i fo.
.e potuto •• teNre da certe prennzioai che ot'e '000 troppo 
fnurewoli, o're troppo contrari., il t.nno propeqdere o man" 
care circa il merito di molti .rtisti, e loro opere, Non OODg. 

.çi.mo cbe un. 1101. edizione di que-.to libro, ma mentre 'n'" 
dlV.,i di.ulgando furono io quelt. operate puecchie modi-
1ìcazioni, delle qu.li .Icune jo(ficheretb0pel'cooolcero in quC\'<' 
.ra maniera gli e.~mpl .... i di più Intica impreslione. Due e.em .. 
plui noi ne abbiamo , .mendao rari I e .ingolsri, ma ripulia. 
mo per .ltro fra'più aDtichi quello o,e De' fronte.pizio dol 
.ecoodo volume dedicato (come il primo) .1 Re di Frlncia 
Luigi xlln rim •• e io bianco il bome dC"I "e, e non trovausi le 
p'role 8ttm". viflOriolO, e 'in Condo alI. pariu. dopo la d.ta 
e il nome dello .t.mplltore, non le"e.i .Icuoa ahra parol. , 
rueotre negli e.ompl.ri più comuni 91 Ai legge inoltre ad ',Ia,.· 
sa di PrancttlCO D4Vico deu" il 7i,rrlno. AHa p.gin. poi 5u 
o ... p.rl, dell. bellezu di Guidu Reni ,iovine, nopo ne.'e 
in principio delll viti prodotto il IUO ritl'alto da UODlO .dul. 
to, vi .i tro .. uno .pazio, ed un ~If',.nt., tellta che .en,hr. 
più di dOlina, che d'uomo, che dice ~11ì tfaller./iuta dtltJ'" 
6"G~ diM IIO/tll, e intagliar t";., oon eliserBli rie.cit. alUo 
modo, negli altri e.empl.,i posteriormente pubbliclti,non li 
trova il ritratto, omeno dopo olllrsifotto J4 va/finti ~Iafl"ri 
tlu(J6'I4r'tJ Il.,. JuciotJo 1IOW!, tt tre illtaN/idre dal brafH) C.u,fionl. 

Il vacuo che riQlale per l' omi •• ione del ritratto è riempito 
da pochi 111l",ra6 l e d. UDI lettera dt'l Re di Polou:, I peD 

'~ 
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· orre e ri.tempI" tuue le p'liDe d.l .olume t~" 
DODd:":.~P Dltaat. donto ricomr.~rre, co~e pub 'feded~ i-
Hn • Altr ••• riaaione plU conO.Cluta e I!'eno " au• uro P·IIQ~,. OIteriori eleanplari. DI. perb ellitente m 

.:~~~~!Oi':~~;~i·:i~~~ ~td:!~~'~~~rY::: ~~:~:n~~~~ 4i~~ 
o~e ~ autore r~cdoDo . a.raello u,.8oeuJnjo Uro;n4/ •• v.· 
lurlolo,lncnl enomlD. , 

~i er.,,. J Bianconi, Yillori •• n .. IOfIIil. • • 
23d M"NUGO Fabio. Storia delle Delle Artt Fr,ulane. 
. . 8. in 4 

· Vene1J.a 1 9 • • li h er I. prima volt. pro
. SOIlO.i mol!e ~e.m0r?e ~IO"", d.t P d. Spilim.bergo c.t-

· dotte t e in prlDClplO • Il ritratto reae . 
, , to da Tir.i'DO • ' • 

312 Mu". Domenico Ma.i •• Dell' errore ch~ per ... ta 

~ di attribuirsi le pitture al Santa Evangehlta. , 
L 'o e recitata Del 1,65 in Volterra. Firenze .,66111d'i 

: .RI,D, 1',lm lezione del vero pittore LUci S.nto, e e 
.'IIUO 11'1. 6 
tempo del .uo fiorire. Fireaze l' 4, l b . 

~315 _ Addiziani necessarie alle .it,e dei, due c., e n 
statuarj Michelangelo Buonarroti, e .Pletro Tacc •• 

Lezione Accademica. Firenze "741~n d4'l p I 
L ., 11 Tri n o e enne-

3.4 M""z .. u Gio. B .• e u'8" ,. o , I ' 
li 10' Raccolta di aICUDe' compOJIZlom nate a6~; .... a 

d' "'n ratto d' H.lena di Guido. Bologna. ID 

4· pie. dei M'DliDi e dell' AcbilliDi le più 
Que.te 1000' latte prole , • l l 

pazze e ridicole obe .i leuero DIlli IO qUi HCO o • • G 'd 
' 'h I Il Ratto d'Elena dI u, o 

23.5 MARISCOUI AnDl a e. "1 C l S Croae 
,Reni, Panegirico all'Ernia, Prm? 1 a... , 

Legalo di Bologna, Bol, .63? m 4'. d ('_ 
3.6 MuA.cc,o, Sua vita, \I colleZIone ~I 24 te.te e I 

2 n~.te ed incise dalie sue opere d, p~nnello, per 
· cura,' ed opera di Tomaso Patch. l',renze 1770 

in faI. Ingl. e ltal. ," 
, ,fedelmente ett!lulta ID l' ' .. 0 

~r. moltopuh~tDeDl~'d diNgRi Incid.~i .uUe stUplU'" 
~edl :;:~l:. e leii!O~~;~fal'Br:nc.cci.\ C.rmine io Fireoze' 

Ve~ ancbe Pil'Oli.. d 
G' M Notizie intorno Itotta a 

:231 7 M ... ZZUCCIlBLLI IO. " 5 
Rimioo. Brescia .,59 in ,8. fig. M'

d 
0
1
: • ,te dal~-

\ 

• • • ." e le me al le .a 
Coll'itr.ltO di let In pl'lDciIl: ~to inci.o in rame e riportl 4 

•• n~1l0 •• il monumeuto ec. u 
IO C.'a il , •• to GaG dg. ,Ha. tnole • 
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23,8 lIblloa,. della vita di Domenico Martinelli Sacer

dote Lucchese e insigne Architetto. Lucca '77 2 
in 8. 

Col ritratto in principio. . 
23'9 M •• oll •• Iseoriche di più Uomini Illumi Pisani. 

Vol. 4. Pisa '790 a 1792 io 4. 
Trovan.i in Rue.ti yolumi .Icune Dotlzie de'primi li.tlura

lori delle arti in I .. li.~ ma Don e.tu. con quella profonditi 
abbondlnte di critica I cbe .per .... i; lODavi. aJcune .a,ole 
collocate fra il teato, .. 

2320 M.II01l1. de' Pittori Messinesi, Napoli nella stam
peria Reale 1792 in 4. 

QUMto libretto tu tatto .tampare dal.i,. Filippo Hloh.rt 
dopo il .uo ritorno di Sicilia. . 

23!u M.II0 ... , intorno Gio. Bat. Novello Architetto Pa. 
dovano. Venezia '799 in 8. M. 103. 

2322 M.lloa •• intorno la vita ed opere di S~nte Cat, 
laneo eccellente Pittore raccolte ed .stese da un 
Cenomano Cenonlanifilo. Venezia 18'9 in 8. 
M.103. ' 

2323 MBlfDBZ Fr~nciJc\l~.:tfò~,icial d.e la vida, yelcrito. 
del Fr. Enrtque Flore~. Madrid '780 in 8. 

Col ritratto in (rOote inugliato accuratamOnte da 5ah.dor 
. Carmona. QlMI1e memorie rel.ti,e ,I primo Numi.mltico 

della Spagal, e ID,igne Antiquario 'pplrtengoDo con diritto 
I que'll Bi08'ra~1 . Vedi le .ue opere allt articolo F/oru. 

23'4 MI L"' .. Francesco. Le vite de'più celebri Archi
tetti d'ogni oazione e di ogni tempo precedute da 
un saggio sopra I·Arohitettura. Roma 1768 io ,4. 
6gurato. 

Questa' J. prima edizione pubblicata dal MOQlldini .eqza 
il Dome dell' autore . 

23,5 - Memorie degli Architetti Antichi, e Moderni. 
'l'erza edizione accresciuta e corretta dallo stesso 
autore. Parma 17S1 'ro. 2; in 4.. . 

Queltl ~ Il migliore edizione di que.~' .opera in cui 'OAO 
illfiuilo ottime nozioni I e profuudilliml criticll, .ebbon trop
po ee"crl e qlUllobe volta peri~olo •• per i 8 ion .. i nli.ti. 

• 3,6 - Notizie scritte da lui medesimo, e catalogo del. 
le sue opere. B .... no 1804 in 8, M. 37. 

.3'7 MOLI'" Carlo. Lacrime di Parnaso i" !lIQrt. di 

, i 
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G'rolamo Alb.nese insigne statuario. Vicenza .633 

• ··tiR 
t in 8. con frontespIZio gura o. . . d 

.3.8 MO""LLB M. L' Abbé. La ,ie de Plerr~ Mlgnar Il 
le Poeme de Moliere IU. 1.1 PelOlur.1 d 

~:~~de-Grac .. et deux dialogu .. de, M. I>'énélo: 
' Arché.~que de Cambray lor la pem.ure. ParI 

1,30 in 12. 

S ·· Col ritratt~ di ~i,Dard iD pri.Dcipio. ... o di ser 
lIb' oaB''II CanoDlco DomeniCO. Y.tadl~lhp ,._ 

9 runellesco architetto Fiorentino .scrma. 'Sa Flh~ 
po I!aldinucci, con altra in fine di anoDl,mo cOI· 
temporaneo scrillore, amendue per la prima, vo '" 

',pubblioate ed illustrate dal Can. Moreni. Firenze 

, '1812 in 8. , I ' 'm,nlO 
Stl unita an' altr' opera; M,mon. inromo Il rlltJr" 

41.114 IIrt; iii TOlCa1lIlI• IlOre delle memorie .toriche della 
. QUellO dotto e ze .ate ca . l'' ' 

, ~ p.rticolumeato beo.merlto .1 t IUtl. 
.UI patn.. . I . sulla 

2330 ~~:: ~:t:l~b!P;~~~~'S~~B~': ::;~:e:i Ve-

neziano. Venezia 16.0 in '." M. J:~i Icritti del
s331 MOICBII .. Gio. An •• Della 'flta! e g. 8 M 64 

r ab. G. B. Galliccioli • Venezll 18116.10 '. .' I: 
•. .. U' '01' Il patne aDtlchltl Il 

o • Gli atudJ inde'etti ·dellGa ICI 'm~~i: in nU.lta Bio.uSa . 
daDDo diritto. collocare • lue ... e ~ . C 

. I . d I Pittore Berna.dlOlI a· 2332 - MemOrie sul a VIta e ,. Cavalli 
stelli pubblicate per le nozze ZustlDlan • 

, Venezia 18,0 in Il. M. 88 . . 8 
'3 NBO Ma Artisti Alemanni. Venezta 1819 ID • 

233 • yr. V bi' d'arti,ti della Germani •.• che,~ QUeito Il UD DCI o aria 
. ute.odo per ordine alfabetico. . d' 
, . 'Della vita e d~l1e pItture • 

'4334 N ICOLI Federico. . 't riche Aggiuntevi 
Lallanzio .G.am.bara me~o~~. ~~ebri :d eccellen.i 
brevi notiZie lotorno • pl . 
Piteori Bresciani. Brescia l~o7.10 8." ' 

Col ritratto del Gamban i~ pnaCtplO • . . Al 
'. 'El' di Lelln BattlS.a • 2335 NIC.OLII .. GIO. Batt: OliO 3 ' 

berti. Firenze. 1819 tD 8: li l';..;.i del Di.egno • 
!l336 NOT'Z'. PatrIe Ipettan'l a e. . 8 ' 

Torino 1792: libretto di " pallIDe 'D .' 
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- Aggiunlovi: Elogio det 1.11 ti " 
allro opuscolo dI' ,"4 ' o rltm. 'fodrio '79'1 , pagIne. . 

Crediamo che il dOlto &: 
233,Oau1''' Baldassare v,to.o. v;lern~Zla De .i. l'autore. 

l'. . 'ta e O{J'IO • 
e~reglO Pittore Pietr Ì> D.' e memorie del-

in ~ eruglno • Perugia 1804 

33 Co ritratto in tronto. - . 
• 8 POLO'"00 D. Anlonio F.I . , 

scala Oplica Theo' " ~u.eo Piclorico, y e-
2 io fol. fig. Madr~~j:tl' raCllca de la Pinlura. Vol. 

Su ' anno '715 al 4 
no la quelti yolumi iuori.ti • f . 172 • 

tnole di proporzioni '. I rOotesplzi, Il v) etlQUO l 
. prospetti.~. Non può tri':e~~~:le :leRh!lotlri ~'.rcbitetlur., Z 

qUt;"to .erltloro, che per dire.: d~ v~r~ D'DI co.~ "'erita d • 
• I!~I t,toppe 'allitA. Nondimeno .il rh t'ca ~.ltrl "D ,parola di 
• I p") celebrato fl'l'bioll'ralì Siro plllno di C08niziooi 

2339 p • p'lnool; , • 
OLOII'NO Velasco D Ant' . , 

P, . 01110 La. 'd' d mtores y estatu3rios . • VJ aa e 101 
con 5U. heroycas obr.s e::"ne,nte. Espanole. que 
Londre. 174' in 4, p. an Illultrarlo la Dacion• 

QUetto Don" che Ilo piccol • 
de ia due l'orumi dello .!ft1O .:::;ttreuo dell' op.'" pià sraa-

2340 P .... CUD' Gio, Peli ri;.o ~i '" .' 
dipinlO da Guido R":ni ali. III lroonl'o di Giobbe 
Pandolfi Vescovo di C h~at. • Rev. Monlig. w.'n 4. ' omaoe IO. Dologna ,637 

3 . . 
2 41 J.PILLO" de I. Ferlé V l' I '" , ' p . . et I a C'erte 

"COLI Lione Vite d 'P' , • , 
. chitetti Rtoder~i scritte

e ~lt~~I) Scultori, ed Ar~ 
, gna. Roma '730 al '73e6 e

l 
Ic.~e al Re di Sarde-

Q • vo • In 4-
oo.ta • I op .... cb. 111 l' '1 

che rOitava .. riempil'lli in q"g",? I lustra la l,cuDI dei tempi 
'43 De elloea 'J - Vite dePili . S ' ' 

ni dedica'e al ::' d' Sa~,uhloro, ed Arcbitelti Per~gi: 
I f' egna. l\oma 3 . 

Qaetlo 'olume com l'Ve Il J 7 ~ 111 4. 
?'Io .. olume dello l'ire r. Pitt:/ IUd do.pa pubblielto il pri
I. secondo. Ciò ollert'i.mo e;c~: ~rnl t. nlMi di IlaBlpare 
d.qualche .baglio nella indi: . li. chiara l. proveo;enZA 

. do.i quelt'opera ult'olr ... pe c Ziono Hllll!.tivolumi. prenden. 
2344 p G' . r appartenente alla primi . 

..... 8R' "ombattlSla Vi d' P" . 
Architetti che hanno i te ~ Illorl. Scullori e 
, , ~v.oralO III Roma, morti dal 

.. ' 
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,64' fino al .673, Prima edizione. Roml '772 in 
quarlo. 

Quella ~ la continu •• ionl del Ba,liool • 

2345P'CI.J.RDI Gio l,uigi. Il penn~1I0 lagrimato, Oro· 
, zione funehre in morte della Sig, Elisahetta S,ra-

ni Pittrice famosi •• ima. Bologna 16d5 in 4. p. 

El 
Con trontetpil.io fi,urato • e Ihratto in fronte. 

.346 '008.0 ...... Marc' Antonio. Orazio"e funebre in 
lorle del March. Scipione Marrei. Verona 1755 

in 4. . 
3347 P'.D •• on. Ippolito. Elogio del March. Scipione 

Maffe;. Verona 1784 in 8. . 
, , Queno lettento emico, cultore, iUUltntore, e benemerito 

. IUe .rtl e aUe lotiehità fu lodato d. uo'lorea penna, che re-
u più prIJi •• oli Ili encomj ,io_d .. imi tributati •• l onorevo
le memorll • 

2348 PII.1l8aoll. Vies des Archil .. les anciens, el mo
dernes, qui .e sont rendus célebres chez le diffe. 
rentes nations. traduites de l'l~lieD etv. 2 vol. en 
12 Paris '77' • ' 

Quantunque il traduttore Don degni nomiolre l' lutore I
telilno, d. cui tr.dolH l'operi t '1Deltl • di France.co Mi· 
lizia. • 

1I349 PO.PBI Girolamo. Orazione in morte di Giambet
tino Cignaroli Pittor V.ron.se, ed alcune poe,icbe 
composizioni .ullo at ... o argomento. Verona '77' 
in4.M. li • 

~35o POZ .... TTI Pompilio. Leo Bapli.1a Alberti laudatu5 
in .olemni studiorum instauratione: acx.'Cdit com4 

mentariul hatieul, quo vita ejusdem. et .cripta 
complurib". adhuc inediti., monumentil iII~ltraD
tur. Fiorenti", 1789 in 4- cr. 

Col ritr.Uto di L. Betl. Alberti lui froDte.pilio • 

235. O.L Pozzo Conte Bartolommeo, Le vite de'Pittori, 
Scultori, e Architetti Veronesi. Verona 17 J 8 in 4. 

Libro accreditato, e Acritto da UD eoltioilDo amltore di 
co~e patrie. 

2:15. PUCOIW. Cav. Tommaso. Memorie Islorico-Crili
cbe di Anlonello degli Antonj l'ittore Me •• inese • 
Firenze ,809 in 8. M. 88. ' 
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2353 RUTI Cari? Giu.eppe. Epilogo dell. ,ita del fIl 

Cav. AntonIo lIafaello Menga primo Pillo. di Ca. 
. mera ~I.S. M. ~allol~ca. Ge!'ova 1779 in 4. gr. 

• 354 - N?tlzle st?f1che sl~cere lOCorno la vita ed ope
~e dI AntonIO Allegf1 da Correggio. Finale 178t 
lO 8. 

,Col Mtra,no !n pl'~nCl~~io. Le ... pa,ine di qbelto libro I._ 
.el~no daldetto di pUI ampie Dotizle iutOI'DO •• (lelebr. 
lrll.tl . 

2355 De ~I!IUL,DIS Gir~l.mo. Dell. Pittllra Fti"lana 
. saggIO stonco. UdlOe 1798 in 4. gr. '. 
2356 RI!'TA P. Sebastiano. Indice del libro intitolato' 

~a~na.o de'Pittori in cui si contengono varj Dise: 
glll o~iginali raccolti in Roma da S. R. Perugia 
'?07 ID 8. 

Primi e rari .. iml edizione di qUeito libretto. Questo Ieri ... 
u;ro IIIIÒ gr.Dd~m.Dte le arti I ma i~ '110 criterio non fu pari 
• I. IU, pro~eD'loDe per quello .tudlo. Le nozioni 'ono però 
10m pro prsOie per tutto ciò cbe .. di rauo . 

2357 - .ln~ic. del libro incicolalo Paroaso de' Pittori in 
~UI SI contengono ~a~j disegl1i origillali l'accolti 
!n Roma da S. R. EdIzIone seconda. Perugia 1?87 
lO 8. M. 88. 

2358 R~DOLPI Carlo. Yita di Giacopo Robu.ti detto. il 
. T,I~tore~. VeneZIa 1642, presso Guglielmo Oddo. 

DI IO 4. plC. 

- Aggiunt,avi la vita di Paolo Cagliari, dello Ile •• 
s?',Vene,zla 1746 presso Malt.oLeni, con un bel. 
losslmo .. tratto di Paolo. 

Quelte due ,ite precedoao la se,ueate adi". complél.in. . 

235g - Le Maraviglie dellO Arte; ovvero le vite degli 
, ~lIustri Pittori Veneti, e del"o stato _ Vol •• legati 

111 u.n 8010. Venezia 1648 presso Gio. B. Sgava in 
4. p,ccolo.' . 
~a froDt~pili~ fI~tlto. e i rifratti dei Pittori ~eu di.&

,nati, e ben. JDtagh'UID ramt!. eMmpl.re belli .. imodi un'o_ 
per. tenuta In gno preJÌo potendo.i cbiamare que.lO lulor. 
il Vuari dei Veneziani. 

2360 R~&ATO Andrea. Osservazioni sopra Androa Pall.
d,o. Padova 1811 in 8. 

2361 RIULDI Pompeo. Al Sii' Giuseppe Ghezzi Pittor~ 

BIOGRAFIA 
celebratissimo per quattro quadri da lui dipinti ed 
esposti in Roma in S. Maria in Vallicella l'anno 
1699 Ver.i in 4. III. 103 • 

~362 R'TUTT' (Li) delli più celebri pittori della scuola 
Ventniana anlichi e moderni nuovamente raccolti, 
e pubblicati, dedicati al nobile Sig. Girolamo lIIan· 
frino Venezia 1,87, 

QUeiti .000 tNota •• i ritr.tti di ,nidi dei qu.1i d 'ppar. 
, tenSODo .ne,.iu del Ridola, .8 1000 n.ll. r.ccolta del Lon
,bi: per caDltpeR'" lnci.ioni logor., ritoccate,. di poca 

9
mpOrtlD .... 

,,363 IZZI Neuman. Elogio dei Vivarini. Vedi Ora.ioni. 
ROBBRTI Gio. Batt. Lettera al Conto Gio. Batt. Gio· 
vio sopra Giacomo da Ponte Pittore, detto il Bas· 
san Vecchio, e risposta del mrdesimo. Lugono 
1777 in 8. . 

.365 RoscoB. Vi., et Pontificat de Leon X. traduit de 
l'Anglaia par P. F. Henry. Paria 1808 in 8. voi 4· 

x.. copia d.n. Dleomorierelati"e .lte arti che tro,.ui ia que
st' opera 1. pODe immediata nolla oolleziono degH .crittori di 
arti. e l. muni6eenll di questo Prilllc:ipe mecenlte ~'ogni .tu~ 
dio, o d'ulDi chiaro ingegno, ,Ii ... icar. I. det'oziope della 
polterit! riCODOleeate • 

2366 Da' ROSSI Gio. Gherardo. Vita del Covaliere Gio. 
vanni Pickler intagliatore di gemme ed in pietre d". 
re. Roma 179" in 8. M. S,. . 

2367 _ Vita di Antonio Cavallucci da Sermoneta PlttO~ 
re. Venezia 1,66 in 8. M. 87' 

Col ritratto del Pitto ... inci.o da Bettelini . 
2368 _ Vita di Angelica Kauffmann Pittrice. Firenze 

.810in 8. . 
Operette ripiene di nDote • ,icare notizie. ratte con cri ti .. 

c.,lmpre ... con eleganu di tipi. Ani un bel ritratto della 
pittrice in principio. 

:.1369 SBL.,., Anconio. Elogi~ di Michel S.m~icheli Ar
chitetto. Roma 1814 ID 8. M. 37. Ved, anche O
razioni. 

2370 SRRI. desii uomini i più ~lIu.tri nell~ Pi,ttura,' 
Scultura J e Architettura cm loro elogl e ritratti: 
Volumi 12 legati in 6. 'romi. Firenze tlal 1769 al 
1775 in 4. fig. 

Opera DOli cosi riCCI di critica e di cognizioni come ener 
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donebbe il comp1eilO di quelle nOlizle, coi ritratti dI'Sii .t. 
tilti. . 

2371 SOPl\UI Rar.ele NohileGenovese. Le vite de'Pit. 
lori, Scul~i, ed Architetti Genovesi e de' Fore
atieri che iD Genova operarOllo Con alcuni ritl'atti 
degli stessi. Opera postuma, Genova 167-4 in 4. 
figurato. 

Coa frontespizio agunto. ti i ritratti ia r'me riportati in 
Ibezzo • un ornlmento iDt.gli~to io legno; e Itlmpalo in 
1'0110. Edizione primi' aoa comune. \ 

~372 - Vite de' Pittori. Scultori ed Architetti Genove
si in questa seCQnda edizione rivedute 8 accresqiu .. 
le ed arricchite di note da Carlo Giuseppe -Ratti. 
vol •• Genova 1768 in 4. 

.37 3 T .. LUS.O". Obsérvation •• ur quelque. grand. 
peintre. tlans le quelles on cherehe • !ixer le cara
ctolre dislintir de. leurs talent. , avec un préci. del 
leurs .ie •• Pari. 1807 in 8. 

Quest' opera di 364 pagioo .' .ggir. intorno I IOli 44 
Pittori. 

2374 Tu" .. Gio. Mari •• Orazione o verC) discorso ratto 
nell' esequie del Divino Michelangelo Buonarroti 
çOD alcuni ,0Detti, e prose latine e volgari di di
ve . ...rsi , circa il disparere occorso tra gli Scultori '8 

PilÌllri, In Fiorenza ·appre.,o Bartolomeo Sermar. 
telli 1564 in 4. p. 

I di.pareri flirURO inrorno I. preminenza tn I. Scnltttr •• 
e I. Pittura. Libretto •••• i raro come lo divennero tutti que .. 
.ti di e.equie, in onore d'uomini .ommi, che non.i ristaln .. 
parona o 

2375 T '''' Francesco Maria Conte Ca'!\, Vite de' Pittori, 
Scultori, e Architetti Bergama.chi.~ol. • Bergamo 
'793 in 4. 

Col ritr.tto doli' .utore. 
2376 'rB .... " ... Tommaso • Vita di Andrea Pan.dio Vi. 

cenrino egregio Architetto: Ven, .. ia ,,63 in 4. 
M.5. 

o Sono.l Bne Itampato due IIcfittura di Pall.dio ini'!diti'! o 

2377 - Vita di Vincenzo Scamozzi Vicentino Architet
to. Vene.ia '770 in 4, g, puhblicata avanti eh. 

, .. 

I 
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, era deUe monlO-.eni.,e in luce I. più compIta oP. 

rie degli A~'~itetti ec~ o nnci io. , 

, Col ri.rouo~, Sc·':'~~"'·I:bri ~rchi.etti e Scultori 
.378 T._uu. VIte de P"U ce I Secolo XVI. Venezia 

Ven"",iani che fiOrirono. ne 
8 · A Il atamperla Pale.e. 

l"" ID 6f" ne a h au' ora .bbi. con.onate I 
Eccellente ~per~, e,la .• ol·h~t:rti. dopo il rilorliment~ del .. 

DOI le memorie de prlm.' '!C I p.ce e con ri.petto di tut .. 
l' .rte che 'ODO i VeOtZIIDI , eOD I 

@ ele ~Itre N •• io',i. , V d' ~ le opere pro.pet. 
2379 . Bli Mau~o. Sua vlla: e I ra , , 

tlche T.... S. dei Letterati, e degli 
2380 TICOZ~' Ste~no: lorldella Piave. Oelluno ,8.3 

ArtiStI del dlparllmento , 

ù38. ~ tt. de' Pittori :v ecellj di Cadore. Lihri quat-

tro. Milano I~J, 10 8.. ubblieò interell.nti 
Que'IO .critto~. raccolte i1bbPrtlD .. ~.,: deJiderarsi più lenlel. 
, • 'IO Tllido. Sue e, 

notiZie ID rDO • d' bbUc.rl. 
za del.no operare prima I pu .. d" P'lttori Sculto-

G' I NotIZIe e , , 
238. T, ..... O.CRI IrO ah~o., t', negli stali del Duca ,I, . I ' . Are .telll na ,., ' 

" ri, 11l~ISOrl" d' d i Professori di .ll.lUSI'" 
M dena con un appe" Ice e 
cao. Mode?& ',7,86 i~ 4· . de li uomini iII" ... i 

;>383 UGSI Lo~gl.(O",oènar~~a~o:~:e d:gli artisti). Fer. 
Ferraresi, 0ge pa ~ 

rara 1814 in 8. b n oDorano la p.tria di 
Due tomi in dn .01 t'olume, C de .n~ ti e di. Lettere o 

. ., . . in 0lni ramo 1 ftr 1 
taoti aonual IDllgnl Sanesi OVverO re-

2384 UGUaGlaal .lsidor~., Le b";.~: rllu.trl di Siena, e 
lazioni degh UomIni. e o '8 
suo stato. Pistoja 1649 volo a. l? U;ìO.8 e intere ... n. 

. O~ ove tro,.o.1 C'I· h OnMtII molto prel'e~ . . delle arti in lta Il e e 
r: , he dei primi rett.uratoft ti notl'lI' .ne 

furono Pu.ni ti &.,.~d. \. I" Vite dei Pitto ri a nti .. 
Il V La Fra Gug le mo. 

23850e a .. ~ . • Siena 1795 in 4. fig. 
chi GrecI, e Latini. d I D' Uloto raecoslif!.i in 

d , GiUDio e .11, e q I Dopo le opere I. • t Vltle nulla 'niuolO , mo .10 
Plinio Il ia Pln.lall. il de Il d' 'ù gl', .cafr.li t .enu IrI'lC~ , ò libro Ifl I , 
mutilb, e al1ment un. d'uni COlnÌlr.ioo. ~ .0nOVI pirite .. 
chire il mondo letter,r"o 
chi. tavolo in fimI PO"IIDO • s6 

.!l', I. 
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.386 V .... Gool-Johan. Vite e ritratti,di liittoti'OIande

si , intitolato il nuovo 'reatro de' Pittori arampato 
in Ling. Olandese. V, 2 in 8. Sgravenhage '750. 

I ~it ... t.ti tono iDt.81~.ti d. Houbra~eD, operi che va in 
legado di quella pub&hClta d. quealo lD,tlgliatore. 

2387 V, .. ,a"". Clementino. Notizie intorno .1 ,Pittore 
Gasparantonio Baroni Cavalcabò di Sacco. Vero
na '78. in 8. g. 

s388 V .... CR. M. Benedetto. Orazione funerale tatta e 
recitata d. lui pubblicamente nelle esequie di Mi-

/' chelangelo Buonarroti in Firenze nell. Ghiesa di 
S. Lorenzo. Firenze appresso ~iunti 1564 in 4. 
piccolo. ' 

2389 V ..... RI Giol'gÌo. Le vite de' più ecc~llenti Pi ttori 
Architetti, e Scultori Italiani d. Cimabue sino .i 
tempi nostri, descritte. Prima edizione del Torren
tino. Parti tre io' due volumi. Firel'.e 1660 in 
fol. pico ' 

M.gni6co e conteniti __ imo elempltrl!l eoo qualehe rara 
po.rill. autograf. del M. Scipione M.ftei cui appartenne. 

• 390 - Le ,1te de' Pittori. Firenze 1550 in 3 .01. in 
fol. pie. 

Edizione del Tarrantino pOttillata dal P. Sehlltiano R •• tl I 
Era nel!e. Biblioteche 8i.nc~ni , .8 B~.~i . È ~in8ol.re .' •• tio 
con CUI" Relta "".pnu. il V ... rl lO tUUI quei punti nei 
quali da lui diaeord. . . 

.391 V ..... R. Giorgio, Pittore ed Arcbitetto Aretino. 
Le vite deL più eccellenti Pittori, Scultori, ed Ar-
chi.etto"; di nuovo dal mede.imo rivi.te, ed am
pliate con i ritr.tti )oro, et cOn l'aggiunte delle 
Yit~ de'vivi et de'morti dall'aono 1550sioo al.567. 
Prima e seconda parte eco Firenze presso i Giunti 
1568 iII 4. fig. 2 voI. legati in tre. Edizione pri
ma completa. 

Poehi~e rnil.imi eleruplari di qae.taedizione haano .,ual ... 
cbe ,arietà nella diJtribullione delle parole del froatelplzio 
00" di lievi.sima importanza, atti .ohanto a far cODo.cere· 
e .. er quelle le prime copie Itampate di quella edizione. La 
.. riet. del frontespizio lingolarruente ai eouoaee dall'ellere 
lui riguldro delll plgina ItampalO ille,no del Giudizio 6 .. 
?ale che vedeli a retro del Crontespizio nel poltro e.empllre 
In luo,o deUe puolo .ona eaprelle. le quali lono diveraa .. 

, f.":" 
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BIOGRAFIA: 403 
18.01. ripulire Il' di .opra dello demma Medieeo,.,...) b • .,o 
della p.,ina' iDvece della piocol" vedutial dell. Ciu. di 
Firenle. 

~392 V ... ..a. Giorgio. Vite de' più ecccellenti Pittori, 
Scultori, Archiretti. Colle note, e iIIustra2ioni 
di Gio. Bottari. Roma: l,59 in 4. yol 5, 

Que.ta 'la pii,. bell, aléi magnifica edizione del V ... n. E· -C11fe iatonlo in eartal.lflodr..lA coriON note del Botla. 
ri il uliraDO quutoBio,rtfo utilmente più dt o.ni altro com· 
meoto Incbe potteriormeote .eguito. . 

2393 _ Vile de' più eccellenn Pittori, Scultori, Arohi
, tetti, pubblicate per opera ,leI P. Guglielmo dclla 

Valle. Siena dal "791.1'794 Tomi XI. in 8. fig. 
Opera reu piò volumino.1 d. questo .utor., lenti. aBliu

peni ahr. n,ietà rilenute. che un incomodo m'lIlor ••• 
un pregio miaore • 

2394 _ Vita di M. Iacopo San.ovino in 4· M. 57' 
Qoett. vita. mttl d,t .econdo volume dell. t~rJ,' ltrt. 

dei li~ri staID'p'ti in Fiorenza l'lORO ~.\6~t e le~ttto. a ~~. 
Giorr.10 V ••• rl Aretino. I c ••• S •• ora da 101 medel.mo In plU 
(uog ti amrUal., rifol'rnlta t Il ceUl'eua. T['o~a nli r.rillimi e· 
.8mpliri di quellI edizione • 

I 

/ 

.3p5 '- Vita di Me ... r.co~ S. ~ .. o.in~ SCl\lto~e., e A~
chitotto della Repubbhca dI VenezIa, • edIZIone n
prollotta dall' Ab., Mo~elli: Venezia "~9 in. 4· ,c~l
la .edula della LibrerIa dI San Marco In prInCIpIO. 

QUellO dolio biblio,rafo riprodulle quell· opu.eolo per r. r 
conolcere uni reconditi rariU" .-

2396 _ Vita di ~ncbelangelo B~onarrot~ Pitto~e, S~ul. 
. . tore, e Architetto Fiorenuoo, aggiuntevI' copiose 

note. Roma ,,60 in 4. 
Col ritratto t. il mOdumento sepolc .... le ~i '!f1tbeJhge-lo t 

e il suo dil8,no ori,in.le de.J.sep'olcro ~I Gn~ho ~[. e di uni 
manQ .eGulla in pennl da lUI, Il taUo Intagllito ID nme. 

:à397 VBCBLLIO Tizian'o Pittore. Breve compendio .re)
la vita del famoso Tizillio Vecellio di Carlore c .... 
valiere e Pitto~e con r arbore della Slia vera con
sanguineità. All' EccoUen2a IIIu.lri.~im. di M. di 
Arundell Sur...,,.. Vene.i. presso S.nto Gl'ilio e 
fralelli .6 .. in 4· l" , 

Col rilrntto iD rr~ott!l inlliglillo d. Odolrdo Fialelli . 
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- Aggiuntoyi: Ticiani Piccori. c.I.6~rrjmi, Da
na. Parisiis apud Clodovl1Jum Cottard ,633. 

QUetlO fo un roemetto l.tiDO preceduto· d •• Itri componi. 
menti di ~Ultll.10t di Er •• mo, e di .Itri .erinori . Amendu. 
quelli opult':oli lono rari •• imi. Vedlli .nch. 'qae.t. ,ila me .. 
de.ima origiu.le io Mi.ceB.D •• Il. 

.398 - Vita dell' .insigne Pittore 1'i.ioo Vecellio già 
scritta da anonimo autore .'jprodutta con lettere di 
Ti.iono in occasione delle 110"'e d. Mula Lava. 
gnoli. per cura dell' Ab. France.co AccQrdini. Ve. 
nezia .809 in 4. M. 87' ,. 

Fil rin.mp.t. que.t •• ita per t. rarità deI .. prima edizione' 
Vedi ancbe ZandolltlllA, aco,,,,,,,, Ticout, Maj.", 

• 399 VBDRUI" Lodovico. Raccolta de' Pittori, Scultori, . 
Architetti Modonesi più celebri. Modena .6.2 in 
ottavo. 
- Aggiuntivi: I OoltOri Modane.i dello 5Iesso, .665 
/igur.to, . 

TrOVI.i ne! nostro esempl.r. il pro.petto latenl. ; e I. fac. 
ci.la dcJla Chi ... Cattedrale t e uoa rer~a tnol. coU. eleva_ 
ziu ... dell. Torre, cbe manc.no .o,eote 'Sii esemplari. 

.400 VB'Tua, Gio. Batt. lIIemoria intorno alla vita, e 
alle opere del Capitano Francesco Marchi. Mode
na ,8,6 in 4. fig. M. 77. '. 

Con un bel ritrauo iD fronte.l 'folpme intagli.to d. Ro .... 
'Ilin. f e quauro gr.n tavole ,l Bne. E intere ... nti •• ima ogni 
p.'oduzione dell' ab. Veaturi.lo quelt. rimarca.i un"ggiunt. 
di moW-trticoli alla B'ibliografia di fortifìcuione in.erita nel. 
l'edi~ione di RORl. del Marcbi. 

240. Vuc. Gio. Batt. Noti.ie intorno allo vita ed alle 
opere de' Pittori, Scultori, e Intagliatori della Cit
tà di Bassano. Vene.ia '775 in 8. Con (ront.'pi-
zio fig. , 

"4oa v."c. Gio. Batt. Elogio Storico del;celehre Pitto-
. re Antonio CayaUucci da Sermoneta. Roma '765 

in 8. M. 87 
11403 V.u di Buonamico Buffalmacco Pittore. In Carpi 

176. in 8. . 
,,404 V'TToa ... O. Vincenzo. O".'va.ioni sopra il libro 

della }·'elsina Pittrif!e per difesa-di l\afaello, dei 
Caracci eco Roma '703 in 8. 

Si ripreodono tuni , o mohi dei p ... i punlenti del Malvl.i. 

-
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• tro ... i ianlnzi .1 fronte.piaio ual tnol, in ramo eOD duo 
maui cbe temperano UII. penna d •• cri,." col Inotto di .u
pn ul leNii,,, • non firiGI. 

"405 V,TToa.o Gio. Antonio. Espre.sioni di os.equio •• 
condoglian .. nei pulobl!ci ~u.ner"li di Ce.~re Gen
nari Pittor Bolognese, inViati al suo tratdllo Bene
deUo Gennari pinore di Gi.como Il. Re d'lnghil
ter.·o. Bologna .668 in g. 

Con un ritr.no d,I GeDoui IDtllli.,o alli acqua forte. 

11406 Z .... o· Prosdocimo. Elog!o di Gi~como Robu.ti 
detto il Tintoreuo. Venez." .8.5111 8. M. 37' _ 

2407 - Elogio di Paolo Caliari. Vene.i •• 8.3 in H. M. 
37 e 7. . . 

-408 - Memoria intor~o lo v.ta ed op~re del Pittore 
r.arlo Al.is. Fobbr, •• Padova .8.6 ID 8. M. 37-

"409 Z"ST G io. Batt. Noti.ie Storiclje de' Pittori, Scul· 
tori" ed Architetti CremonesI, opera postuma data 
in t~ce da Antou Maria Panni. Vol. 21. Cremona 
• 774 in 4. leg. in l. . . 

Nel volume .ocando fii tro •• ildi.eorlo d'Alellltndro r .• m?, 
.ulla pinura I ed il pa.rere di Bern ... dino Campo. B,Hona edl" 
~iol1e cht! riul'lisec prn.iol8 nozioni I ed opereuc prima nam
pate d' uonlini dutuSlimi DtlU'utì:t I di,enute tatiStirae . 

.4.0 ZUDOllELLA Gio. Batt. Elogio di Ti.iano Vecellio 
dedic"to .l N. Sig. GaleBuo G.le .. zi. Ve"e.i. 
,80' in 8. M. 88. 

'4" ZUBLLI Ippolito. Vita del gran Pittore C. Carlo 
Cignani. Bologna '7'" ID 4. 

.4 .. ZUBTT'. O.lla Pittura Venetiana, e. dell~ opere 
pubblicate d8i. 'Veueziàni Maeotri. L.bri clOque. 
Venezia 1771 IO 8. . 

Que.ta ••• mi,Iiore fra le apeJ'!! che parlano deU~ PIUure 
Yent'zi.~. e ae ogni Città prillcip.lepo',.ed~~e un,libro I~I
mente di.po.to ed eseguito, .. ,tbbero MUDttl co.ì t materia" 
li per I. miclior Itoria ,eGerale <Idi' arte. -

"4,3 ZU~TT' Girol~mo. E~ogio di Ro.alba Carriera 
. pittrice. Vene ... 18.II.n 8. M •• 03 

2414 Z"NoTT./>io. Pietro. Nuovo fregio di Gloria •. Fel. 
sina sempre Pittrice nella vita di ~ren2.o Pasmel-
li Pittor B~logu~.e. BoI~gna ,~03 .~. 8.. . 

"4.5 Z"'OTT'. G.ampletro. Dialogo ... dlfe •• d. Gu.do 
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Ueni .~.~ in una !ettera al Sig. Dottore Girolamo 
narufl.hh. VeneZIa '7'0 in Il. 

2416 ZUOTTI Gio. Pietro. Ali' .gregio Pittore Gio. Gi~-
. .epp~ dal Sole pel suo belli.simo quadro dell' AI!- . 

~unzlata. ~olo~na '717 iII 4- Cimzone M. 103. 
2417 ZUOTTI.Glampletro Cavazzoni. Vita di Euatachio 

Manfr.dl. nologna '745 in 4. 
, Col, ritratto iD principiò,' Troppi lODO i tiloli p.i quali 
l:Archltetl~rat e le MeccIRIche debbono ucri,ere (ra i lo 
cooperatori qu~.to Matematico insigne. lO 

24,8 Z4NO:"T' G!o. Pietro. Storia dell' Accad.mia CI •• 
m~nt,na d, Bologna, aggregata all'latitllto d.ll. 
SClenz., • Belle Arti 901. 2 in gran 4. fig. Bologna 
,1.739. ' 

Con qu.nti~ di In,!otlzioai, e ~Itille tolte d,l m'DOIeri,_ 
to.~togr.ro eN"tente ID CI" del Principe Ercolaai, ed e.trat. 

. te di P~8DO ~.l. H,retuio C.rlo Bianconi Del '795. QUett'o-
per. ~ ID ogni 1'111' preceduta dal rilntto dell' autore. . 

"419 Zou~ M. ~nge!o. Vi.ta del Sig. Cont. Camillo SiI. 
~estrl nobile ,h ROVigo, con vario oJSenazioni al 
• uo Mu.eo .pettanti. Padov'. '7'0 in 4- M, 64. 

Col ritratto del Sil"e'tri io principio. Si ..ende conto in' 
q!le.t'opera dei maflDi t anticbhi. medaatie ,racqoh, in Ro
'ICO da questo letterato. 

( 
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AUTORI DI FISONOl\IIA 

~~ UNOP.tri, de Phisionomia, P.du ... 474 in 4. Il 
~bro cominoia: 

'Incipit lib.r compilationi. Phiaonomi. a Petro 
Paduban~nal in Civitate Parisiensi, cujua SUllt tres 
,particul .. etc. Efinisc.: 

_ Gratias altissimo Dea anno Domini millesimo 
qu.drigent •• imo quart.o hoc de phisonomia opus 
Petri Padubanensis per me Petrum Manrer nor
mannum Padue impres5um est • 

Que.'a prima ediz.ione .. findica.a come ran •• ima dal Sao
tlnder, ed' composti: di ciDquanta~fo8'lietti di .tampa io CI
rltteri rottJndi. e di bellillima forma ~nJ.& tegolture . Puo 
quiddi.riputlr.i come il più .inralare e prelevole libro di 
que •• a maleria l101.uifico flemp are . 

A40r .AGaIPPJ. L,Via d. Monferr.to. Di.cor.o sopra la 
natura, e complessione umaDa. Brescia 1599 in 
4. pie. ' 

Opu.coletto curiOIO di 16 pa,ine coo una Ggura in legno a 
tergo deJ frontespizio," quale dimostra, e ra cono,cer i .egni 
Dlturlli cioè li Dei che .ono aoprt l, per,oDa . I 

~4 •• ~ La .t •••• opera. Venezia ,62'. 
Dedica .. d. G .. paro Colombina ,l .i" Lodovico ea"retta . 

• 4~3 ALaBaTO Magno. [le' I.creti; nel quale tratta della 
virtù delle erbe, pietre, e animali .545 in 8. p. ~ (~ 

_ Aggiuntovi la Fisonomia naturale di Michel Scot-
to 1555 in 8. pie. 

:14.4 _ De secreti. mulierum, de mirabilibu. Mundi, 
et Michaelis Scotti de secret'. Natu ..... Amsteloda~ 
mi .6!l9 in 12. 

In qUei" .econda edi.ione di Miche. ScOllo non ani .lteo
"aione al capitolo 56 de,li lu,urj . Ma Della Yt!r.ione Italia .. 
ua ru lD~tilato , Cllione delle cen.ure . 

• 4.5 BiLDO 'camillo. In Ph)'Siognomica Aristotelis,Com-' 
mentarii, Hieronymi Tamburini diligenti. et Hum
,Ptibu. nune primum in lucem editi ad ,Serenis. 
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Princip. Ferdin. Gonu-gam, Mantum et Monti.ler .. 
rati Uucem BonoRie .6:u in fol. parv. 

Non lono.i figure eccetto il froatefllpia;io i'tori,to iDt"U,,, 
lo d. Coriol.no. . 

.~,.6 BELOT Jéa" , Curé de Mil.Monts. Les ,,!Uvrel COD. 
t~uant~ ',a Chi~o.ma~cie, Physionomie, MétoP08CO" 
p,e, tr.,te cl. <imnat,on .tc. A Rouen .66. in 8. 

o Br~u. edi7.io~e t'Oli cattive tavole in loioo tra il telto. di .. ' 
"1110 III due patu, oell. leconda dellto qUllli tratt.li di Retto
ric., di Oi.ltuiCI , Il dell' arie di predicar dottameDte lena. 
.tudiat'e. , 

24'7 De la IlELLlERB. La Physionomie rai,onnée, nuse· 
cre.t pour connòitre les IOclinations par les regles 
natll.relles. Lion 16th in I~. . 

Dedi"lto .1 Cardinal Cb ili .mb •• ciatore del P.p' in 
Funci • . 

24.8 OLONDtJ' M. Angel"s. De cognitione hominis p.r. 
.'pectlllll. Rom .. ap. Ant. BI.dum ,544 in 8 •. 

Opulco.letto~i.h@llli edizione illlrentaMli foglielti di .tampa 
• cantlerl CUI'SIVI , 

'4'9 G ... PE8 Pierre. Oiscou .. p"ol1ono~ à l'Accademie 
<ie D, ... i" à AlOsterdam sur le Dloyen de repré. 
sentel' les passions qui se:: man'jfestent sur Je visa' 

8 ·. Ulrechl '711' in 4. 6g. con Il tavole. 
• 430 , ~)l1 Y a joint .me Di •• "rtation physique sur le. 

fltllé"ences réull •• que presentent les traiu du vi. 
sa~e chez Jel hORlmes de dil'ferenu Ages; sur le 
beau qui caratérise les statuea antiques t tlt le! pier
re! gravées.' Sui vie de la proposition d'une nou
ve Ile méthode pour dessiner touteSlJortes dea létes 
humain ••• v.c la plu. granue .\\rété. Utrecht 
'79' in 4. lig. con '0 tavole. . 

Opere dc:utillime • e interel.anli .. ime, 

'43' CUDA" H. Meclici Mecliolanen.is. Metopo.copi~ 
hhrll tredecim, et octingenti5 fadei humaum ico
nibus ,comp1exa t Accedit Melampodis de nanis 
corporls tractatus Grrece et Latine, nune prinaum 
editus! interprete Claudio l\13I'tino L8.ul'entlel'io. 

·Luteti", Parisiorum. ,658 in fol. 
Libro dci meno cOlDulli in quel'l Illiteri •. 

) 
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::a4h Oe la CR •• BaB. L' arte del eonoscer gli uomini 

trasportata dal France.e ali' Italiano. Vene.ia '700 

in 12. 
SeDia tnoll. meno il trontetpizio Spato , 

,.433 CRlaOIlAIITI'. l'hysiognomia ex a.pectu membro. 
rum bomiDis etc. Coloni", ,543 in 8. 6g. 

Quntl 'Iln-edir.ioae elesante e nitida dell'operl di Gio. 
Indi,io, io 6 libri. . ' 

2434 CoCL'TU Bartholomei Bononiensis. Pbysiognomi .. 
et Cbiromanti .. Compendiun,. Argentorati ,~36 
in 8. 6g. Cum lineis rubril. 

Quelt' eleroto Ji:lemplare hl le t .. ole Intagliate in lero 
<CQD belli eteCuzione. e nel traUlto delll wouomia IOno Ila

, pret.e fra il teltO. n tnUlto poi di Cbiromantin qui .hmpl" 
to , quello .tetlO di, Andrea Corvi Mirandolano con .ltH t.-

. {.,ole t 11\1 più ele,lnti t e nello ,t ... o numero' di 15, Clb. erll 
.tato prodotto Del .hG, Vedi .nche Trictuto. , 

,11435 COUII Andr ... Mirandulensis. Liber de Chiro
manti •• Venetii. per Georgium de lI.usconibus 
,5'0 in 8. 6g.' . , . 

Il fronte.pizio .-er.mente • COI' "pN.1O I &eMllentlul,,,1 
.1 .;nplal'Ù viri. in. clUf'Oma",U4 6Ztlrcilal'!lim; M~",lIi An
drwe C4rvl MiranJ"len,iI, L operi' dedicata. GIO France
.co Gonzaga con 15, "Tole e il teltO .otto CialeUDI t It.mpa" 
ta in clrlueri Gotici; • raro • 

2436 ELSOTRU 101n. Sigismundi. Anthropometria. P.· 
tavii .656 in 8. 

_ Accessit: 'Doetrina Naworom. 
, Quelto libretto delle proporzioni u.mane b. le t~ .. ole in ,le. 
IBO trapOlle alle.to , ed ~ piu.ttOlto 'rattalO d. ,C1'lltOte di 8. 
.onomia cbe da .rti'l •. 

.. 437 _ Antbropometria •• i.e de mutua membrorum 
" corporis humani proporlione. Libellus: Francofu ... 

ti ad·Oderam ,663 in 8. 6g. . 
Con poc:be tuole io~aBliate in rame oltre il ritrltto dell' .u

tor •• Ediaione misliore della precedente, 

,.438 F'NELLA Philippi. De Metropolcopia,' sen m~tbo. 
po.copia Datllrali libri tres. Antuerp'" ,648 ID 8. 
figurato. ' 

SUllO .r~Cento Ggu.r. io IflJno imprel.e rra' il testo di me-
~ocre decuzione . 
~. D.CHII !i_muelì. Cuslino. Pomerani. Metopo, 
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scopia et Ophthalmoscopia. Argenlin .. 1615 i n 12. 
fig. Vedi in SDfJitarii Casparis • ' 
. que.lt?6o uno, dei più n~i " e ad UD tempo più ,i'udiziol' 

~,b~, di b.onomla con YeOlltel tavole .t~mp.te fra il telto. e 
IDClse eoo molta accuratezza. • 

24~O ~"."\~,"DB~L~ Cornelio., La ,CeCalogia ~sono .. ica 
, d ••• sa lO ,hecl deche, lIella quale si geggono 100 

leste umane intagliate. Bologna 1630 in 4. fig. ' 
Le rnole lono in legoo impre •• e fra il tetto e il fronte 

• pizio; e n. ritratto di Monli,. Campeggi cui .. dedicata l'o: 
pl!r. lODO la rame. 

'441 GIU~IO P. ~a T~rino Capuocio"'. 'l'r.tlat~ sopra 
la F.sonomla dell,Uomo. Turino '179 5 in l". 

o ~P!n .u. Cfl,Jale le rrecedenti Doa:hIDDO aer,ito di alcuo 
IOUldlO per scegliere i ,rlll:0 dalla zillota. : 

1<44' GOClI~UII Rodolphi. Physiogn';1II1i!l8, , et Chiro. 
, manneaspecialia. Hamburgi .66. in 8. fig. 

~a p~che tlvul. in le,Qo impre.,e .fra il t.tto. IJ \l'IUaco 
.. dlltelo ID buono .tile • 

"443 H~GICII Taddei ab Hogel. Aphori.morum Melo. 
poscopicorul,I1 LibeUu. ullicU5 •• 'rancofurti 1584 in 
8. fig. Edili!) secunda • 

EI.~nte libr~tto per l'e(Uzione, e la locUI'iooe, con copioa. 
tavol~ 111 le,no Impre.ae fra ilteato, 

2444 Ab l"o.GUI. 10ann.,.. Chyromantia. Argentorali 
apud J oannem Scollum 153. iII 4. fig. , 
~ lDolte . .lig?re'i0laJlia.te in ~e8'no '~no frappotte al tetto·. 

Il, r~~tto de~l autore, t 1ft prJQclpio. L'opera t di.,.i.a in 
• el hbn, I. CbltoIDan!:.a. t;. Fi.oQollli •. 3. Dei aegni della fac
cia. 4. Canoni a.trologici dei giudizj iptorno le in4rmitl.5. 
Anrologia Ditunie. O. Delle Cowplttllioni .econdo J'io8uUQ 
Planetario. 

"445 :\b ~""'G'~!, Joan,ni •• Inlruductiones apotelesma. 
tIC"I~ physlUgnomlam elc., Acce .. it Guglielmi Grat. 
taroh opu5cula de memoria, et Pomponii Gaurici 
traetatuo de Sculptura elc. Argenlorati 1630 in 8. 
figurato. 

:1446 - Lo otesso. Au«'U"" 'l'reb.corum 167~ in 8. ,fi. 
gurato. 

È lirano il troYare riunito in una .telaa edizione ua t ... lta. 
lo di .cultura coi libri di Haonomia • Le copioa. Biure in l •• 
100 .ono fra il leato . 

i: 
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~447 !MGBGRaU Monsi". Giovanili. Fioonomi. nalurale, 

Napoli 1006 iII 4., pie • 
·Quelto • UnO de'mi.liori .a.iuori .in qu..,ta m.teria, e l'o-

puaculo (u pubblicato d.l.uo Nipote ADliolo dedic,.ndolo 
aJ .iS' Filiberto Gbenrdo Sce.li. Coate di Verru.. . 

11448 LnATBII léan Gaspar. Essai sur la Phy.iogno. 
mie de'liné lo Cairo coooottre l"homme, et à 1. faire 

, aimer, A la Haye ehoz laeques Van Karuebeok 
, 17a~ .11803 vol. 4. io'4. ma •• fig • 

QUella gr.od'op .... riccbiuima di tnole iatl.lilte in rilme, 
qual più, qual DleDO a~curatamente, racchil;'de tuUe le poa
.ibili nozioni in qUetta materi., e io Iran parte t fODaa •• 
IUU' elperieuza ti le migliori o •• e"uiooi, la quale poi fiai.ce. 
come lutte le opere ove.i fondi DD teDlce .itlema, coli-es. 
'ere portata .U· ... u.rdit.: maluifico ete~pl.re in vito dar. 

a449 LBTTaBS Philosophiques .ur les physiooomies. A l. 
Haye 1746 e 1748 io 12. 

Sono 35 lettere .critte con ,nzi. ao," questo &l'lomento, 
cbe da una quantit" di .crittori fu tratt.to con arida, ti nojo· 
la luperatizione. Qu.ale due edizioni. non urilno cbe oella 
formi dei caraueri t Il clena Clrta. 

2450 MaaBITzu 10annni. Valentini. De .. arietate raciei 
hurnan .. discursus phy.icu.: appendici. lQCo acce
dunt'carmina figurata RabaDi Mauri. Dre.d ... 676 
in 4. fig. ' \ 

Nel principio t Do' .uol. intagliata iD rame con dodi~; 
tute. . 

2451 PADOU'" 10an. Vernneoaia. De singularum hu. 
mani corporiil partium significationibu5. Veron .. 
1589 in 4. parv. . ' , 

L'ordine e la chi.rea. di que.*o libretto .epal0r quelle 
diffu.e nozioni che tro'ln.i .paneio , •. ule ,Itre opere. 

~452 PBTIT Doux·Ciel Anselmo. Speeulum ,Pbysi~qo
mieum. Imprimé a Langres aox ~epen0es. d~ l au
teu. ,648 in 8. Col ritratto ,doli .utoDe mclSo da 
Moncornet. 

L'opera t divisa. in due p.rti .. t. prima di. Fi.oooml., I. 
teOoad. di Chiromanz.ia COb qualcho luol. ID rame fr.ppo. 
.ta al t"IO. 

'453 P'KT'O M. Paulo. Fi.onomia naturale: rac?ol!a 
brevemente da gli libri di antichi, e moderm F.· 
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10506. nO'famente messa in luce. Roma presso 
Viru:enzo Lucrino 1555 in 8. 

SoDo.lcone fi,ure inl'lli.te io lo,no fra il tuto., 
100454 POI\TU J. Bapt. N eapolitani. De humBna physiogno

mi. libri quatuor ad Aloysium Cardinalem listen
SORI. Vici Acquensi .pud Jos';ph. U.cchium .586 
in t'ol: fili" 

Prima edizione e pregi.ta che b. il merite. dell. freecbez:r.. 
delle .lampe col ritratto dell'autore e quello del C,rdinat. 
d' Elte I e 85 tavole ft. il telto dell' opera. 

.455 - De humana physiognomia libri quotuor. Ur
seUis .601 in 8. fig. 

Colle tavole io legoo impre ... fra il tOltto. 

.456 - De humana Physiognomia libri sex, in quibus 
docetur quomodo animi propentes naturalibus re .. 
mediis ampesei po"int. Neapoli 160. in fol. fig, 
In. SDO Napoli apwl T"'luiflium Lo","", .60'. Le tavole 100 

DO In parte quelle dell. prima ediziol1e , e in parte 'ono .lat • 
• ggiunte come in parecchie po,tertori edizioni, 

:&457 - Odia li"ìsouomia dell'uOlllo, libri sei, tradotta 
dal latino in volgare, e aCVI'esci"ta di.lìgure, N •• 
pol~ 1611> in fol, ," " " 

Molte 68ured'uomioi t d'animali, e aÌ1che-d'antlchi mo. 
DUfDenti ,e8sooli in '1ue.ta ristampa, a cui .ervirono però i 
logori rami cjeJla ediZione primi, / 

2458 - Oell. Celeste lisonomia iibri sei nei ~u.li, ribat
tuta la vanità dell'astrologia giudiziaria,st dà a cono
scel'C per le cause lIaturali tutto ciò che l'aspetto 
e le fattezze degli uomini possonu sigllifical'e, Pa
dova ',6,6 in 4, pie, 'fig. 

Colle fi,ur. in legno fra il te.to. 
2459 - OeUa fisonomi~ dell'uomo, Aggiuntavi la fiso

nomia naturale t di Monsig, Ing.,gut!ri. Vicenza 
16.5 in 4, fig. 

Colle Dgure in legno rrll il te.tu z oltre il ritratto del Porta 
e quello del Cardinal d' E.te. . 

2460 - La ~'isonomia dell' uomo, e la t'isonomi~ Ce
leste, Libri sei " .. lotti in volgare, Colla 6.ono
mia naturale di Monsig, Ingegneri, ùi Polemone , 
ed Adamanzio, Veoezi. 165. in 8, 6g, , 

Le tavole lono in ramo fra il te.to, Grodo volume dì mille 
paCiD' circa. .. 

• 

, FISONOMi.\ 

100461 Poau. Dell. Chirofisonoiuia, onero di quella part" 
, dell' umana Ssanomia, ~he appartiene alla nuloD?: 

libri due tradotti d.l Latino da l'ompeo Sarnelh, 
Napoli 1677 in IlO fili" , 

Con una tuoi. della mano fI •• ai dilisenteme"t •• I.sulta . 

_4';' Il •• lIo,,oo Annibale, Oper". dell' antica, et h~
- norala Scienua di Nomanù, •• Anve .... 16" III 

oltavu. 
Libro pieDo di .01. teioccbl!zle Iltl'Ologiche. 

.463 RIU.CU., La Fisonomi. non meno utile, che di~ 
lette.ole, si in morale, che in naturale Filosofia 
in due parli divisa. Carmagnola 1607 

Libretto. beR esteso per l. dizione I ed elegantemente 
.tlmpato. 

'464' Reo.cc.o Giuseppe. Della nobiltà, e gr~nd~ .. 
dell' uomo, ove Il conosce per la 6sonolll~a ,lislca 
qual .i. la complessione di tutti gli uom,.m e ù~ 
cui si cava l'ordine, misura, et proporzione di 
quello, In Ferrara, e ristampato in Bologna .598 

in 8, , d' 
Curiolillimo e raro tibreuiuo èJi lOti otto foglieui ',Itlm. 

pa in minutil.imi caratteri cot.i .. i : . 
'465 De RoulS Dominid, Tabul.. PhYAiognomic18, 

Venetii •• 639 in 8. 
Dedicato .1 Cardinale di Richelieu, Operetta fattl'd'o: 

chiarezza r che .U' UIO cui ,eDue de~tin.t • • eM" (on rapi Il . 

'466 S.'SOVI"O France,eo. L' Edifi~io del corpo hu~a
no I nel quale bre,emente si descrivono 1~ qU,ahtà 
del corpo dello hu".mo,et le po~ent~e <lell ammo. 
V onezia 1550 per ComlO da TrillO ID 8. . 
. Gnziolo libretto eslelo coo giOite cogniuooi di InltOrDl1 ! 
e di proporzionalità d. un uomo; cbe eri .llevato fra IOmMI 
insesni nell' aureo .eculo, . . 

.467 L. SC'BNCB curieule. ou tr.ité de l. Chyroman
ce recueillie dea ptu5 graVt5 auteur5 qUI out 
trai'té de ceue matier~ .. Pari!! ] 665 in 4. pel. figu" 
rato. 

8 
Con po tnole intlgliate in r.me. 

2468 COTI Michaeli •. Du procreatitlne~ et ~0n:'in~, phy ... 
- .iollomi. "477 in 8 .• ine loeo, Commela Il volu· 
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'."e ?ol\' indice de' Capitoli che occupa tre toglietti. 
mdi: '. '. 
Jr~cjpit '!ber Phy.ionomi .. quem' compil.vit Ma
gl,ter MlChael Scotus ad proce, D; Federici Roma. 
norum Imperatori!, SoienEia cuju.I cJst muhu ... te4 

nenda in seereto ; e finisce 
Miehaeli. Scoti de procre.tione et homini. l'bi,io, 
nomia opus feliciter finit 1477. 

Il Santaoder lo colloca fl'il i libri rari: ~OqO 88 Ioglieui di 
'!'Glpa in bei caratteri rotondi dei quali uuu bianco: trova. 

a
':.:J::::~ bn., mUIi/azion. al <;apilolo 56 J. no,itia augo. 

2469 COTTO Michele Fisionomia I. qual compilò M. Mi. 
cb. Scoto .. preghi di Federico Romano Imperato. 
re huomo di gran Scjentia. Venezia per Francefco 
Bindoni 1546 in 8. ' 

. . 9ue1 t., ,e ... ioQ~ itali~n. fu mutil.ta .1 capitolo 56 della no. 

8 trzl. degli AugurJo Vedl.U'artic. ~16t1rtJ Mal"i. 
2470 SCRIPT~R~!I Physiognomire vetere! ex receusio .. 

Ile C,~mllb Perusci , et Friderici Sylburgii (Greco, 
. e Latino). Altemburgi 1680 in 8. ' 

Questo' corredato delle note di nrj Commentatori, e (. 
parte deU. Collezione de' CI.bici cum nol/l'Variorum. 

.471 SPONTO~t ;Ciro. La ~etoposcopia .: ovvero com
men'urazlOne delle hnee della fronte. Ven ... i. 
per Evang~lj.ta Deuchino 16a6 in 8. fig. 

l! (ronte.pizio ~ ngurato in rame, e le tavole in legna ta· 
no Imprelae fra il te.to, e furoflo disegnate, da buona mltoo. 

24711 T'BRU' Antiochi Docl. De Cheiromantia lib. fU. 
denuo recogoiti etc. Ejusdem argumenti incerti 
auctoris li ber hactenus nondum typis eXCU511S per 
Jo. Dryandrum Medicum Marpurgenoem . Mogun. 
ti .. 154' in 8. 

Con aJ~qne tnole in,le,no fra H testo: elegante e.emplare 
colle pagine COntornate di linee rolte, dorato • 

.21473 TRICASSO da Cerasari M.lntuano. Exposizione so· 
pra il Caci e . Venezia per Marchio Se .... 53. in ' 
8. fig. 

Qlle1Ito ~ un libro di Chiromanzia cii B .. rtoloml\'o Coclf! 86. 
lognelle dilucidato dar Tric"tlo manto\lauO Il dedicato a Fede. 
ricu GOllzaga, con qualcbe tavola in legno (l'a il te.tu: Ii,tam-
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pato minutamente in cor.ivo. Di .. i.o in tre lihri "I)no :Ili!» 

... ,foglietti di ,t.mp" Bello esempl.re in "it~1I0 dar. V. Cuclilil. 

2474 TR.C .... O. EpitomeChyromantico, nelquDle si contie
ne t!Jtto le opere per essO 'rricauo in questa scienza 
compone con usai figure e dichiarazioni aggillnte, 
facilissimo a imparare e in hrevissimo tempo. Stam ... 
pato in Vene~i~ per Ago,tino <le Ilindoni. Serenis
simo Principe Andrea Gritti Gubernante I 538:s0-
novi aggiunte 29 figure che fanno in tulto fig. 78. 

Le tnole .ono in ',egno ripartite fra il tetto. 

F.If. DBL PalllfO VOLU .... 
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