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DELLE

BELLE ARTI
IN GENERALE

I jfXGiNcouRT (il') Seroux . Histolre de l'Art par les Mo-
nuinens tlepuis sa decaderice au 4-'"^Sit'c|e, juscjue

à son reiiouvellenient au i6.">e pour servir de suiie

à r Histoire de l'Art chez les Anciens. Paris 1811

et 1820, 6 voi. ibi. fig. ornés de 325 pi. en 24 Li-

vraisons

.

La piccola dimensione delle figure, e l'inesattezza de' di-

jiegui uon tolgono a quest'opera il merito intrinseco di cui è

ripiena, potendosi dire l'unica che abbiasi di tale estensione
,

per illustrare le oscure epoche de' bassi tempi.

"x Agrippae Henrici Corn. De incertitude et vaniiate

scienriarum, declainatio invectiva, ex postrema Aii-

ctoris recogiiitione . Colonke i584 in i^i.

L trattata la materia estesamente, e quindi la Musica, l'Ot-

tica , r Aichitettura, la Pittura, la Scultura sono prese in esa-

me: ma quanto al pregio dell'opera ritiensi più rara la pi ima

edizione del i 527 , e le altie che apparvero fino al i 536
,
jioi-

chè non erano in quelle stati tolti alcuni passi die 1' Autore

(
per quietamente viveie) tolse egli stesso dalle posteriori edi-

zioni, come può leggersi nella sua interessantissima prefa-

zione .

3 Algarotti G. Francesco, Opere. Edizione novissi-

ma. Venezia 1791 voi. 17 in 8.

Collezione preziosa d'opere varie, lettere, memorie, e dis-

sertazioni critiche in materia di Letteratura e belle Arti
,
pro-

dotta jier cura de' suoi Eredi, a cui contribuì infinitamente

nella scelta, direzione e collocazione di molti graziosi rami
che la fregiano, il chiarissimo sig. Dott. Francesco Aglietti.

4 Anecdotes des Deaux Arts. 3 voi. in 8. Paris 1766
1780 in 8.

Questa collezione di varj aneddoti sulle Arti
,
quantunque

ricavata indigestamente, e senza buona ciitica da lutti i libri

d'Arte alla rinfusa , non cessa però di contenere molte cose

utili e piacevoli iii mezzo a molte falsità.

T. /.
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5 Bannister Jacques. Tableau «ies Arts et des Sciences

depuis le tenis le plus reculé, jusque au siede d'A-

lexandre le Grand. Paris 17B9 in 12.

Quest'opereUa è tradotta dall'Inglese . Comincia dall' Ar-

chitettura, e procede all' Astronomia , alla Favola , alla Mito-

logia e Filosofia morale, e termina colla Filosofìa naturale .

6 Batteux Gh Les beaux Arts reduites à un méme
principe. Paris 1747 in '2.

Questo è uno de' Scrittori Francesi di più sana critica nelle

teoriche .

n Betti\elli Saverio. Dell'entusiasmo delle belle Arti.

Milano 1769 in 8.

Facilmente in questo Autore si riconosce ruomo di lettere

affatto digiuno delle pratiche dell'arte, e la sua critica in que-

ste materie non pareggia il suo gusto nella letteratura.

8 — Risor;^imento d'Italia negli Sttidj , nelle Arti, e nei

Costumi dopo il Mille. Passano «776 in 8 voi. 2.

9 Bianconi Gio. Lodovico. Opere varie. Milano 1802

voi. 4 in 8.

Contengonsi in questi volumi molti preziosi opuscoli in ma-
teria d'arte , e fra questi le dotte sue Lettere sui monumenti
in ogni genere che trovansi in Baviera .

10 Biacchi Isidoro . Delle Scienze e delle Arti. Disser-

tazione apologetica. Palermo 1771 in 8.

11 BoDENcs , Ben. Gottlib. Artificem ea quse sibi non
converiiunt fir)gentem Poetae monitoretn proponit

e.\'\ Dissertatio. Vitebergae 1776 in 4- M. 45-

12 — Dis?ertatlo secunda. Itei'um proponit. Vit. 1767 in

4 M. 45.

i3 Bonifacio , Giovanni . Le Arti Liberali e Meccani-

che come siano state dagli animali irrationali agli

uomini dimostrate. Rovigo 1628 in 4» M. 63.

Opera stravagante e ripiena d'erudizione curiosa , senza al-

cun piincipio di critica .

BoTTARi Monsig. Vefli Raccolta di Lettere Pittoriche.

— Dialoghi sopra le tre Arti del disegno. —^ asari.

Vite de Pittori.

i4 Britton, The fine arts of the Englisb school, illu-

strateU by a series of engravings, from paintings ,

Stulpture, and Architfcture ot the most eminent

Enghsh artists; with ampie biographical , criticai,
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and descriptive essays by various authours, edited,

and partly writcn, by Jolin Brilton. London, Long-

nian 1812 in 4-

Opera riccamente eseguita pel suo lusso tipografico , e per

le 24. Tavole intagliate da' principali incisori dell' Inghilterra.

i5 BiioTio Duaceiisi Nicol. Libellus de utilitatc et har-

nionia artinni . Antuerpiae apud Simonem Coctun
,

A. I 541, 8. Ug.

— Addito Libel/us Compendiarum turn iiirtiitls adi-

piscenda; ec et ccinnina

.

Le stampe in Ingno di cui va adorno questo Liliretto so-

no eleganti e singolari, i?. Tav. oltre il frontispizio sono

quelle del primo lib. e ai. sono quelle del secondo. Mngnif.

esemp.

16 BucHNEKO ( Aiidr. Elioe ) De praeservandis artificuni

et Opififuni njorbi.s .

Dissertatio inaugurai is Medica. Hala^ Magdeb. i 745.

4. M. 45.

17 .TouvENEL de Garlencas. Essai sur 1' histoire des bel-

les Leitres , tle.s Sciences, et des Arts. Lion ijS^.

en. 12. 4. 'voi.

Negli ultimi due volumi si tratta delle belle Arti colla stes-

sa rapidità , e brevità che si discorre d' ogni altra materia .

j8 CicoGN.\RA. Leopoldo. Storia della Scultura dal ri-

sorgimento (ielle belle Arti in Italia fino al Secolo

di Napoleone. Voi. 3 in fol. Venezia i8i3 al

1818 pel Picotti. Con tre medaglioni nei tre f'ron-

tespizj allusivi ai primi coltivatori delle Arti d'inii-

tazione , e 181 Tavole in rame.

Due esemplari. L'uno in carta velina bianca, simile a cui

ne furono tirati soltanto 20, e 19 stanno deposti nelle piinci-

pali Biblioteche d'Europa in omaggio a di\crse Certi. L'al-

tro esemplare unico in carta velina rosea.

19 Collezione di Dissertazioni di diversi Autori in ma-

teria d'Arti, e di Antichità, pubblicate da Antonio

Groppo in Venezia, da! 1748 in poi in 4-

20. Le Comte Florenf. Cabinet de Siugidantez d Ar-

chitecture, peintuie, sculpture, et g«a\ure. Pa-

ris 1699 in 12. voi. 3. con fVonicspjzio liguiato eli

Picart.

Questa è una buona collezione di notizie in materia d'ar-

ti, ma più specialmente in inatcria di "Stampe.
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ai CoNSERVATOiR clcs sciences, et des arts, ou récueil

des pieces intéressantessur les antiquités, la myiho-

logie, la peintare, la musique , etc. traduit des dif-

ferentes languts. Paris 1787 voi. 6. in 8. fig.

Questa è una scelta di preziose memorie tratta dalle opere

dei primi eruditi in ispecie della Germania, e dell'Inghii-

teria.

aa Cra-ufuro. E. On Pericles and the Arts in Grece
London jSij. 8. M. 104.

Op'jscoletto pieno di gusto, e di critica .

33 Dalblrg le Baron. De rinllnence des Sciences et des

beatix arts pour la tranquiliité pubiique. Uiscours

prononré dans une societé litteraire precede d'un
Idiile, traduftions libres tie l'Allemand par Louis

Arl)c)rio Breme. Parme par Bodoni 1802. in 8.

a4 Dialoghi sopra le tre Arti dei Disegno . Lucca

1754 in 8. Con una tavola in rame nel frontispi-

zio rappresentante Tiziano in atto di dipingere una

Venere.

a5 — La stessa opera corretta ed accresciuta. Firenze

1-70. in 12.

1,'aiitoie si è conservato anonimo
,
quantunque sappiasi es-

sere Monsig Bottari , ed il libio è pieno di eccellenti dottri-

ne; gì' Intel locutori sono Gio. Pietro Bellori , e Carlo Maratta.

26 Dissertazione in cui iliniostrasi essere più profitte-

vole che i Professori delle belle xArti , e scienze

spieghino alla gioventù libri impressi , che trattati

manoscritti, l'irenze lyóS in 4-

27 EsTEVE M. L'esprit des beaux Arts ou histoire ralson-

iiée du Gout. Paris 1753 2 voi. leg. in uno in 12.

Si tratta con rapidità nel primo volume di quest'operetta

della Musica, del Ballo, della Pittura, della Prospettiva e del-

la Scultura , e tutto il secondo è consccrato all'Architettura .

In geneiHle 1' autore non è dominato da prevenzioni false , e

dice molle cose con saviezza , e sana critica .

28 — Diaiogues sur les Arts entre un artiste Americain,

et un amateur Francais. Amsterdam 1756.

Opuscolo singolare, che apparve nell'anno precedente , a

cui in foiza particolarmente di un foglietto di supplica, di-

retto ai Lettori in fine, fu mutata la data del luogo, e del-

l'anno .

1 a piima edizione comparve che:: Duchcsue 1755 ed il fo-

glietto juseitu alla line dei volume è una satira scritta da
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qualcuno ferito dagli scritti dell'Autore pieni di critica <a-

uissima. In fronte all' esemplare sono alcune note di M Vil-

loison, dalle quali si conosce come l'autore, quantunque ano-
nimo , è Io stesso M Estéve di Montpellier.

19 Falgonet Etienne Statnaire . Ouvres contenantes

plusieurs écrits relatits aux beaux Aits. Lausanne

1781 6 voi. in. 8.

Questo può dirsi il Milizia della Francia , se non per l'esten-

sione delle varie dottrine, per 1' ardimento al ceito della sua

critica , e delle sue nuove opinioni

.

3o Fea Carlo. Risposta alle osservazioni del Cav. Onofrio

Boni sul Tonio IIL delia Storia delle Arti del Di-

segno di Gio. Winkelmann, pul)!)licata in Roma
nellc^ sue ]Meniorie per le belle Arti. Roma iyS6

4. M. I.

3i Fiorillo. Storia dell'Arte della Pittura. In Tedesco

Gottinga 1798 a 1808 in 8 voi. 5.

Fidato alle relazioni, ed agli altrui scritti non ha giudicato

r Autore cogli occhi proprj delle opere d'Arte che sono in

Italia : ed il modo con cui egli ha troppo diffusamente trat-

tata la raatei'ia ove le arti hanno meno prosperato , lascia un
vuoto sensibile nella parte che debbesi riguardare come la

più essenziale .

Sa Fludd Roberti. Alias de Fluctibiis, Opera, sive Utriu-

sve Cosmi niajoris scilicet et niinoris Metapliisi-

ca ec. Oppenlieimii aere Io. Theod. de Bry 1617
fui. fig.

— Tractatus secundus de Naturae Simia, Francf.

de Bry 1624 fìg.

— Tonius secundus de supernaturali , naturali ec.

Microcosmi historia Op. 1619.
— T. II. sectio secnnda de thecnica Microcosmi

historia , Francf. 1621. In fine è ai^'^iunto:

Keppleri Io. Harmonices Mundi Lib. V. Lincii

Austria? 16 19 F. F.

In due volumi sono legate le dette Opere, nelle qnali con-

tengonsi i trattati relativi all'Architettura , Prospettiva, Otti-

ca, Pittura ec; ma le opere complete di Fludd formano cinque
gran volumi , e contengono 17 parti come vedesi in Brunet,
e in De Bure , BihI. de la Valiere .

33 Gallar.vti Francesco IMaria . Delie cagioni per le

quali nel nostro secolo pochi riescono eccellenti

disegnatori. Dissertazione Prima. Mliano 1780 in 8,
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34 Gherardi Gio. Batta. Della Patria primitiva dell' Viti

del Disegno. Cremona. 178:") in 8.

Tendono le dissertnzioni, di cui questo Volume è compo-
sto, ad assicurare all'Italia un primato che da molti dotti le

vorrebbe esser conteso -

35 Ghiberti (Lorenzo), Commentario inedito sulle Arti

estratto da manoscritti della Magliaheihiaiia ,
e

pubolirato nel volume secondo della Sti.)ria della

sctdtiira di L. Cicognara. Venezia i8o5in 8. AL i^6.

36 GoGUET Antoine. De l'Origine des loix , des arts, et

des sciences, et des leurs progres chez les anciens

peuples. voi. 3 in 4- Paris 1738.

Edizione assai migliore delle altre impresse posteriormente
in 6 voi. in ^.^. L'opra è divisa dopo il diluvio sino alla nioite

di Giacobbe, dalla morte di Giacobbe fino allo stabilimento

della IMonarcbia presso gli Ebrei , e finalmente fino al loro

ritorno alla schiavitù , con alcune Tavole inserite a varj luoghi

fra il testo : libro ripieno di cognizioni ben ordinate , e uti-

lissime .

37 GuTiERREZ Gaspar. Noticia general para la estimacion

de las Artes de la manera en que se conocen las

lioerales de las que son niecanicas, y serviles. Ma-
drid 1600. in 4-

Opera divisa in quattro libri, che trattano superficialmente

questa materia .

38 HisTOiRE de la Peinture en Italie par M. B. A. A.

voi. 2 Paris. 181 7. in 8,

L'autore ciie tiensi anonimo i il sig'. B. A. Aubertin : l'ope-

ra non è per anche giunta al suo compimento.

3c^ Lanzi Ab. Luigi, Storia Pittorica dell Italia dal risor-

gimento delle belle Arti fin presso al fine de XVIIL
secolo. Bassauo I7()5 voi. 3 in 8.

4j — La stessa accresciuta e rettificata nella terza edizio-

ne in Bassano 1809.

Ottima , e corretta edizione del miglior libro che abbiasi

su questo argomento: e se un poco più sull'indole de'monu-
meuli, e degli artisti si fosse esteso il chiarissimo autore, pO'
trehbe allora dirsi opera perfetta .

4i Meiiegan. Gonsiderations sur les revolutions des Arts.

Paris. 1755 in 8. aggiuntavi «.Lettere sur reduca-
tioii (Ics Jeinmes: e al fine « Alcippc , et Orante.
Dialo^aes par le inème .

Le opere di questo autore sono piene di buona critica-
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42 Milizia Francesco. Dell'arte di vedere nelle beile

Arti del disegno secondo i principj di Suluer e di

Mengs. Venezia ijSi in 8.

Terribile opuscolo che rovesciò il sistema di scrivere, e di

pensare in materia d'arti, e che secondo alcuni è pieno d'ere-

sie. Ma siamo debitori a questo scrittore pieno di dottrina , e

d'ingegno d'aver tolto il velo a una folla di pregiudizj , e di

veder introdotta una libera maniera di giudicare in materia

d'arti .

43 Morelli D. Iacopo. Notizia d'Opere di disegno nella

prima metà del secolo XV I. scritta da un anonimo
<li quel tempo, pubblicata in Bassano . 1800 in 8.

libro utilissimo per la ricognizione di molte opere, e di

molti autori

.

44- MoRE.\i Domenico. Memoria intorno al risorgimen-

to delle belle Arti in Toscana. Firenze 1812

45 — Aggiuntavi la vita di Filippo ser Brunellesco Ar-

cbitetto Fiorentino scritta (lai Baldinucci con altra

in fine di anonimo contemporaneo, pubblicate per
la prima volta , ed illustrate dal Canonico Moreni
Firenze 18 12 in 8. legato in un solo volume.

46. Orimi.vi Antonio. Delle arti, e scienze tutte divisa-

te nella Giurisprudenza: Napoli 1747 '" 4-

Opera divisa in tre parti legata in 2 volumi. Ove si tratta

di Pittura , Scultura, .Vrchitettura, Mosaico, Oreficeria, ma in

un modo superficiale

.

4y Petiti (de ) Bibliotheque des artistes et des amateurs,

Oli tablettes analytiques et niethodiques sur les

Sciences et les beaux arts dediée au Roi. voi. 3 in

4- Paris 1766. fig.

Vi si trovano rappresentate in alcune Tavole allegoriche

le diverse Arti e Scienze.

4S. QuATRÈMERE de Quinci. Considerations morales sur
la (Jestination des ouvrages de l'art , ou de l'influen-

ce de leur emploi sur le genie, et le goùt. Paris.

181 5 in 8 M. 102.

Opera suscettibile di maggior estensione, piena di belle

idee, e fino criterio .

4g Recueil de quelques pieces concernantes les Arts,

extraites des plusieurs Mercures de France. Paris

1757 in 12.

Questa è una scelta d'articoli interessanti, e memorie rela-

tive ad Architetti, Pittori, e Scultori ec.
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5o Reflexions d'un Patiiote sur l'Opera Francois, e sur

l'Opera Italien, qui presente le parallele <lu goùt

de deux Nations dans Ics beaux arts. A Lausanne

1754 in 8.

Agijiuntovi: Essai sur ia Peinture, la Sculpture et

lArchitecturc. 1 7 5 1

.

5i RoxjQUET. L' état des arts en Angleterre. Paris cliez

lomhert 17^5 in la

Opera stesa con critica sensata .

Sa Saba da Castiglione Monsignore. Ricordi, ovvero am-
maestramenti, ne' quali con prudenti e cristiani di-

scorsi si ragiona di tutte le materie onorate, che
si ricercano a un vero gentiluomo. Venezia per

Paolo Gherardo i555 in 4-

Nel frontispizio è il ritratto dell' Autore intagliato in legno
con eleganza . Lo stampatore intitolò l'Opera al Doge Fiance-
sco Veniero . In questi aurei ricoidi sono preziosissime e

recondite notizie d'arti e d'artisti, specialmente nel ricordo
circa gli ornamrnti lìdia casa .

53 Salmo.v William. Polygraphice or the arts of drawing,

engraving, litiìtiiiig, painting, etc. In f'our books
to with is added a discourse of perspective , and
chiromance. London 1676 8. fig.

Oltre le tavole che incontransi nel volume, e l'intaglio del

frontispizio, avvi anche il ritratto dell'autore.

54SiLBERMA\. Manuel metatlotechnlque , oii recueil

de secrets , et des curiositéessur les niéraux appli-

pliquis aux arts, et aux métiers, traduit de l'al-

lemand. 1773 en 8.

55 Tempesti Ab., Antiperistasi Pisane std risorgimento e

cultura delle belle Arti. Dialoghi, Pisa ioi3 4fig-

M. a5 con cinque Tavole intagliale in rame, dise-

jrnate <lal celebre G. In^jliirami

.

Questo Scrittore sostenne molte opinioni contro il pensare

del Morrona suo contemporaneo, autore della Pisa Illustra-

ta , e le sostenne con veemenza

.

56' Théories des sentiments agreables, où après avoir

iiuliqué les regles que la nature suit dans la distri-

bucion du plaisir, on établit les principes de la

Tiiéologie naturelle , et ceux de la Philosonhie

morale. Paris 1749 in 12.

Questo trattatello è scritto con molto gusto e criterio dal
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Vescovo di Pouilly , preceduto da una prefazione di M.
Veniet

.

Sy Trattato intorno alla Storia naturale, al quale si è ag-

giunto un altro sopra le Arti, tradotti dal Francese.

Venezia 17^9 8. M. 55.

Singolare e disordinata è la di>iposizione delle materie rac-

colte in questo Opuscolo, piuttosto contorme a una raccolta

d'aneddoti che ad un trattato.

58 Vossii Gerardi Joannis. De quatuor artibus populari-

bus ; de Philologia , et scientiis niatlieinaticis
,

Amsterdam 1660 in 4-

Nel primo di questi tre libri sono quattro trattati di dram-
matica , di Ginnastica , di Musica , e di Pittura . La Filologia

è trattata in seguito con altro frontespizio, e ricominciando

il numero delle pagine, e lo stesso è fatto per l'ultima opera

intitolata de universas Matheseos natura et consdtiitione ìibcr,

cui subjungitur Clironologia Malhetnaticorimi , Stesso luogo
ed anno.

59 WiNCKELM.vNN Giovanni. Storia delle Arti del Disegno

presso gli antichi tradotta dal Tedesco, edizione au-

mentata dall' Ab. Carlo Fea . Roma 1783 voi. 3

in 4. fig.

Queste note illustrarono molto la storia delle Arti , e resero

preziosa l'edizione di Roma. Il ritratto dell' Autore trovasi

nel terzo tomo
,
quello del Cav. d'Azara nel secondo , nel pri-

mo è un frontespizio figurato ,e il ritratto egualmente stilla

pagina ove incomincia l'Elogio dell'Autore scritto da Heyne:
edizione ricca di molte medaglie, monumenti , e vignette, ol-

tre le 48 tavole in rame in fine de' volumi.

60 —. Histoire de 1' Art chez les anciens . Traduit de

r Allemand avec des notes historlques , et criti-

ques de differents auteurs. 2 gr. voi. Paris. i8o3

in 4- fig-

Questa edizione contiene ciò che intorno a questo insigne

Scrittore hanno pubblicato la più parte de'critici, e degli An-

tiquarj , come Huber , Heyne , Fea, T.essing , ed altri. Con
tutte le critiche che possa aver nit-i italo un tanto lavoro, non
gli verrà mai tolto il merito intrinseco, e sommo «T esser sta»

te il primo Scrittore di Archeologia , nò gli verrà scemata inai

r imparziale riconoscenza della posterità . Settantacinque Ta-
vole, senza contare le quantità di medaglie, e monumenti ri-

portati fra il testo, fregiano questa copiosa edizione.

61 Wi\cRELMA\N, Addisson, Suitzer ec. De rAltcgoric»,

ou traités sur cette matière, recueil utile aux gens de
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lettres, et nécessaire aux artistes. Paris Ar. VIL 2.

voi. in 8.

Nel priino volume è il saggio sull'allegoria di Winckelmanu
scritto per uso degli artisti che apparve a Dresda la prima vol-

ta nel I 766.

Nel secondo sono i tre dialoghi sull'utilità delle antiche

medaglie di Addisson Le osservaziou^ di Giblion sui medesi-
mi, ed il discorso sull' allegoiia di Sultzer con alcune osser-

vazioni sugli attributi di Ceiere, sulla maniera di figurare

l'Eterno Padre, e sulle divinità alate. Tutto corredato di

indici copiosissimi

.

62 Zanetti Girolamo. Dell'origine di alcune arti princi-

pali presso i Veneziani. Libri due, Venezia lyòS
in 8.

Le preziose notizie sparse in questo libi etto sono estratte

da antiche Cronache, e assegnano a' Veneziani un primato
in molte pratiche che non può loro esser conteso.

63 Zani D. Pietro Enciclopedia metodica delle arti.

Manifesto di associazione con alcune note mano-
scritte dell'Ab. Carlo Bianconi . Parma 1794 voi. 8.

Il prodromo di quest' opera esci stampato nello stesso luo-

go nel 1791. ».

64 — Materiali per servire alla storia dell' origine e dei

progressi dell' incision in rame, e in legno ec. ec.

Parma 10S2 in 8.

65 — En-'iclopedia Metodica, Critico-ragionata delle Bel-

le Arti, volumi 6. Parma 1820.

Finora non son pubblicati che questi , e l'opera trovasi nel

suo principio Conceda il cielo vita all'attempato Autore per

vedere, se non il termine, almeno un notabile avanzamento
in questo mare di utilissime cognizioni , alle quali avranno
sempre ricorso tutti gli Amatori di questi studj

.



DELLA

PITTURA
TRATTATI

66 Alberti Leon Battista. La Pittura tradotta per mess,

Lodovico Domeriichi. Libri tre, Venezia, Giolito

1547. in 8.

6y — Altro esemplare della stessa con note marginali

manoscritte.

In queste uote manoscritte reiidesi ragione di qualche ope-

ra di pennello esistente in Firenze di mano di L. B Alberti.

La stampa di questo opuscoletto da Lodovico Domenichi fu

intitolata a Francesco Salviati . f^ec/i anche Vi>ci Leonakuo.

68 — Della Pittura e della Statua colla vita di Leon B.

Alberti scritta dal Tiraboschl ed altri. Milano i8o4

in 4.

Questa edizione fa parte della Collezione de'Classici Italiani.

69 Alberti Romano della Città di Borgo S. Sepolcro .

Trattato della nobiltà della Pittura composto ad

instanza dell'Accademia di S. Luca. Roma i585.

per Francesco Zanetti in 4«

Edizione elegante di un eruditissimo opuscolo .

70 Algarotti Fi-ancesco. Saggio sopra li Pittura: ag-

giuntovi il Saggio sopra la Musica, ed il Saggio

sopra l'Accademia di Francia , che è in Roma . Li-

vorno I j6"3 in 12.

Questo Scrittore pieno di criterio e di gusto lasciò conosce-

re in tutte le sue Opere molto amore , ed intelligenza in ogni

oggetto di Belle Arti

.

71 Antologia. dell'Arte Pittorica, contenente un saggio

sulla composizione della Pittura: Il trattato della

bellezza, e del gusto, di Raffaello jMengs: Una let-

tera del medesimo sul merito dei quadri del real

palazzo di Madrid ; alcune regole della pittura di

Lomazzo : L'arte del dipingere a fresco di Andrea
Pozzo; e le lezioni pratiche sul colorito di 31engs .

Augusta 1784 in 4. fig.
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72 Anton chi chiama , Bidello dell'Accademia Venezia-

na: quattro Discorsi, che possono servir di risposta

a quanto scrisse, scrive, e scriverà in biasimo del-

. la Scuola Veneta, e de^^li artisti, il Cavaliere Gio-

suè Reynolds Presidente dell' Accademia di Lon-
dra . Venezia 1783 in 8.

L'anonimo è l'Abate Antonio Martinelli, che risponde con
gran risentimento a molti passi, e rimprovera molte prete-

rizioni nei Ragionamenti di Revnolds ec.

73 Armaìvd M. Reflexions sur l'art de la Peinture con-
siderée comnie peinture héroique . Paris. 1818
in 12.

L'opera è divisa in due parti , la prifna consecrata alle Teo-
rie dell'ai te, la seconda distribuisce in sei anni gli sludj con-
venienti all'Artista per diventar pittore d'Istoria .

7/4 Armenini Gio. Battista da Faenza. Dei veri precetti

della Pittura libri tre. Ravenna 1587 in 4- pie.

Prima edizione, esemplare in niar. dorato.

75 — La stessa ristampata in Venezia 1678 in 4- pie

Francesco Tebaldini stampatore della prima edizione, di-

venuta rara, dedicò il libro al Duca di Mantova; Francesco
Salerni editore della ristampa la intitolò al Sig. Gottardo Ro-
mani pittor celebre. Questo è uno de' buoni trattati dell'arte

ove scegliendo il grano dalla zizania trovansi eccellenti indi-

cazioni tanto nelle teorie, che nelle pratiche. Vedasi il giu-
dizio di quest' opera , Bossi, Cenacolo di Leonardo .

76 L'Art nouveau de la Peinture en fromage , ou en
raméquip, inventée pour suivre le louahle projet

de trouver graduellenient les tacons de peiuflre

inferieures à celles qui existent. A Marolles 1765.

Questa brochure apparve per satirizzare il nuovo modo
di dipingere in cera e per divertire gl'increduli . L'opuscolo
di 20 pagine è seguito dall' altro intitolato l' Histoire et le

secret de la peinture en Ciré ove pretendesi cbe M. Bachelier

nel 1749 sia stato il primo a dipingere colla cera un quadro
rappi esentante Zefiro e Flora, 5 anni prima della Minerva
del C. di Gay I US.

77 Bardon Dandré. Traité de Peinture suivi d'un essais

sur la Sculpture, et un catjlogue des artistes les

plus fameux de l' École Francaise. 2 voi. in 8. leg.

in un solo. Paris 1765.

78 — Histoire universelle traitée rélativement aux arts

de peindre, et de sculpter; ou tableau de 1' histoi-
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re enrichi de counaissances etc. Paris 1769. 3.

voi. la.

Le opere di questo autore hanno per iscopo il comodo in-

segnamento agli artisti, e passano fra le migliori.

79 Beltr\mi\i Matteo Marco. Della Mestica, e della

Pittura discorsi due. Imola 1796. in 8. M. 99.

Discorsi di materie praticiie , nei quali specialmente sono da

apprezzarsi le sue osservazioni sulla Mestica, che cominciano
a mettersi la uso con successo

.

80 Berthollet. Elémeus de l'art de la teinture. Pa-

ris 1804. Chez Didot. 2 voi. in 8. fig.

Molti apparati e nozioni delle ultime scoperte in Chimica
per i principii coloianti simo utili anche alle pratiche del-

l'arte del pennello .

81 De Beumb T, B. Meinoire sur la teinture en noir:

travluite du Flamanil. Rotterdam 1777. in 8. M. 63.

Memoria premiata che esteudesi chiaramente a tutte le in-

dicazioni della pratica .

82 Biondo Michel Angelo. Della nobilissima Pittura, e

sua arte ec. i549- Venezia in 8.

83— Lo stesso, esemplare in carta turchina.

Questo autore dedicò l'opera sua a tutti i Pittori dell'Eu-

ropa . Se la stravaganza di qualche opinione può costituire il

inerito di un trattato, può questo concorrere fra quelli che
aspirano ad un primato : iinisce col datare la sua opera :

Dalla cosiippola del Biondo nel leinpo della rinoi'azione dei

suoi martirj . Il Biondo quantunque nato 22 anni priinn che
morisse Leonardo, attrihuisce al !\Iautegiia il (Cenacolo di

Milano , e tutta l'opera è piena di simili inesattezze e falsità.

Questo è uno dei casi in cui è utile che i più rari libri siano

appunto i più cattivi.

84 Bisagno D. Francesco. Trattato della Pittura fonda-

to nell' autorità di molti eccellenti in questa pro-

fessione . Venezia 1642. in 8,

Meschino ed inutile libro per l'arte e per la storia . I due.

trattateli! del Biondo, e del Bisagno non sono divenuti rari

per la loro preziosità, ma unicamente perchè essendo opere

di ])oco merito , non ottennero l'unoie di una seconda edi-

zione .

85 Boernei (Gio. Theoph ) . Super Privilegiis Pictorum

liber singularis . Lìpsiae 1751. in 8. ]\I. 70.

Questo è un'eruditissimo libro, e ben fatto, in cui per-

CTjireudo la Gieca eia Romana antich.tà , sono addotte le
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prove di fntto intorno alla venerazione ài cui erano onorate
le arti per la providenza delle leggi , e i decreti de' Re .

86 Boni Cav. Onofrio. Riflessioni sopra Michelangelo

Buonarroti in risposta a quanto ne scrisse Rolando
Frearr Sig. de Chambray nelT Opera Idée de la

perfection de la Peinture. P^irenze, 809. in 8. M. 88.

In qnest'opeiptta il Buonarroti fu vendicato con trionfo .

8j BoNNAM. Trajté dcs vernis, ou l'on donne la ma-
nière d' en composer un, qui resemble parfaite-

tnent à celui de la chine ; et plusieurs autres . Pa-

ris 1723. in 12.

88 BoRROMEi Federici. De Pictura sacra li!)ri duo: ficf.
o

in 8. Accedil ejusdem Miusseum : sine loco, et anno.

Questo è un'aureo libretto scritto secondo i principj di uu
ecclesiastico, come lo fu questo Porporato protettore ideile

arti, studiosissimo delle buone discipline, fondatore d'Acca»
demie, raccoglitore di preziosità, come qui vedesi , ove ra-

guaglia intorno gli statuti della sua accademia , e intorno le

opere raccolte nel suo prezioso museo.

89 Du Bos . Rellexions critiques sur la Poesie et sur la

Peinture. Paris 1770. in 12. Voi. 3.

Questa è una delle migliori opere di questo genere estesa

con buona critica, ed utile per la Gioventù •

go BossE Abram sentiinent sur la distinction des diverses

manières de peinture, dessein, et gravare, et des

originaux d'avec leurs copies. Paris 1649 '" ' ^* ^o*

91 — Le Peintre converti aux précises, et universelles

regles de son art, avec un raisonnement abregé

au sujet des tableaux, etc. Paris 1667 in 8,

92 Bowyer's. Origin of Printing in tvv^o essays. 1786.

in 8.

Non era qui il luogo di inferire queste due belle disserta-

zioni eruditissime pubblicate da questo editore, l'una di Mid-

dleton , l'altra di Meerman . Ma non le abbiamo traslocate per

cagione del seguito dei numeri

.

93 Bronqueli.! ( Gio. Saloni : ) Dissertatio inaugu-

ralis juridica de pictura famosa, Jenae. I734- in

4- fìg. Accedit ejusdem de pictura honesta ac uti-

li . M. 45.

Questa è una dissertazione giuridica intorno le pitture ca-

lunniose preceduta da una stampa singolare con allusioni le

più strane e bizzarre, €«
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94 BuLENGERi Caes. De Pictura, Plastice, Statuaria, Lib.

duo. Lugduni 1627. in la, agjjiunto. De Ludis

privatis ac doniesticis veieriuu lib. unicus De Coii-

viviis . lib. IV. eodem loco et anno. '

Della Pittura t- trottato secoiirlo gli antichi, e nulla si dice

intorno gli artisti nioiliMui. Relativi all'Encausto souovi alcuni

capitoli interessanti scritti in un'epoca molto anteriore a quel-

le <le' niotlej ni scrittori

.

95 BuRTi\ Fraxcoìs Xavier. Traité théorique , et pra-

tique des counoissances
,

qui sont necessaires à

tout amateur des tableaux , et à tous ceux qui

veulent apprendre à apréciér , et conserver les

productions de peinture. Bruxelles 1808. 2. voi.

in 8.

L'autore passa in rivista tutti gli oggetti , e le teorie , e le

pratiche dell'arie in una maniera assai dittatoria , e special-

mente si estende sul ristauro delle pitture . In occasione del-

la vendita dei suo Gabinetto , ma dopo la sua morte, si e rico-

nosciuta l'immensità de'suoi sbagli .

96 De Butrox Don Ivan . Discursos Apologeticos en

que se defiende la ingenuidad del arte de l;i pin-

tura . Madrid 1626. in 4- pie.

Fra i libri d' arte spagnuoli non è comune .

07 Caneparii Petri Mariae. De atranientis cujuscuinque

generis. Roterdami 1718. in 4-

In quest'opera di 5oo pagine la materia è pienamente e dot-

tamente esaurita

.

98 Carducho Vincencio. Dialogo della Pintura, su de-

tensa , origen, essencia , etc. Madrid 1634- ^^

4. fig.

Ad ognuno degli otto libri che compongono quest' opera

è una tavola allegorica intagliata pittorescamente oltre il fron-

tespizio figurato

.

Le notizie sparse in quest'opera sono preziose specialmen-
te intorno i palazzi di Spagna , e servirono di scorta a poste-

riori trattati Spagnuoli . Si parla ivi di alcuni discorsi inediti

mirabilissimi di Michelangelo che ora o sono perduti, o giac-

ciono sconosciuti non senza gran danno e desiderio dell'arte.

Il Carducho è un Fiorentino d'origine ( Carducci) stabilitosi

da giovine alla Corte di Spagna .

Caricature. Vedi Mollar, Mariette, Gerii, Grosc .

99 Casvnova G. Discorso sopra gli Antichi, e varii ino-

numeuti loro per uso degli Alunni dell' Eiettorul
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Accademia delle belle Arti di Dresda. Lipsia 1770
in 4*

Le Nozioni di questo Artista souo dettate.con poca critica .

100 Ca-stel. L'Optique des Couleurs fondée sur les sim-
ples observations pour la pratique de la Peinture,
et des autres arts coioristes. Paris 1740 in 12. fig.

Riduconsi in quest' Opeia le grandi Teorie all' atto pratico
delle Arti ; ma in una maniera troppo complicata , ed inutile

per gli artisti .

loi Caylus M. le Gonne, et M. Majault. Memoires sur

la peinture à l'encaustique, et sur la peinture à la

ciré. Genève 1780. in 8. fig.

Con frontispizio figurato allusivo all'argomento, e due ta-

vole in fine degli utensili necessarj a questo genere di Pit-

tura .

Il giorno 12 Novembre 1754 in una pubblica assemblea
l'autore espose il metodo della pittura all'encausto all'Accade-

mia delle Iscrizioni e Belle Lettere per la prima volta, produ-
cendo una Testa di Mineiva da lui dipinta: intatti la pruna
edizione di quest'opera fu nel ir55 stampata a Ginevra, di

cui questa è una ristampa . Vedi la Peinture Poeme

.

102 Chiocchi G. M. La Pittura in Parnaso. Firenze.

1725. nella Stamperia di Michiele Nestenus in 4-

io3 — Altro esemplare intonso con postille critiche di

mano di Anton Maria Biscioni, ianioso per le mol-

te opere pubblicate
,
più d'altri che sue.

La postilla a carte 97 Io conferma pienamente. Oltre a que'
ste asprissime postille ne sono alcune altre di pugno delTAb-
Callo Bianconi, autore della Guida di Milano , unitamente a

un foglietto mss. inserto alla pagina i38 L'autore di que-
st'opera fu molto malconcio sui margini di questo nostro

esemplare, e con molta ragione.

io4 CoMANiìNi D. Gregorio. Il Fidino, ovvero del fine

della Pittura, dialogo. Mantova lagi. per France-

sco Osanna in 4-

L'edizione è stampata con bellissimi caratteri . Gl'Inter-

locutori sono D. Ascanio IVlartinengo, Stefano Guazzo, e Gio.

Ambiogio Figino, e s'aggira il Dialogo sul tema se il fine

della Pittura sia 1' utile , ovvero il diletto, e tratta dell' uso di

quella nel Cristianesimo; opera prolissa , ma non povera di

buone erudizioni e utili notizie. Il Martinengo fu fondatore

dell'accademia degli Animosi in Padova, e gran mecenate. Il

Gwazzo fondatore dell' accademia degl' Illustrati in Casale di

Monferrato. I! Figino eccellente artista scolare di Leonardo .,.

i cui disegni sono preziosissimi , e ricercatissimi

.
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lOj CuYPEL Cliarles. Disoours sur la Peinture prono.ii-

cé (ians les conieicnccs de 1' Accademie lloyale
,

sur la necessité de recevoir des avis. Paris i^Sa
in 4- Aggiuntovi: Costituzioni della R. Accademia
di Pittura, Scultura, Architettuia, istituita iu Par-

ma . Parma ly';"© ,

106 Deciia/elli; . V. I. De riuduence de la Peinture

sur les arts d'industrie Conìmerciale. Paris 180

4

in 8. M. 97 .

Questo discorso, premialo (l'appiovazione dall'Institnlo,

percoire con giustf/,/,a e rapiilità ogni ramo d'aite e inani-

fattura rigenerato, e da migliorarsi coll'iufluenza dell'arte del

Disegno

.

107 Dela.val Odoardo Hus:ìey. Ricerche sperimentali

sopra le cause <le'<.:aoii)iamciiti de'culoii ne' corpi

opachi, e colorati . lìologna 177.9 in 4-

108 Delormois Dessinateur du Roi. L'Art de faire les

indiennes et de composer les plus belles couieurs.

Paris 1780 in 8.

Trattasi anche del colori per le miiiiatuie, per act^uaiclla

-

re i disegni , piani , carte , ec. e mollo altre cose.

109 Diderot. Essais sur la Peinture, à Paris chez Fr.

Buisson l'an IV. de la Piépublique in 8. Olire a

questa prima Opera di 110 |x»giue, contiene il vo-

lume am-lie : Observations sur le Saloli de Pein-

ture de lyG'y par le inèrne Auteur

.

La filosofia, lo spirito , e l'ingegno dell'autore risaltano

ad ogni linea della prima e della seconda opera estese per
3oo pagine, e t^uantunque l'Artista non v'incontri il linguag-
gio il più tecnico, ritrova un largo compenso pel pascolo che
le idee dell'autore, colla magia dello stile , danno sempre al-

l' immaginazione di chi legge .

110 Dolce Messer Lodovico. Dialogo della Pittura, in-

titolato l'Aretino: ove si ra<iiona della diijnità del-

la Pittura ec. Venezia presso il Giolito 1557. in 8.

Esemplare, che dalla Bihiiotcca di Felihien passò a quella

di Mariette, e di d'Àgincourt, con illustrazioni manosciitte in

principio , e note marginali .

Ili — Lo Stesso, esemplare nitido, della medesima edi-

zione.

112 — Dialogho della Pittura , intitolato : L'Aretino . Fi-
T.l 3
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renze 1735. in 8. Italiano, e Francese per Miche-

le N esten US e Francesco Moùcke.
Una lunga prelazione di 78 pagine dell'editore intende al-

la confutazione dei 3 volumi veianieate zeppi di ericni , sul-

le pitture di Roma , stampati in Amsterdam da Hermano
Wj twcr nel 1728

ii3 — Dialogo nel quale si ragiona delle qualità, diver-

sità, e proprietà dei colori. Venezia presso Marco
Sessa i565 in 8.

Quest'opera, che tratta dell'applicazione dei colori più nel

senso dell'allegorie, che dell'arte della Pittura , era più pro-

pria degli studj , e d He cognizioni di questo autore , il quale
op-joituuauieute intitolò il Dialogo precedente, V Aretino »

pon lie appunto esteso dalla dettatura di quel letterato, che
molto iulendevasi di opeie di pennello .

114 Doni Anton-Francesco. Disegno partito in più ra-

gionamenti , ne' qriali si tratta della Pittura , e

Scìiltura, de'colori, de'getti, de'niodelli ec. In

Vene/la presso Gabriel Giolito i549 ^" 8-

In fine di questo Trattato sono molte Lettere dello stesso

a- diversi Gentiluomini e Scultori e Pittori ec Bellissimo

esemplare .

113 — 1 Marmi. Venezia per Francesco Marcolini iSSa
in 4. fig j aggiuntevi le Pitture divise in due trat-

tati. Padova presso Grazioso Percliacino, i5ò'4.

Esemplare distinto, che apparteneva alla Biblioteca del

Thuano. L'Opera dei Marmi è divisa in 4 parti : e in questa

prima edizione sono da tenersi in gran pregio le tavole in le-

gno graziosissime, che numerose sono, frapposte al testo, e

vennero intiigliate da mano molto maestra .

In quest Opera trattasi di cose piacevoli e istruttive, piut-

tosto die d'arti esclusivamente; e in quella delle pitture si

discorre molto più su immagini allegoriche , che su d'opere
reali eseguite

.

116 — Le Pitture. Trattato I. consacrato agi' Illustrissi-

mi Sigg. Accademici Kterei. Padova i564 presso

Grazioso Perchacino in 4- p»

Questa è l'istessa edizione che trovasi unita ai Tkfarnzf stam-

pati nel i552 in Venezia dal Marcolini: e non avvi altra diver-

tita che il frontespizio mutato, e che questo esemplare finisce-

col primo Trattato .

117 DupuY du Grez Bernard. Traité sur la Peinture

pour en apprendre la théorie, et se perfectionner
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tlans la pratique. Paris 1 joo in 4- fig- iropritné à

Toulouse.

Sono qu.Tttro grandi dissertazioni o parti. In cui l'Opera è

divisa, e s'aggirniio sul Disegno, il Colurito, la Composizione,

e l'Ottica , precedute da quattro Tavole intagliate all'acqua

folte con molto brio da A. Kivals, oltie le fìguie geen)etriche

che trovanti al fine flel volume relative al tiattato dell' Ottica.

Questo incisore delle quatti o Tavole allegoriclie era un gio-

vine di Tolosa, allora studente delia pittura in Roma .

118 Durano David. Ilistoire de la Peinture ancienne

extraite de l'histoire de la Peiniuie de Pline, h-

vre 35 avec le texte latin etc. Londres ijaS in

fol. fig.

Oltre il frontispizio di Picart istoriato, e una vignetta in

principio, trovasi la stampa del quadro J' Alessandio ripreso

da Apelle a car. 263, eseguita sul disegno di Cheron. L'Opera

gode di somma opinione meritamente.

119 — Histoire Natiirelìe de l'or et de Targent extrait

de Pline le Naturaliste, livre 33, avec le texte latin

corrige sur le nianuscrit de Vossius, et sur la jMe-

niiere édition : avec un Poenie sur la Chùte de

l'honinie, et sur les ravages de l'or, et de l'ar-

gent. Londres 1799 in fol. 1

Il solo frontispizio è figurato , e veggonsi in alto i li'ratt

somigliantissimi del Re e della Hegina, cui l'Opera è intitola-

ta, e in un angolo della slampa un piccolo disegno d' Hol-

l)cii) che stava nelle Stanze Reali, il quale figura la >Ioite, e,

l'Avaro, intagliato da George Verlue : Opera che non gode

minor estimazione della piiina .

120 Dt'TENS M. 1. Principes alìiéi;és tie Peinture suivis

d'un Discours sur rArchitecture, et la Sculpture.

A Tours i8o3 in 8. fig. M. 97.
Operetta dettata con qualche accorgimento, ove sono belle

teorie per l' armonia dei colori , dedotte dalle corde armoni-

che de' suoni ; ma che vedesi però nel totale essere scritta da

chi manca delle pratiche nell'arie; con una Tavola dimo-

strativa .

131 Eqlicola Majio . Instltuzioni al comporre in ogni

sorte di rima della lingua volgare, con uno eru-

ditissimo discorso della Pittura , e con n)olte se-

crete allegorie circa le Muse , e la Poesia . In Mi-

lano ib4i Jn 4' senza nome di stampatore.

Fu questo grazioso libietlo ristampato ir. Venezia nel i 555j

ma fu omaiessa allora un'interessantissima dedica ad Uberto
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Strozzi, piena di notizie intorno a'Letterati di quel tempo e a

diversi iinprovvisutori, la quale trovandosi in questa, piutto-

sto rara edizione, la rende ancor più pregiata .

122 Ésooi.iì (le la Migliatale, dans la .quelle on petit ai-

sement appiendrè à peindre saiis maitre, avec le

secret (le taire le plus beau couleurd'or, et l'or

en ooijuille . Lion i6~y in 12. seconda etlizione.

123 EssA.1 sur la Peintufi- en \losaù|ue . Par iVl.
*** avec

une (lisst'rtation sur la piene spécutaire des an-

clens. Paris 1768 in 8.

124 Fedele da S. Biagio Pittore Capuccino. Dialoglii

Famigliari sopra la Pittura difesa, etl esaltata. Pa-

lermo I 7^8 in 4-

In questi noiosissimi dialoghi pieni di com|jlimenti, si tro-

vano coir esercizio dalla pazienza molte notizie delle opere ,

e degli artisti Siciliani , dei quali abbiamo pochi scrittori .

125 FiCHNERi J. Geor. De eo quod justum est circa Pi-

cturani, Disputatio juridica . Aldtorf, 1716 in 4.

M. 45.

126Fr-\ìschi Antonio. La Teorica della Pittura, ovve-

ro trattato delie materie più necessarie per ap-

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

Opera superficiale

.

127 Fkéart Roland Sieur de Cambray. Idée de la per-

fectiou de la Peinture deniontrée par lesprinci-

pes de ì Art et par les exemples. Au Mans 1662
in 8.

Edizione prima originale resa assai rara; esemplare magni-
fico in vit dor F.cco come il Bossi a pag. 25i del Cenacolo di

Leonardo giudica questo Autore. Certamente se il Fréart aves-

se voluto ^idclicare degli Artefici della sua Nazione coi modi
impiegati a giudicare il Buonarroti, credo avrebbe trovato il

Vocabolario sterile di termini ingiuriosi , e villani.

128 — Idea (iella perfezione della Pittura, tradotta dal

Francese da Anton Maria Salvini ,
pubblicata per

la prima volta dal Canonico Moreni, con una dis-

sertazion(i apologetica in fine di Micbelangclo Buo-
iiarroti, scritta diil Signor Onofrio Boni. Firenze

1809 in 8.

Questa versione e qurst' apologia vennero fatte da questi

ottimi Toscani affine di vendicare il divino Michelangelo dal-
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le ingiuriose sentenze, con cui viene attaccato nell'Opera di

Fréait, il qu.tle anfore eia però assai conosciuto e lodato per
il suo bellissimo Paralelle <le f Arcliitccture oniiqiie ce de la
moderne, e per la magniiica eiii^ione del Traltato di Leo-
nardo .

129F11E.SLI Enrico. Discorsi tre sull;t Pittura rerirati

nella R. Accademia di Londra, traduzione dall In-

glese. Roma 180 i
in 4-

Il traduttore, che intitola il libro a Mons. Sanseverino, è il

Sig. Luigi Especo .

i3o Furie ITI Josephi AlexanJri . De Muslvis. Romae

1^52 in 4- tig.

Con sei grandi tav. in rame, esempi, in carta gr.

i3i Gaglianì Vincenzo. Argomenti di Storia Siciliana

divisati in Pittura. Palermo i8t3 in 8. M. 66.

Questa breve memoria indirizzata al celebre poeta Ab. Me-
li è relativa ad opeie che vennero di già eseguite, e serve

piuttosto per interpretare il cocnplicato modo con cui furono
simboleggiale . M. 66.

i32 Gautier. L'Arte di acquarellare, con annotazioni,

e supplementi, traduzione dal Francese. Lucca

1760 in 8.

Operetta scritta con molto giudizio, ed eccellente per le pra-

tiche che insegna .

i33 Georgii Joannis. Disputatio juriilica de eo quod
justum est circa Picturam . Aldtort. 1716 in 4.

i\l. 45.

Questa è una dissertazione in materia legale, che riguarda 1

dritti degli offesi da pitture ingiuriose.

i34 GiLio Gio. Andrea da Fabriano. Due Dialoghi, nel

primo de'quali si ragiona delle parti morali, e ci-

vili de' Letterati, e Gorti^^iani, e dell'utile che i

Principi cavano da' Letterati ; nel secondo si tratta

degli errori de' Pittori circa le Storie. In Gameri-

no presso Antonio Giojoso 1664 in 4-

In questo libro è riunito un magazzino d'erudizioni con
poco ordine per mettere in evidenza l'autore, senza che le

arti ne abbiano tratto profitto . L' edizione è accurata .

i35 Giovio . Discorso sulla Pittura. Londra 1776 in 8.

Questo colto Signore era dotato del giusto senso delle arti,

e lo esprimeva in ogni opera sua

i36 GoERÉE W. Versione del trattato di Leonardo , e di
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altre opere suU'Anaio'.nia, e sulle proporzioni, in

Olandese. AinsrorJam 1682 in 8. tìsf.

Questo autore ha fatto intagliare le medesime tavole che
trovausi nell'opera di Leonardo stampata a Parigi, e tradur-

re in piccolo alcune delle Tavole Anatomiche della grand'edi-

zione di Vesalio .

i3j Grim4ldo Francisci Mariae. De lumine, coloribus,

et Iride, aliiscjue adnexis, libri duo. Bononiiie i6o5
in 4-

Le nozioni fisiche espresse in quest'epoca rendono sterile

agli usi dell' irte una tal Opera .

i38 Gdevara. D. Filippo . Gommentarios de la Pintura,

con un discurso preliniinar, y algunai notas de
D. Antonio Ponz. 3Iadrid 17S8 , in 8.

Questo libro tratta la materia in un modo suo proprio ed
originale , e non può dirsi imitazione de' trattati preesistenti

.

189 GuiDOTTi Alberto. Metodo facile per formare qua-

lunque siasi sorte di vernice della China, e del

Giappone, praticato in Francia, e in Inghilterra.

Rinnno 1784 in 8.

Il meglio di questo libro è tolto da quello del Bonanni .

140 Hackert Filippo. Lettera sull'uso della vernice

nella Pittura. Perugia 1788 in 8.

Il metodo suggerito iu questo opuscolo è il più facile e si-

curo .

14 1 Hagedorn. Ré.lsxions sur la Peinture traduites de
l'AIletnand par Hubert. Leipzig 177J in 8. V. 2.

Opera scritta con molta filosofia e profondità di teorie .

142 Ide\ del perfetto Pittore per servire di regola nel

giudizio che si deve fondare intorno l'opere dei

Pittori, 1769, Torino in 12.

Libro superficiale , di cattiva e scorretta edizione, il quale

non è formato peiò, né estratto dall'altro di Federico Zucciie-

ri, p.)rinientestauapato iu Torino 1Ó07, che porta quasi lo stes-

so titolo .

143 De Jorio Andrea. Sul metodo degli Antichi nel di-

pingere i Vasi, e sulle rappresentanze tie'più inte-

ressanti del R. IMuseo. Napoli i8i3 in 8. M. 66.

i44 — Scheletri Curnani dilucidati. Napoli 1810 in 8.

flg. M. 66. con cinque tavole in rame.

Memoria piena di curiose ed iuteressanti notizie .



DELLA Pin IJRA a3

r45 JouLAiN . Réfiexions sur la Peinture, et la Gravare
accolli pa;^nées d'une dissertation sur le commer-
ce des curiosités, et des ventes en general. Metz
1786 in 8.

146 Im'ekiax de Ayala Joannis. Piotor Christianus eru-

ditns, sive de erroribus, qui passim admittuntur

circa pin<:;endas sacras immagines. Libri ceto. Ma-
tricti ijSo in 4- "lag.

Strav.igantissitno lihro, dettato da un caldo fanatismo nella

maniera di vedere di questo scrittore. Estendesi a 400 pagine

stampate in due colonne.

147 JuNiiTrancisci . De Piclura veterum Lib. 3. Am-
stelodami 1637 in 8.

In que.'^ta prima edizione non sono gli elenchi ragionati de-

gli artefici antichi , come trovansi nell'edizione in foglio .

148 — De Pictuia veterani libri tres. Accedit Catalogus

mccaniconim , architectoruni
,
pictorum etc. Ro-

terodaiiii 1694 in tul.

Il miglior libro die si conosca in questo genere, per cui il

Dati sospese di pubblicare ulteriori Vite a quelle che diede

alla luce, conoscendo di far cosa inutile, e che altri aveva ben
esaurita.

149 Klìiber Jo. Ludovicus. De Plctura contumeliosa

coinmentatio. Erlang» 1787 in 4- M. 4^.

Nella prima pagina è una piccola incisione, ove sta espressa

una pittura infamante e satirica , la cui illustrazione trovasi

estesa in Tedesco alla fine dell' opuscolo

.

i5o Lacombe. Le spectacle des beaux Arts, ou conside-

rations touchantes leur nature etc. Paris 1 768 in 1 2.

Quest' Opera si estende più sulla Musica e la Poesia, che

sulla Pittura

.

— Aggiuntovi : Les iiioyen de dévénir peintre en trois

lieures, et d'éxecutér au pinceau les ouvrages tles

plus gran<ls maitres,sans avoir appris le dessein

.

Paris 1755.

Questo libro col mezzo di dialoghi insegna ad attaccare al

vetro le stampe dopo averle imbrattate di colore, e porta lo

specioso titolo indicato .

i5i Lairesìe Gerard. 11 gran Libro del Pittori stampato

in Olandese. Atnsterdain 17 16 voi. 2. in L tomo

figurato

.

Edizione originale, ove le incisioni molto più numerose e
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prpgìevoli che nella versione francese, la rendono di pregio

ina^gioie, aggiuntovi un terzo volume legato assieme dei prin-

cipi del disegno , stamjjato nel 1713 .

162 Lairesse. Le grand Livre des Peintres, ou l'Art de la

Peiriture considerédanstoutessespartiesec.an quel

Oli a joint les piincipes du dessin, du niéme auteur,

traduit de i'Hollandois sur la seconde édition avec

35 planches en bulle douce, voi. 2. in 4 Paris 1787.
Opera che pei suoi precetti è complicata , e ri|)iciia di ripe-

tizioni, e inutilità. L'originale ha il piegio della facilità nelle

sue composi//*ni , e nelle acque forti delle stampe, le quali

in minor nuniCTo, e di cattiva esecuzione sono mal ricopiate

in questa traduzione .

i53 Lamo Alessandro. Discorso intorno alla Scultura e

Pittura, dove ragiona delia vita ed opere in mol-

ti luoghi ed a diversi Principi, e Personaggi latte

dail'Eccell. e Nobile M. Bernardino Campo, Pittor

Cremonese: allTllus. Sig. Vespasiano Gonzaga Co-

lonna di Duca Sabionetta . Cremona presso" Cristo-

loro Draconi i584 in 4-

L'editore di (juesto aureo lihretto fu Gio Batt Trotto de-
nominato il Malosso

, poiché il Lamo era partito per la Spa-

gna , e lasciò al suo amico l' incarico dell' edizione . Dopo il

frontespizio e la dedica che occupano 4 carte, l'ultima delle

quali è bianca, segue il testo dell' opera in 118 pagine nume-
rate, e termina al basso dell'ultima pagina col registro dei

fogli . Magnifico e raro esemplare.

i54 — Discorso ec. Cremona i584. in /\,

Edizione simile alla precedente, ma più completa , e più
rara. In fronte sta il ritratto di Bernardino Campo, e in fine

dopo l'ultima pagina col registro dei fogli, seguono altre sei

carte, che di raro trovans: unite all'opera indicata , come
dovrebbero essere, acciò fosse completa. In queste è stampato
il parer sopra la pittura di M. Bernardino Campi pittore Cre-

monese, che occupa le quatti'o prime carte segnate al basso

della pagina . La quinta carta contiene due figure , V una di

fronte, l'altra di profilo con dimostrazioni lineari di propor-
zioni; nella retroj^agina sono due sonetti: e l'ultima carta

è quella diagli errori, e correzioni che si riferiscono però ai

numeri delle pagine del discorso , ragione per cui debbono
essenzialmente far parte di quello , sebbene aderenti a que-
st' ultimo opuscolo.

i55 Lamotte Charles. Au essay upon Poetry and Pain-

ting Witìi relation to the Sacred and Profane Hi-
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story Wit on Appendi v concenilng obscenity in

Wntiug iìtjcl Painting. Loti Ira ijSi in I2.

Opera superficiale, e non degna ilell' accorgi mento e della

CI itica degli Autori Inglesi .

i56 Laugier L'Abbé. Manière de bien juger des ouvra-

ges de peinture aiigmentée de notes ecc. Paris

1771 in 12.

Opera postuma arricchita di note ciitiche dall'editore. Que-
st' autore era già chiarissimo per altri scritti , e specialmente

per la s«a Storia Veneta .

iSy La.zzarixi Gio. Andrea Canonico, e Pittore. Opere

e Dissertazioni in materia di Belle Arti. Pesaro

1806 voi. 2 in 8.

Questo Pittore era ripieno di gusto, e di critica ne' suoi

scritti , e coloriva con molta grazia . Nel primo volume sono

le notizie storiche dell' autore, e sue opere , e sei dissertazio-

ni dello stesso; in fine un opuscolo sull'Architettura di Gio B.

Passeri . Il secondo è pieno di notizie critiche intorno molte

opere di celebri artisti , e di Lettere Pittoriche .

'58 Lessj\g G. e. Du Laocoon, ou des liniites respectifs

de la Poesie, et de la Peinture, traduit de l'Alle-

mand par Vanderbourg . Paris 1802 in 8. fig.

Opera eccellente e piena di giusta critica, col gruppo del

Laocoonte in principio, intagliato da S. Aubin.

i5g Lomazzo Gio. Paolo Milanese Pittore. Trattato del-

l'Arte della Pittura diviso in 7 libri, nei (piali si

contiene tutta la Teorica e la Pratica di essa Pit-

tura . Milano i584 presso Gottardo Ponzio in 4-

Questo frontespizio fu cangiato nel corso della stessa edi-

zione, e trovasi in pochi esemplari •

160 — La stessa Opera con molto più estese indicazio-

ni sul frontespizio, oltre ciò che sta sopra espres-

so , e il cenno della dedica al Duca di Savoja , e i

privilegj. Milano per Gottardo Pontio Stampato-
re Regio a istanza di Pietro Tini i585.

L'edizione è la stessa , né avvi altra variazione che il fronte-

spizio, e la distribuzione delle linee nella dedicatoria, la

quale segue immediatamente , ed è composta con una riga

di più nella seconda pagina della medesima , senza varianti

.

In alcuni rarissimi esemplari trovasi al fine un foglietto

con un Capitolo di più, indicandosi che va collocato nel se-

sto libro do[)0 il Cap. 16. a carte 328. intitolato: thll'^rte di

allonfare la vista quanto si vuole, e parimenti dijar gliappa-



'26 TRATTATI
rati delle stene col quadro sopra detto Geometrico; in questo
esempline il foglietto è manoscritto.

16 1 — La stessa Opera col primo frontispizio del i584,

e il foglietto in fine da collocarsi a carte SaS stam-

pato.

Esemplare rarissimo e prezioso che stava nelle Biblioteche

Bianconi, poi Bossi. iVon conosciamo simile esemplare che
nella Smithiana. Legato in vit. e di bellissima conservazione.

162 — Idea dei Tempio della Pittura, nella quale egli

discorre dell'origine e fondamento delle cose con-
tenute nel suo trattato dell'arte della Pittura, In

Milano per Gottardo Ponto (sic); in fine per Gott.

Pontio iSpo .

i63 — Aggiuntavi: Della forma delle Muse cavata dagli

aiìticiii autori Greci e Latini, opera utilissima a Pit-

tori e Scultori, di Gio. Paolo Lomazi Milanese Pit-

tore. Milano per lo stesso iSgi. Legata coi me-
desimi Trattati è la Vita di Giacomo Robusti detto

il Tintoretto fedelmente descritta da Carlo Ridolfi,

Venezia 1642 in ^.

Quest'ultima venne stampata parecchi anni prima della

sua opera le iMeraviglie dell Arie. Esemplare del Tuano.

164 — Versione Inglese. A Traete Containing the Artes

of Curious Painting etc. Oxford by Joseph Bar-

nes 1 5y8

.

Nel libro delle proporzioni «oiio le Tavole : il che assicura

l'anteriorità a quest'edizione Inglese, preferibile a quella di

Tolosa del 1649.

_!. Versione Francese. Vedila ne<ili Elementi e Pro-
o

porzioni.

i65 MvRCucci Lorenzo. Saggio Analitico Chimico so-

pra 1 colori minerali, e mezzi di procurare gli ar-

tefatti, gli smalti, e le vernici con note del Sig.

Palmaroli, ristauratore di quadri an'tichi. Roma
1816 in 8.

La celerità con cui comparve in Roma una seconda edizio-

ne di quest'Opera dà a conoscere quiuito utili pratiche con-

tenga .

166 MvRiivo il Cav. Dicerie sacre sulla Pittura, la Mu-
sica, e il Cielo. Presso Giacomo Violati. Venezia

16 j 5 in 12.
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La fantasia , eia dottrina dell'Autore gli aprirono un cam-
po in questo soggetto, sul quale spaziava senza freno, sicco-

me suoleva in ogni altra cosa poetica .

167 MiìMoiiiALE (lato da'Pittori nel 168!) alll Senatori di

Bologna per essere liberati dalla così detta oh!)e-

dienza dell'Arte, ed essere separati da' Meccanici

Pì^nattari , Scutelatri, Co/amari, f^entolari, In-

doratori, coi quali erano slati posti nei secoli , in

cui la Pittura era trattata miserabilmetite, e confi-

nata al consorzio delle arti vili suddette.

Memoriale rarissimo ad aversi, e che serve alla Storia del-

l'Arte del Disegno, massime per la Bolognese. — Il Malva-

sia palla in più luoghi del desiderio che avevano i Pittori ri-

guardo alla detta liberazione. Questi non sono che due fogli

di stampa . Bologna, presso Giacomo Monti i685 in fog. V.
in ì'Vredman Panoplia.

g68 Mexgs Antonio Rafaello. Opere pubblicate dal Ca-
valiere d'Azara, edizione aumentata dall'Avvoca-

to Carlo Fea. Roma 1787 in 4»

Quest'edizione pe' suoi Commenti estimata la migliore, e

1? opere teoriche di questo artista , amicissimo di Win-
kelmauu, sono piene di gindizj sani

.

169 De MoxTAMY Traile iles couleurs pour la peinture

en email, et sur la porcélaine, precede de l'Art de

peindre sur l'email. Paris 1765 in 12,

l'jo MuLLERi Petri, ec. De Pictura. Jenae idpain 4. Sive

praecognita Picturge, De excellentia ai tis Pictoriae
,

De privilegiis tam Pictuiie quam Pictorum, De
abusu Picturse, et poena Pictorum. M. 45.

Questa è una dissertazione, ossiano Tesi sostenute in una
pubblica funzione all'Università di Jena.

171 Neu Mayr Antonio. Memoria Storico-critica sopra

Ja Pittura . Padova 181 1 in 8.

Trovasi in 6ne del Catalogo delle Pitture esistenti presso il

Marchese 3Ianfredini. M. 104.

172 Obsérvations sur l'histoire naturelle et physique
de la Peinture avec des planches imprimeés en cou-
leur. Paris 1752, 2 voi. in 4-

Quest'opera cominciò ad escire a guisa d'un Giornale Let-

terario in quarto, e in 12. Questo volume contiene sei divi-

sioni disunite ove le tavole di colore offrono un aspetto di

singolarità , che quanto discoavieue a certi oggetti altrettan-

to è propria in alcuni altri-
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173 Observations histori({ues, et critiques sur les er-

reursdes peintres, sciilpteurs, et dessinateurs ihiiis

la répreserii;iii()ii <les siijets tirésde l'histoire Sainte.

Paris 1771 , i4 voi. in i.z.

L' Opera è stesa con molta avvedutezza e profondità di

dottiiiK). In (i'ie ai primo Volume sta un supplemento all'ul-

timo Capitolo; ed in fine al secondo nn avviso die rende con-
to al pubblico di qnest'Opeia, pubblicato da de iJuie.

174 OccoLTi (".oroiiato da Canedcdo, Trattato de'colori)

nuovainenie staninato con 1 a^f'jiuMta ("lei si<fni(ica-

to d'alcufii doni, dal niedesiaio data in Ime. Par-
ma presso Seth Viotto i56S ir) 8.

E raro il trovare esemplari conservatissimi , come sono
tutti quelli della nostra collezione, in simili materie, che per
le mani di tutti passarono, e non vennero inai ristampati,

o tutt' al piti ne fu fatta alcuna volta una seconda edizione .

175 Osservazioni intorno al discorso della Cera Puni-
ca del Sig. Cav. Lorena umiliate a S. E. il Capita-

no di Verona. Eslese da un anoninio. Verona 1786
in 4-

— Aggiuntevi: Riflessioni sulT olio combinato da,

dipingere su^^gerite ai docili Pittori, nella disserta-

zione stampata nel tomo 6. della Società Italiana

'793;
— Aggiuntovi: Fabroni. Antichità, vantaggi, e meto-
do della Pittura encausta. Venezia 1800

— Aggiuntovi: Astorri Giammaria . Della Pittura

colla cera all'encausto, Memoria. Venezia 1786
in 8.

176 Passeri Niccola di Faenza. Esame ragionato sopra

la nobiltà della Pittura, e della Scidtura. Napoli

1783 in 8.

Operetta rifusa nella seguente .

177 — Del metodo di studiare la Pittura, e delle cagio-

ni di sua decadenza. Dialoj'ni. Napoli 1795 voi. 2

legati in uno, in 8.

Gli interlocutori sono "Men^^s - W'nkelmann, che appunto

con altri uomini sommi contribuivano, allora che l'autore

pubblicò quest'Opera, al risorijimento delle Aiti ; e Piranesi ,

e Canova , e Klax nan e David, e Pikler, e Morghen , e Vol-

pato, e cento altri elevavauo precisamente le Arti dalla lor
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decadenza. Singolarissima è uua dissertazione preliminare

intitolata al Letture .

178 Pellegrino Fulvio Mantovano. Significato dei co-

loii, e elei Mazzoli. Venezia i6i8. appresso Comin

Gallina in 8.; aggiuntovi il Trattato dei colon nel-

le arme , e nelle livree, e nelle divise, di Sici/Io

Araldo del Re Jlfonsu di Ara» una . Venezia itioG

presso Lucio Spiueda in 8.

Questi opuscoletti non sono comuni, ma hanno relazione

alle alhgoi le , e agli emblemi più che alla piuura .

179 Pensieri sulla credidità e sulla preminenza tra la

Pittura e la Musira, con note, e un'Appendice sul

senso morale. Boloj^iia 1807 in 8. e anche M. 55.

L'anonimo anfore è il D Michele Araldi Modenese Segre-

tario dell' In^tìtuto Nazionale Itahano .

180 PiLEs (de) Dissertation sur les ouvrages des plus fa-

nieux (.eintres. Dediée a M. le Due de Richelieu.

Paris 1681 in 12.

In questo volumetto è aggiunta la descrizione dei quadri

del Gabinetto niclielieu, la vita di Rubens, et in fine Z)w/o-

giie sur le coloris . Paris , chcz Laiiglais l'iyg

i8i — I. Recuell de divers ouvrages sur la Peinture, et

le coloris. Paris 177^ in 12.

— iì. Coiirs de Peinture par principe. Paris 179^-

— 3. Abrégé de la vie des Peintres avec des ré.le-

xions sur leurs ouvrages . Paris 1767 .

— 4. L'Art de la Peinture de C-. A. du Fresnoy, tra-

duit par de Piles 178 J.

— 5. Elén)ens de Peinture prati(jiie. Paris 1776.

Questi cinque volumi contengono le opere principali di

questo Autore .

182 — Diversesconversationssur la Peinture. Paris 1677.

In fine a questo libro sono unite Figures d'Accade-

mie pour iipprendre a dessiuer, gravées par Seba-

stien le tllerc 167^. Sono 3i tavole.

Le quali tengonsi in pregio dagli Amatori.

i83 —The principles ot painiing. London i']^^ in 8.

Questa è una traduzione in higlese del trattato di De Piles

fatta da un Pittore .

184 PiLBUR d'Alpigiiy. Traité des couleurs aiatériels

,
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et de la manière de colorer relatlvement aux arts,

et tnétiers. Paris lyygin 12.

i85 Pino Messer Paolo. Dialogo di Pittura nuovamen-
te dato in luce. Venezia i548 per Paolo Gherardo
in 8.

Quest'elegante Opuscoletto fu intitolato al Doge France-
sco Donato, come a vero Mecenate delle Arti .

186 PiSARRi Carlo. Dialoghi tra Glaro , e S;ir[)iri per i-

struire chi ilesidera d'essere un eccellente Pittore

figurista. Bologna 1778 in 8.

187 Porzio Sunone . Trattato dei colori degli occhi y

tradotto in volgare per Gio. Batt. Gelh . Firenze

presso il Torrentltio i55y in 8.

Al pregio del Traduttore e dell' Autore s' aggiunge quello

dell'editore di questo prezioso libretto; intitolato dal Gelli al

Cardinal Gonzaga .

188 PossEviNi Antoni!. Tractatio de Poesi, et Pictura

etilica, humana et fabulosa collocata cum vera,

houesta et sacra. Lugduni i5i^5 iu 12.

Fino al P.3. Capitolo non parlasi della Pittura, e molto
superficialmente, tutto il restante del volume essendo cou-
secrato alla Poesia. Nel cap 24 enuim rmsi gli autori che
presso gli antichi e i moderni hanno trattato di materie pit-

toriche.

189 — Biblioihcca Selecta de ratione studiorum . Vene-
tiis i6o3 in t'ol. voi. 2.

Trovasi iu quest'Opera il suddetto Trattato .

190 Pru-netti IMichel Angelo. Saggio Pittorico. Roma
1786 in 12.

Nelle quattro parti in cui è diviso questo libro sono epilo-

gate una quantità di nozioni teoriclit- e storiche, e una quan-
tità immensa di sentenze e di giudizj, che la brevità dell'Ope-

ra non ha permesso giustificare .

191 PmciNi Tommaso. Esame critico dell'opera sulla

Pittura di Daniel Webb, tradotto dall'Inglese , e

commentato da Francesco Pizzetli . Articolo del

Giornale di Pisa 1807 in 8.

Questo esame fu diretto dall'Autore al Sig. Luigi Lanzi

.

192 Réflexions sur quelques causes de l'état présent

de la Peitìture en France , avec un examen des

cuvrages exposés au Louvre, l'an 1746 à la Haye
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1747 • Avec une lettre à la fin derAuteur tles dites

réflexions

.

Questa è una lettera apologetica
,
poiché alcuni si dichia-

rarouo offesi del giudizio e della saua critica sulle loro Ope-
re : e la verità irrita sovente, e ferisce l'orgoglio degli Artisti

.

'195 Rr.QUExo D. Vincenzo . Saggi sul Ristabilimento

della antica Arte dei Greci, e Roiiiani Pittori . Par-

ma 17^7» 2 voi. in 8. fig.

Seconda edizione , ove è prodotto in intero il discorso del

Cav. Lorgna.

194 Scoperta della Chironomia, ossia dell'arte di ge-

stire colle mani. Parma 1797 in 8. fig. con tre ta-

vole esprimenti il gesto delle mani.

195 — Lettera al Sig. Cavalier Lorgna sulla Cera Pu-

nica adoperata nei colori. Bologna 1785, in 8. M.87.

Questa è in risposta al Discorso che leggesi inserto nella

seconda edizione dei Saggi sul riscioUimcniu ec.

196 Revelli Vinc. Antonio. Opere Filosofiche Pittoriche

dedicate a' professori ed amatori delle Belle Arti.

Torino 1797 in 4- gì"- ^- L cui va annesso un pic-

colo Atlante in foglio di i3 tav.

Divaga in questo primo volume l'Autore in una varietà di

materie , sulle Fisoiiomie, sulle Opere di Camper, sul Bello

Ideale, sull'origine del Capitello Corintio, e sui Giuochi del-

l'Anfiteatro di Vespasiano ; ma dopo questo primo Volume
non diede altro alla luce .

197 Rey.volds Josué. Discours prononcésà l'Accademie

Royal de Londres, tiaduit de l'Anglais, 2 voi. Pa-

ris 1787 in 8.

198 —Reynolds Joshue the Work. London i8oi in

three volumes in 8.

Quest'edizione nella lingua originale è preceduta da un
bel ritratto dell'Autore intagliato da Carolina Watson: e nei

primi due Volumi si contengono le Memorie della vita di

Reynolds, coi i5. discorsi da lui pronunciati nell'Accademia

di Londra; oltre a tre lettere dellO/ioso, e al viaggio in Fian-

dra e in Olanda , ove illustransi le più segnalate Opere di

Pittura che colà esistono . 11 terzo volume è cousecralo alla

traduzione del Poema di Dufresnoy fatta da William Mason ,

alle note sul Poema, ai giudizj di Dufresnoy sulle pitture dei

due ultimi secoli, a uu paralello tra la Poesia, e la Pittura ,

alle memorie, e cataloghi cronologici di tutti gli Artisti prin-

cipali , e all' indice generale .
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199 RicHARDSON. Traile de la Peinture et de la Sculptu-

ro divise en trois tomes . Auisterdatn lyuS in 12.

voi. 3 rei. in 2,

Di quest'Opera , originariamente scritta in Inglese furono
Autori i due Rictiarclson , padre e Aglio. 11 primo di questi

lividde la traduzione Francese e vi pose la prefazione, lodan-

dosi dei due clie vi centribuiroiio, M. A. Rutgers il giovine
,

e M. Tenkate : l'ultimo dei quali aggiunse nel voi. 3. un
discorso prelinii^iare sul Bello Ideale. Quest' Opera è fatta

con molta critica , e qualunque siano i malti giudizj che in

essa si danno , fu delle prime che enunciassero Opere degli

Artisti, non colle sole aride notizie biografiche .

300 Rinaldi (de) Giovanni. 11 nioslruosissimo mostro
diviso in due trattati, nel primo de' quali si ragio-

na del significato de'colori; nel secondo si tratta

dell'erbe, e fiori, di nuovo ristampato , e corretto.

Venezia, per Francesco Zuliani , e Gio. Ceruto

1 59^. in 8.

Tratatello curioso per 1 intelligenze delle allegorie, e degli

emblemi .

201 Risposta, alle riflessioni critiche sopra le differen-

ti Scuole della Pittura del Si^. Marchese d' Aro;ens.

Lucca 1755 in 8.

E Opera del Marchese Ridolfino Venuti: lo dice il Lanzi,

Storia Pitt. T. VI pag. 194.

202 RossiGNOF.i Carlo. La Pittura in giudizio, ovvero il

bene delle oneste pitture; e il male delle oàcene .

Bologna 1697 in 12.

La gravità dell" argomento per se stessa prestava all'Autore

un soggetto sì facile a sostenersi colla ragione, e con la .solidità

della filosofia e della morale, (he poteva mescolarvi meno
idee teologiche senza diminuire la forza dei ragionamenti .

203 Sandrart Joachimi etc. Academia nobilissimce Artis

Pictoriae. ISorimbergce i683 in fogl. fig.

Questa è una versione latina dell'Opera originale Tedesca
che in due volumi comparve nel ifi75. 79. abbracciando at-

ti esi l'Architettura , e la Scultura . E maggiormente utile pei

le Arti che si coltivarono fuori d' Italia , ed è eseguita cui
gran lusso di Tavole e di ritratti inf.Tgliati in rame. La vita

e le memorie intorno all'Autore sono in un'aggiunta di 16.

pagine dopo gli indici in fine al Vulume . Compreso il ritrat-

to , il frontispizio , e le piccole e grandi Tavole , sono que-

ste 64.

ao4 ScANKf.Li Francesco da Forlì . Il Microcosco della
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Pittura. Trattato diviso in due libri. Cesena per il

Neri i55- in 4. Delicato a Fraacesoo d'Este Duca
di Modena. Esemplare intonso.

Libro ripieno di buone notizie . Nel principio deve trovar-

si una stampa , ove in alto è lo Stemma di Casa d' Este soste-

nuto da varigenj. La Pittura assisa sull'arco dell'Iride, e

tre figure ignudo coi loro attributi nel basso, rappresentanti

le tre Scuole Hom.uia , Veneta , e Lombarda , Ivi leggesi Io

Frane. Centen. Irn'. Miicius Ceittea. Sculp.

2o5 Scaramuccia. Luigi Perugino. Le finezze dei pen-

nelli Italiani aininiiate, e studiate da Giutipeno

sotto la scorta di Kaffaello d'Urbino. Pavia 1674
in 4- Col ritratto dell'Autore dis. dal Cav. del Cai-

ro , scolpito da L r>. Honarina.

2o(i — Altro esemplare colle ag;^itinte, e mutazioni, che

si credono di lini;»i Scaramuccia medesimo, torse

per fare una edi/.ione più corretta del libro.

Sotto il nome di Ginripcno anagramma di Perugino, lo Sca-

ramuccia descrive tutto ciò clie di bello ha veduto viaggian-

do l'Italia, accompagnato dnl genio di Raffaello. Dopo di

che seguono alcuni precetti dell'Arte .

307 ScARMiLioNii Vidi Antonii, de Coloribus . Libri

duo, Marpur^^i Cattorum 1601 in 8.

La materia è tratt.'^ta filosoficamente, e secondo le antiche

dottrine , non già per le pratiche dell'arte.

208 ScHEFFERii Jo.innis. Graphice, idest de Arte pin-

gendi. Liber singularis. Norimbergae i66i} in i 2.

Non tratta 1' Autore questa malteria secondo le pratiche

dell'arte moiierua , ma riferisce e commenta gli autori che
hanno trattato della Pittura presso gli Antichi

.

agg Scherpfer. De coloribns ac( identalibus . Disseria-

lio Physica. Vindoborue 1761 in 4- M. 25.

— De emendatione Telescopiwi uni ditjptrirorum per

viirum objeclivum compositum . Viennae 1^62 in

4- fig-

— De [ride, disser. Physioa . Viemi.Te 1761 fig. M. 25.

Queste Dissertazioni sono presso che unicamente risguar-

danti la Fisica

.

.210 ScHULz Ernest. Essai sur la maniere de melanger et

composer toutes les couleuis , iraduit de lAlle-

tnand . A Lausanne 1788 in 8. AL 5^9.

Luigi Pfaunenschmidl intese di dimostrale con un triaiigo.

T.L 3
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lo, che vedesi annesso a questo libro in una tavola , che tut*

ti i colori possono comporsi co! mezzo del turchino, del

giallo , e del rosso : la qual cosa in p jclie parole e dimostra-

zioni fisiche poteva chiaramente dimostrarsi .

— Sigillo . Trattato de' colori nelle arme

.

Vedi Pellegrino .

211 Soggetti per quadri ad uso de' giovani pittori.

"Vienna, nella Stamperia Alberti 1798 in 8.

L' auonimo di questa scelta fatta dall'Iliade, dall'Eneide,

e dalla Gerusalemme Liberata in ."56 soggetti, è il iVl. Mala-

spina .

212 Sorte M. Chrisìoforo. Osservazioni nella Pittura al

ma":, et erceìi. Dottore et Cavaliere il Siaf. Barto-a
_ _ . . ®

lomeo Vitali. In V^enezia appresso Girolamo Ze-

naro i58o in ^.

Rarissimo opuscoletto che non si direbbe completo in que-

sta prima edizione, poiché dalla Lettera del Vitali a Cristo-

foro Sorte, che leggesi dopo l'avviso ai lettori , pare che do-

vesse andarvi annessa una memoria sulle antichità di Verona
,

la quale però non fu pubblicata in questa edizione . L' opu-

scolo non eccede le iH. carte; ed a retro delle pagiue segna-

te i5 e 16 dovevano essere stampate due figure esplicative del

testo, che non vi sono, benché sia lasciata in biauco lo spa-

zio. Questo Cristoforo Sorte Veronese fu molto consultato

dalla Signoria di Venezia per le sue estese cognizioni in ma-
teria d'Arti, e della statica degli edifizj , e sopra tutto delle

cose Idrauliche .

21 3 — Osservazioni nella Pittura ad istantia del niag. et

eccell. Dott. et Cav. il Sig. Bart. Vitali. Seconda

edizione, con raggiunta di una Gronichetta del-

l'origine delia inagriifica Città di Verona al molto

illustre Sig. C A^ostin di Giusti. Venezia 15^4
pressi" il Rampa/etto in 4' P>

In questa seconda edizione, più rara ancor della prima , è

ristamj)ato l'avviso ai Lettori ove partecipa il ritrovamento

della Cronichetta, scritta nel £388 che intitola particolarmen-

te con Lettera al Giusti , riportando anche l' altra Dedica del-

le Ossen'cizioni al Vitali : ed ai luoghi ove dovrebbero essere

due figure esplicative del testo, la prima non si trova, la-

sciando vuoto lo spazio , e la seconda è intagliata e stampata

a 'ulta pagina L'Opuscolo in tutto esser deve di 17. fogliet-

ti , cioè 34 carte .

214 Spreti Camillo. Compendio Storico dell'Arte di

comporre i Mosaici, colla descrizione dei Mosaici
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antichi , che trovansi nelle B;jsili<;he di Rivenna
Ravenna i8o j in 4-

Sono in questi) volume due altri rngioiiamenti sulla Pignp-
ta di Ravenna, e sulla Repubblica delie Api re. in car. gra.

Vedi per il Mosaico anrlie Fougeroux Reclierches xtir les mines
d' Herciilatintn , Vedi lassai sur la Peìnliire en Mosa'ique .

ai5 Taubenheim Charles. La ciré alliée avec l'huile ex-

perimentée, tlécrite, et dediée à l'Eiéi teur pai-

Joseph Fratrel peintre. Manheini 1770 in 8.

Pretende r Autore d'aggiungere molla esperienza e chia-

rezza ai metodi pubblicati dal C. di Caylus nel 1754. In
fine sta un'ode del C- di Caux in onore di M. Fratrel

.

216 Thylesii Antonii Cosentini. Libellus de coloribus,

ubi muha legiintur pr?eter aUoruni opinionurn, e-

ditio saec. XV. Consi. Car. 14. M. gg senza luogo,

ed anno , e nome di stampatore .

Questo raro e singolare opuscolo indica sul suo principio
l'oggetto con cui fu scritto , ed è forse l'Opera più erudita

che abbiasi , presa sotto 1' aspetto seguente .

Dìcam aliqiiid de colorihiis in hoc libello, non quidnn nude
conficiantur, aut qiice sit eoriim natura, neqne enini pirtorihus

licec traduntur , aut pìiilosophii , sed tniuitin rftilolngìs
, qui

latini sermonis elegantiain studiose inquirunl . Scriham omnia
breviter , et accurate, ac rerum ipsarum nomina , quo statiin

colores intelligantur , ^iagulis apponam . U opuscolo è diviso

in i3 capitoli, l'ultimo de'qnali è consecrato all'epilogo

della materia. I primi due foglietti contengono l'indice: il

restante il testo: in tutto sono quattordici foglietti, dei quali

r ultimo è bianco .

a 17 TiLLEMA.\o Paul. Henr. De eo quod justuin est cir-

ca nudltatetn. Jenae 1692 in 4. M. 45.

Questa è una dissertazione letta nell'Uiiiversifà da alcuno
dei giovani studenti assistito dal citato Professore.

218 TiNGRY . Traité téoriqne, et pratiqiie sur l'art de
faire , et d'appliqtier les vernis . (icneve i8o3 1

voi. in 8. fig.

Questa è un' ottima opera in questo genere .

aig ToM\SELLi Giuseppe. Della Cerografia . Verona
1785 in 8.

Impugnasi in quest'opera il metodo piibMicato dall' abate

Requeno ,

320 TiiAiTÉ de Mignatnre poiir apprenfh'e aisctnent à

peindre sans Maitre, avec le sécrol da faire les plu',
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belles couleurs d'or bruriy et d'oi' en coquille: si-

xieme édition avec un traile de la Peinture ec. et

un discours pour peindreà tresqiie.Lion 169'^ in 12.

E incredibile come questi libretti siano stati tradotti, e ri

-

stampati gran numero di volte per il poco loro prezzo, e

l'allettamento del loro titolo frivolissimo . Questo libro non
varia che nel titolo dall'altro. Vedi Escole di: la Mignature .

221 Trattato del disegno della Pittura in Miniatura .

Aggiuntivi aurora i Trattenimenti sulla Pittura
,

ossia la verissima niatiiera di diventar pittore in tre

sole ore. Venezia 1^68. in 8.

Traduzione dal Francese del precedente, dove per altro è

messala versione del Trattato della Pittura .

232 Trattato della Pittura, e Scultura, uso , ed abuso
loro, conipostd da un Teologo, e da un Pittore,

per offerirlo ai Sigg. Accademici del Disegno di

Firenze, e di altre Città ec. F'iterize i6:)2 in 4
L'Ottoneili da Fano, e il Berettini da Cortona, 1' uno

Teologo, e l'altro Pittore, ascosero per Cristiana modestia

il loio nome transfuso in sciocchi anagrammi nel fiontispi-

zio, Odomenigio Lelonotti da Panano, e Britio Preneiteri . Vi
è più erudizione teologica che arte , e nessuna cosa che non
sia stata da altri prima di loro |)ubblicafa .

2^3 Varchi Benedetto. Due Lezioni, nella prima di cui

si dicbiara un Sonetto di Michel Angelo Buonarro-

ti, nell'altra si disputa sulla tiobilità della Scultu-

ra, e della Pittura. Firenze, Torrentino 1 )4.9 '"^ 4-

Il Varchi indirizzò questa seconda lezione a Luca Martini,

acciò trasmettendola al Bu(jii.irrotti attestasse la brevità del

tempo che ha avuto in dettarla, e gli mandasse poi copia

della risposta di esso Buonarroti

.

224 — Lezioni (la lui pubblicamente lette nell'Accade-

mia Fiorentina sopra diverse materie pratiche , e

filosofiche (nelle quali sono anche inserte le due

sopraindicate ), Firenze per i Giunti iSqo in 4-

223 Vasvìu Gii>rgio Sig. Cavaliere, Pittore e Architetto

Ar<'fino. Ragionamenti sopra le invenzioni da lui

dipinte in Firenze nel palazzo di LL. AA. SS. con

lo Iliust. ed Eccel. Sig U. Francesco Medici allora

Principe di Firenze: Insieme con la invenzione

della Pittura da lui coniimiata della cupola, con due

tavole, una delle cose più notabili, e l' altra degli
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nomini illustri die sono ritratti e nominati in que-
st' opera . In Firetize ap. Filippo Giunti i 588 in 4-

Al frontispizio segue la dedica al Card. Ferd- de' Medici
fatta dal Nipote Giorgio Vasari , cbe per la prima volta pub-
blicò r opera postuma dello zio . Veiigouo due epigrammi in

onore del Vasari, e il suo ritratto in legno; segue il testo , in-

di le tavole . E questa è la vera prima edizione di tale opera.

226 Vasari. TraMtto della Pitturi, nel quale si contiene

la pratica di essa, divisato in tre giornate, e ridotto

in ragiona'uenti nei quali si spiegano le invt^nzioni

da lui dipinte in Firenze nel palazzo di loro AA,
SS. con due tavole copiose. Firenze presso i Giunti

1619 in 4-

Questa è la seronda edizione dei ragionamenti, mutato l'or-

dine della parola sul frontispizio , ed omessa la dedica

,

quantunque non siavi alcuna varietà nei tipi, e venisse ri-

prodona soltanto col mutare i primi fogli , e 1' ultimo del

volume .

227 — Ragionamenti sopra le invenzioni da lui dipinte

in Firenze nel Palazzo R. Seconda edizione. A-
rezzo 1762, in 4-

Al frontispizio precede il ritratto del Vasari , e questa ri-

stampa è dedicata al Sig. Angelo Bassi . L'editore ritenne ,

come avvi tutta l'apparenza, malgrado le variazioni indiente

che le due edizioni del Giunti fossero una sola , e perciò dis-

se questa seconda, e non terza edizione . Questi ragionamen-
ti , a guisa di Dialogo, hanno per interlocutori il Principe di

Firenze, e il Pittore .

228 Venturi Giamhalista . Indagine fisica sui colori co-

ronata del premio della Società italiana di Scienze.

Edizione seconda . In Modena AnnoX. Rep., i8oi
presso la Società Tipografica in 8.

La chiarezza e la precisione di tutte le profonde ricerche

di questo Autore renderanno sempre |)regevolissimo ogni
suo scritto . Oltre una tavola di fi^'ure dimostrative , trovasi

in fine intagliata anche la medaglia d'Oro', che il Marcìiese

Gherardo Rangone , uno de' più distinti e più colti mecenati
Italiani, soleva dare in premio di (juelle Memorie che veniva-

no coronate dal volo dei letterali riuniti nel suo palazzo in

privata adunanza .

22CJ Le Veknisseur parfait, ou Manuel dii vernisseiir

polir servir de suite aii Tenturier parfait. Paris

cliez Jombert 1771 in 8.

23o Le ViEiL . L'art de la peinture sur verre , et de la



38 TRATTATI
Vitrérie. Parigi 1774 fogl. fig. , con tredici giaiuli

tavole dimostrative .

Quest'Opera raccoglie una estesa quantità di notizie, e può
riguardai si pie/iosa in questo geneie .

a3i 1)(! V'i\ci Léonard. Traité de la Peinture donne au

public, et tratlnit d'italien en Francois par U. F.

S. D. G. Paris chez Langlois i65i fol. fig.

Questa è la prima versione Francese rhe comparve nello

stesso anno ùell' oi Iginale con diverse infedeltà ed ommissio-
ni nella parte del testo. Le tavole sono le stesse, ma tirate

dopo r edizione Italiana .

iZ'J. Da Vinci Lionardo . Trattato della Pittura nuova-
mente dato in luce colla vita dell' istesso Autore

scritta da Raffaello Did'resne. Parigi presso Gia-

como Lan^jlois i65i fol. fi^.

Prima e magnifica edizione, per cui gl'Italiani professano
riconoscieuza a questo illustre Francese È dedicata alla ile-

gina Cristina di Svezia, e si reputa la più ampia che fosse

fatta di questo Trattato , il più prezioso che abbiano le arti

del Disegno. V'y aggiunto a questo Trattato anche quello del-

la Statua , e d' Ila Pittura di Leon B Alberti . I Trattati sono
preceduJi didlr Vite dei due Autori, estese dal dn Fresne , e

dai rispettivi litiatti. Le «lampe numerose sono di accuratis-

siu)a incisione di R. Lochon , e uno dei motivi per cui si pre-

ferisce questa edizione Italiana alla versione Francese di Rho-
iand Fieart pubblicata nello stesso anno , è perchè le stampe
servirono prima al!' Italiana .

3jj — Trattato della Pittura di ti uovo ristampato e cor-

retto Napoli presso Fr. Ricciardo lySS a spese di

Niccola
, e Vincenzo Rispoli.

Questa è una ristampa dell'edizione precedente; ma uno
de' pochissimi esemplari in carta grande .

'^4 — Trattato della Pittura ridotto alla sua vera lezio-

ne sopra una copia a penna di mano di Stefiinino

della Rella con le tinnire diserinate dal inedesiiìio.

rirenze 1792 in 4.

Il chiaro Sig. Ab. Francesco Fontani trovò nella Riccardia-
na d Manoscritto di Leonardo, e lo credette di mano di .Ste-

fano della Bella con figure marginali illustrate e segnate da
questo valente intagliatore, e conoscendo che l'edizione Ita-

liana di Parigi era tratta d^ un Manosciitto scorretto, e le fi-

gure erano alterate per volci- omi)reggi;)rle , verificando che
Freart portò troppe alterazioni al Tj aitato nella sua versione

Francese, senza ben intendere in tutti i luoghi il Testo di
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Leon.irdo ; verificando che I' ediicione Italiniia di Napoli del
1733. , e l'altra di Bologna del 1786. non erano che mate-
riali lislaiDjie di quella di Parigi , diverse soltanto nel!' infe-

licità delle tavole, senza correggere ah'uno degli errori nel-
l'antica trascorsi, pnhblicò il Codice di Stefano della Della .

A questo aggiunse le Memorie intorno a Leonaido, e intorno
lo stesso Stefano, coi rispettivi ritratti , e molte note, e unì
bella Lezione Accademica del Lami intorno agli artisti che
fiorirono dal 1000 al i3oo.

235 — Traile de la Peintiire precede de la vie de l'Au-

teur.et tlu Catalogne de ses ouvrages, avet: des fio-

tes, et ohservationes par le traducteiir M. deGault
de S. Germaiii, nouvcìle èdition. Paris i8o3 in 8.

fig. con 3y tav.

Pare incredibile come malgrado le ottime intenzioni del-

l' Autore egli non siasi prevalso delle notizie di fatto esattis-

sime , jìuhhiicate in Parigi nel i8oi dall'Ab. Venturi , e sba-

gli d' otto anni la nascita di Leonardo, e fra molti altri e-

quivoci asserisca che il suo Cenacolo fosse dipinto a fresco .

236 — Trattato della Pittura. Culle Memorie storiche

sulla vita di Leonardo scritte da Carlo Amoretti.
Milano i8'j4 in 4 fig*

Sta fra la collezione de' Classici Italiani .

iZ'] — Trattato della Pittura tratto da un Codice della

Biblioteca Vaticana, e pubbblicato ila Guglielmo

Manzi. Roma 1817 in 4- j i^'dtovi un Atlante di

stampe .

Questo Codice esisteva nella Libreria dei Duchi d'Urbino,

e per la morte di FraHcesco .M della IJovere passò cogli Stati

al Dominio Pontilicio. Le figure furono lumeggiate dal Codi-

ce senza l'alterazione biasimevole, che vedesi nell'edizione di

Parigi per opera del Pittore Errard . Può questa ritenersi per

l'edizione la più ampia e più corretta a seconda dell'antico

originale . Questo diligente editore estese anche la vita di

Leonardo in 28 pag. e pose al (ine alcune note al Trattato e-

stesedal Sig Gio Gherardo d(?' Hossi; e prima delle tavole è

il ritratto di Leonardo .

238 Volpato Gio. Hatt. 11 vacante corriero ai curiosi che

si dilettano di Pittura, ed ai giovani studiosi, an-

nunzio fortunato . Vicenza i685 per Giovani iber-

no in 8.

Questo libretto di quaranta sole pagine di stampa non
contiene che l'indice delle materie su cui 1' Autore intende-

va di volere scrivere, ma 1' opera non venne poi pubblicala.

I suoi manoscritti in copia esistevano presso il Conte .\lga-
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rotti, 11 Zilotti, ed il Verci. Conservasi presso di noi MSS. il

proemio, e il primo dialogo di quest'opera , ove si discorre

che cosa sia la Pittura , come nasca dalla natura , e delle

teorie, e pratiche della medesima ; e gì' interlocutori sono
Ottavio, e Florindo . In conclusione senilira poter dedursi
che r opera , senza principio , e senza (ine , fosse un zibaldo-

ne confuso di cognizioni indigeste e disordinate .

239 Volpato. Altro esemplate di questo rarissinio li-

bretto con due teste intagliate in le^no al fine,

dimostrative di tutte le rn''he della pelle del voi-

to , che non sono nel sopra des<iitto esemplare .

240 Watin . L'art tlu peintre, doreiir, vernisseur. Pa-
ris 1802 in 8.

Opera pienissima di utili avvertimenti per le pratiche d'o-

gni sorta di lavori di pennello .

2^1 WiBB Daniele. IVicerche sopra le bellezze della

Pitttira, e sul mento dei più celebri pittori antichi

e ntoderni. Opeia tradotta in Italiano da una Da-
itia Veneta. Venezia 1791 •

La modestia, che non permise a questa Dama assai colta e

distinta se non di porre le iniziali del suo nome nella dedica

della versione alla Sig. Elisabetta Foscarini , non toglierà che
da noi si sveli il nome della Nob.D.Sig..Maria Querini Stampa-
lia, nata liippamano, versatissima nelle arti del Disegno, e nel-

le amene Lettere, oltre le solide qualità di cuore e di spirito

che la costituiscono uno de' principali ornamenti della sua
patria .

^42 — Ricerche sidle bellezze delle Pitture, e sul meri-

to dei più celebri Pittori antichi, e moderni, tra-

dotte e commentate da Francesco Pizzetti . Parma
i8o4 voi. 2 in 4-

Il primo volume è consecrato alla versione del testo , il se-

condo contiene le riflessioni del traduttuie. La filosoiia del-

le Arti si svolge assai bene in quest' opera .

a43 Zannotti Giampietro. Avvertimenti per l' incami-

namento d'un giovine alla Pittura. Bologna ij56
in 8.

Tuttociò che ha scritto questo ben ordinato ingegno è pie-

no di saviezza
,
quantunque senza pregio di novità .

^44 ZtJccARi Federico. Origine, e progresso dell'Acca-

demia del Disegno dei Pittori , Scultori, e Archi-

tetti di Roma : con molti Discorsi raccolti da Ro-
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mano Alberti segretario dell'Accademia. Pavia per
Pietro Baiteli , i6"o4 i'i 4-

a45 ZrrcAui. L'idea de' Scultori, Pittori, e Architetti

<li\i.sa in due libri a Carlo Emanuele di Savoja.

Torino per Agostino di Scrollo 1607 in 4-

246 — 11 passaggio per l'Italia colla dimora in Parma
del Cav. Federico Zuccaro , dove si narrano le

feste fatte in Mantova, e le nozze del Principe

Francesco Gonzaga coli' infanta Muroherita di Sa-

voja . Dol'jgna 1608 in 4- pie-

247 — La dimora in Parma del Sig. Cav. Federico Zuc-

caro , colle feste , e trionfi maravigliosi celebrati

in Mantova. Bologna i6o8 in 4»

Tutti questi opuscoletti di Federico Zuccari sono della

più gran rarità, non tanto per essere estesi da un'artista ,

quanto perchè vennero stampati in piccol numero di copie

e divulgati senza farsene mai la seconda edizione >

DELL' INTAGLIO
IN RAME E IN LEGNO

248 Baldinucci Filippo. Comìnciamento , e progressi

dell'arte dell'intagliare in rame, colle vite de' più

eccellenti Maestri della stessa professione. Firen-

ze 1686 per Pietro Marini in 4-

Opera sempre pregevole, poiché la prima che ci ha parlato

delle teorie , e delle memorie di questa classe d' artisti , e di

opere, oltre al servire per i vocaholi tecnici di testo di Lin-

gua . L'Autore la intitolò all' insigueFr. Marucelli, fondato-

re e datore del suo nome alla Biblioteca

.

a49 Benincasa. Bartolommeo. Descrizione della Raccol-

ta di Stampe del C. Uu razzo, esposta in una disser-

tazione sull'Arte dell'intaglio e stampa. Parma
1784 in 4' ^ol ritratto in principio del Collettore.

Bellissima edizione resa oggi rara .

25o Le Blond. L' art d' imprimer les Tableaux, Traile

d'après les ecrits, les operations, et les instructions

verbales de I. C. le Blond. Paris 1756 in 8.

Questo libro coutieae anche in ristretto i metodi di Abr.
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Bosse, raoltì prelimìiiai i , una tavola amplìssima delie mate-
rie, e tre tavole. Il testo stampato iu gran caratteri, e in car-

ta assai grossa , occupa un piccolissimo spazio.

^Si Busse Abr. IVaicié des manieres de graver en tail-

le clonce sur l'airain par le moyen de l'eaux for-

te, et des vernix durs et mols. Ensemble de la

facon d'en itiiprinier les planches , et d'en con-

struire la presse, et aiitres choses concernentes les

dits arts. Paris, chez le dit Bosse i6"45 in 8.

Tavole 19 compreso il frontispizio lìguialo . In (jnesto e-

^ semplare la tavola 6. è impressa da ambe le parli del foglio.

Prima edizione .

aSa —Traité A^ì?, manieres ile graver en taille doucesur
l'airain, par le moyen des eaux fortes, et de vernix

durs et mols, d'imprimer les planches, et de cons-

truire la presse par le sieur Ab. Bosse . Aitgmenté

de la nouvelle maniere, dont se sert M. Le Clerc

Graveur du Roi. Paris, chez Pierre Emeroy 1701
con 18 tav. compreso il frontispizio. Edizione

Seconda .

a53 — La stessa Opera nello stesso anno, o dopo alcun

poco, ma sempre colla data del 1701 fu pubblica-

ta a Parigi dai librai Pierre Aulwuin^ et Charles

Clousier .

Questa parimente trovasi fra' nostri libri .

254 —De la maniere de graver à l'eau forte, et au barin;

et de la graviire en maniere noire, avec la facon

de construire les presses modernes , et d imprimer
en taille doiice , nouvelle édiiion augmentée du
doublé, et enrichie de 19 pi. en tailie douce. Pa-

ris 1745 in H. fig.

Questa è la terza edizione aumentata da M. Cocliin in 8.

255 — La stessa. Parigi 1758. Augmentée de Timpres-

sion qui ialite les tableaux, de la Gravure en ma-
niere de crayon , et de celie qui imite le lavis,

enrichie de vignettes, et de 21 pi. en taille douce,

in 8.

La più antica di queste edizioni di Al) Bosse del 1645 è

molto rara , e anche la seconda del i-oi non è comune , es-

sendo libri ciie furono meritamente apprezzati , ed adopera-

ti dagli artisti .

2 56 Bossi Luigi. Estratto deW Essai sur l' origine de la
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gravare pubblicato in Parigi 1808 dal Sig. Jansen.

M. 97. Vedi Janset) .

23^ BYr,AERT Jean Jacques — Nouvelle manière de gra-

ver en cuivre des estauipes coloriées de facon que
quoique inipriniées dans une presse ordinaire, el-

les conservent l'air , et le car.icière du dessein .

Leyde. 1772. 8. fìg.

Traduzione dall' Olandese di L. G. F. Kerroux, maestro
di lingua ; con due tavole .

358 EvELW Jean. Sculptura or the history, and Art ot

Chali'ograpby ami En^raving in Copper. With an

ampie enumeration ot the niost renowned ]Masters,

ancl their Works etc. London 1662 in 8. fi^jurato.

Colla stampa del Principe Roberto, e con l'ele-

gante frontispizio intagliato da A. Hertocks, come
^è detto a pag. 8x.

Nel nostro f'semplare legato in marroccliiao dorato, tro-

vasi sciitto di mano di Marietfe, come segue :

«Cette liistoirede !a gravare par Jean Evelyn est introuvable

nième en Angleterre, ou le livie a élé imprimé: mais il faut

l'avoir compiette, et cVst encore une difficulté; car la planche

gravée par le Prince Robert y manqne presque toujours. 11 est

arrivé souvent que ies curieux l'en ont otée pour en enrichir

leurs recueils d' estampes ; c'est cependant la principale siu-

guliarité du livre , dans le quel il est parie poiir le premièie

fois et avec mystere de la gravure en Tnanicie noire ou mezzo
tinto, et comme d'un secret qui n'ctoit pas encore pnbblié .

On en fait honneur an Prince Robert, comte Palatiu du Rliin,

et l'on en étoit d'autaut plus persuade qu'il venoii d'apportcr

en Angleterre cette nouvelle manière de graNcr: cependant
dans l'exacte vérité l'invention étoit d'unofficier Alleinand,

nommé L. de Slegen, qui servoit dans 1' armée du Landgra-
ve de Hesse et qui fit pi ésent de son secret au Prince Hubert

.

Celni-ci aidé par Waillant ne fit que le perfectionner , et sous

ses aus|iices cette gravure se Jixa en Angleterre, et y lit de teis

progrés que e' est de tous Ies pays celui où elle a été le plus

goutée , et le plus cultivée. On trouve à la page 1 3 i de cet ou-

vra^e une enumeration des pièces gravées en manière uoire

parie Piince Pobt rt . Ce sont aulant de chefs d" oeuvre, et

qui soni cu mème tems de la plus grande rareté. Je Ies ai

presqne toutes. I,a plus considerable a été gravée à Francfort

en i658. C'esr une dérollation de S. Jean Baptiste daprès M.
Ange de Caravagio . • Fin tjni di mano autografa del primo
possessore .

y Ajoute que M. Walpole p. gS du V. Tom. de Ses Anec-
dotes of painting ed. in S.cite une nouvelle édition de cet ou-
vrage

. ( d' Agincourt . — Mano propria )
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Trovasi in questo nostro esemplare, di mano diversa da

quella di Mariette, la versione esatta e ricorretta di tutto il

Capitolo VI. in Francese, oltre quella delle due pagine i3o
,

e i3i. e po' in fine ripiglia di mano di Mariette come più sot-

to . Sembra che questo fosse l'abbozzo in carta volante di

quanto abbiamo riportato più sopra, da lui diligentemente
trascritto nelle pagine che precedono la stampa del testo , ma
il lettore gradirà di avere anche il primo pensiere di que-
st'uomo chiarissimo , e classico in tal soita di giudizj .

« La gravure en manière noire étijit une invention nouvelle
pour l'Angleterre dans le tems que Evelyn écrivoitson Trai-

té de la Gravure en 1662 : e' est pouiquoi il affecte d' en
« parler d'une facon si énigmatique. [1 vouloit par là exciter

« la curiosité des artistes et des connolsseurs. Il est cependant
« vraì que cette manière de gra ver a voit été trou vée en Allema-
« gne, il y avoit deja plusieurs années. Un gentilhomme de l'E-

" lectorat de Cologne nommé L. à Siegen en avoit fait 1' essai,

« du quel j'avois eu quelques pièces et quelque portrait,et l'on

« appeicoit aisément que ce sont les ouvrages d' un homme
« qui tente un secret d'ont il est l' iaventeur , au lien que dans
« ce que fait le Prince Robert, on s'appercoit qu'il a perfection-

« né le secret, et qu' il en est font à fait le maitre, outre qu' il

* y regne une grande intelligence, ce qui vient ou dece que le

« Prince étoit bien condnit,ou qu'il avoit lui mème une gran-

« de connoissance de la peinture et sur tout de la partie dii

« clair obscur. Je ne puis au reste pas imaginer qu'il n' ait été

« aidé par quelqu' hahile homme • Les personnes d' un raiig

« aussi distingue que ce Prince ne mauquent pas de gens qui se

« font honneur de lesguider, et qui leurlaissent volontiers tout

« l'honueur du travail . Qui sait si ce n'étoit Waillant lui-mèrae

« à qui on dit que le Prince communiqua bien tot son secret. «

259 FoDRNiER . Dissertation sur l'origine, et les progrès

de l'art de graver en bois pour éclaircir quelques

traits de l'historiede l'imprimerie, et prouver que
Guttemberg n'en est pas ì'inventeur . Paris. Bar-

bou l'J'^8. 8.

Libro pieno di buone e utili notizie e non comune .

260 GoRi Ga\delli VI. Notizie Storiche degl' Intagliatori.

Siena voi. 6 lyyi iu 8. colla continuazione del P.

de Angelis voi. laleo. in 6. Siena dal 1808 a 1816.

Questa continuazione ripete tutti gli errori degli scrittori a

lui precedenti, riconfermanda il cattivo , senza scegliere il

buono , od apportar alcuna nuova od utile notizia.

261 GiLPiiv WiLLtAM. Essai sur les Gravures, traduit de

r Anglais par le B. de B. Breslau i8(;o in 8.

La periferia ove s'aggirano queste osservazioni è estrema-

mente ristretta
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262 HuBER ET RosT . Maiiuel des ciirieux et des ama-
teurs ile 1' \rt avec une notioe des prinrip.iiix gra-

veurs . Zuric 1797 a 1^04 voi. 8 rei. in 4- '" ,12.

Opera da tenersi come un ristretto de' più grandiosi lavori

clje abbiamo in tal genere , ma che ha qualche pregio .

263 Jansen. Essai sur l'origine de la gravare en bois, et

en taille douce, et sur la connoissance des estani-

pes des XV et XVI. siede. Paris i8o8. 2. voi. in

«. fig-

Opera ripiena di cognizione anche siiU' origine della fab-

bricazione della Carta, e sulle prime carte da giuoco.

264 MASINI Lorenzo Veneto incisore. Considera/ioni so-

pra alcuni supplementi e note d'un Autore Fioren-

tino traduttore del secondo trattato delia Storia di

Manette, che segue le Memorie degl'intagliatori

moderni in genmie, con la dissertazione d' im nuo-

vo Castelletto per incider le pietre orientali. Vene-

zia ly^iS in 4- t-on una Tavola in rame che espri-

me il (Castelletto, e varie Vignette allusive alla

maniera .

Curioso e caustico libro .

26;') MiMziA Francesco. Della incisione delle stampe; ar-

ticolo tratto dal Dizionario delie Arti dello stesso
,

corretto, ed arricchito di notizie. Bassano 1796 8.

266 Ottley William. Joung, an inquiris in to the ori-

gin and early Histoiy of Engraving upon Chopper

and in Wood with an account ot Engravers and

their Works f'rom the invention of Chalcography

hy Maso Finigueria to the time of Marcaatonio

Raimondi. London 1816 voi. 2. 4.

Opera assai stimabile per le estese cognizioni del dottissi-

mo Autore , e per le preziose tavole collocate fra il Testo ove

sono i Fac simile delle antiche slampe in legno , e in rame
de' più celebrati intagliatori, e i Nielli più insigni mirabil-

mente imitati .

267 Papillon. Traité historique, et pratique de la gra-

vùre en bois, ouvrage enrithi des plus jolis mor-

ceaiix de sa composition , et de sa graviire. Paris,

1-66. 8. (ig. 2. voi.

L'opera ò copiosa & laboiiosa , e con molte tavole, ma nou

molto lodata per la sua esalte/za
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— Strutt Joseph. Biographical Dictionnarj contai-

fìins, on lì istorieal account of au the Engravers

( vedilo fra i Dizionari ).

a68 Weli.er Singer Samuel . Rescerches into the His-

tory of Playng Card , with illustrations of the ori-

gin of Painting and Engraving on Wood , London
i8iÒ* in 4- fig-

Questo è il più prezioso lihro cheal>biasi finora sulle ricer-

clie intorno alle origini delle Carte da giuoco,_ connesso all'o-

rigine dell' intaglio , e a progressi delle Arti . E arricchito di

rarissimi , e preziosi Fac simile superiormente intagliati, e

produce una serie interessantissima di monumenti , e di no-
zioni nelle note e nelle appendici . Molte stampe sono tirate

in carta della Cliina, e il numero delle tavole ascende a 19.

compreso il frontispizio.

269 Za!vni Pietro. Materiali per servire alla Storia del-

l'origine, e de'progressi dell incisione in rame, e
in legno. Parma 1802 in 8.

270 — Enciclopédia Metodica, Critico -ragionata delle

Belle Arti.

Quest'opera, che si annunzia con un immenso apparato, è

il frutto d' una sejie senza confine di cognizioni che questo
J)enemerito autore ha riunito nel corso della miglior pai te

della sua vita , e che sta rendendo ora di puhhlicu henelizio,

ma che domanda un lungo periodo di tem])o per essere pub-
blicata .
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ayi Borboni Gio. Andrea. Delle Statue. Roma i66i \n

4. fig-

Sono in questo volume 12 statue disegnate da Lazaro Eli-

di, editore della famosa vita di S. Lazaro Monaco e pittore

(Vedi fra le vite de-^li Artisti ), e intagliate da Fran. Spiere,

e altri buoni artisti , e una i3. tavola che rappresenta le due
colonne Antonina, eTrajana, e il frontispizio figurato di

accurata e nitida esecuzione. Il testo \v)ì dell'opera è senza

critica, e>teso secondo le viste di un Dottor teologo , com'e-

ra questo frate, e nulla più .

272 BossriT Van Francis. Cabinet de l'Art de la Sculptu-

re cxecuté en ivoire , 011 ehauché en terre, gravées

d'après les desseins de Bareni Graat par Mattys

Pool. Amsterdam 1727. /\. fig. gr. pap.

Tavole io3. di prima freschezza e bellissima esecuzione .

2^5 Cellini Benvenuto Scultore Fiorentino. Due Trat-

tati, uno intorno alle otto principali Ai'ti dell' Ori-

ficeria; V altro in materia dell'Arte della Scultura,

dove si vetTiiono infiniti seureti nel lavorare le fieu-00 o _ o
re di marmo, et nel gettarle di bronzo. In Fioren-

za per Valente Panizii e Marco l'eri i568. 4- pri-

nia edizione.

274 — Gli stessi due Trattati . Firenze lyZi. 4- Edizio-

ne citata dalla Crusca .

Questo prezioso libro contiene una quantità di notizie per
le pratiche dell'Arte , e non differisce la prima dalla seconda
edizione essenzialmente , se non per essere nella seconda una
pnfazione con qualche notizia intorno l'autore .

2175 Ciampi Sebastiano. Dell'Antica Toreutica . Disser-

tazione , Firenze 181 5. in 8. M. 34.
— Breve prospetto dell'origine della Statuaria e delle

varie maniere in diversi tempi adoperate per le sta-

tue degli Dei e degli uomini , in 8. M. 34.

CicoGNARA Leopoldo. Storia della Scultura.

Vedi fra i Trattati delle Arti in generale .
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276 David Emeric. Recherches sur l'art Statuaire oori-

siderée chez les anciens, et chezles luoJernes. Pa-

ris i8o5 in 8.

Questa dissertazione fu coronata di premio dall' Iiistituto .

L'autore non si lascia trasportare in favore delle arti Italiane.

277 G4URIC1 PoMPONii Napoletani. De Sculptura ad Di-

vuin Herculein Ferrarise Principem. Fior.Vili GaL
Jan, i5o4. in 8.

La Lettera di M. Ant. Placido a Lorenzo Strozza che legge-

si a principio ci avvisa che questa è la prima edizione del pre-

zioso libretto . Esemplare intonso .

2^8 —DeScuIptura. Norinibergae ec. apud Jo. Petrejum

1642 in 4-

Magnifica edizione, esemplare del Thuano .

279 — De Scnlptura Liber . Dernontiosii Lud. de vete-

rum Sculptura. Corifei Abr. Dactyliothera . An-
tuerpiae i6'ty. in 4- <'on frontispizio figurato.

Non bisogna cercare in questo Autore le teorie dell'arte di

cui promette il titolo, ma bisogna soffrire che si parli di G-

sonomia , e di tutt'altro, contentandosi di poche e rare noti-

zie sfigurate di qualche artefice in un tempo che di 5o. anni

precedeva il Vasari

.

280 GiCT.iANELLi Andrea Pietro. Memorie dei^TIntaglia-

tori nioilerni in pietre dure, carnei, e gioje . Vedi

nella Numismatica .

281 Guasco . De l'usage des statues chez les anciens .

Essai Historique. A Bruxelles 1768 in 4-

Con dodici tavole intagliate in rame : edizione però tanto

scorretta che nel nostro esemplare frovansi al fine aggiunti

sette foglietti manoscritti impiegati al registro degli errori ,

e correzioni , e forse dall'autore medesimo , o per suo ordi-

ne eseguite . Opera commendevole ,e piena di buona erudi-

zione .

^82 Hemstebhuis M. Lettre sur la Sculpturea M. Theod
de Smeth. Vedi fra le Lettere Pittoriche. M. 26.

283 Lemèe Francois. Traité des Statues. Paris 1688. la.

Si tratta dell' origine delle statue, degli scultori, della ma-

teria, della forma, degli ornamenti ,
grandezza ,

piedestilli ,

iscrizioni, luogo, utilità , decoro, diritto, conseciazioneec.

Tn fine è registrato 1' atto di donazione, inter vivoi , del Mar-

chese de la Feuillade a suo figlio di alcuni fondi per il man-
tenimento e doratura da rinovarsi ogni i5 anni alla statua

del Re di Francia, eretta sulla piazza della Vittoria.
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a84 Natter Laurent. Traité de la métiiotle antique <Je

graver en piei res lines coniparée avec la métaude
moderne et expliqiiée en diverses planohes . Lon-
dres, 1754 Magnifico esemplare in vit. dor.

Uno de' migliori , e j)in esatti libri in questo genere, ovr

sono 37 Tav. in rame oltre il frontispizio inciso da Hemme-
rich. L'autore era egli stesso intagliatore di pietre dure assai

distinto; le stampe sono eccellenti, ed oltre al disegno in fac-

cia è marcato in alcune anche il profili) a maniera di spac-

cato longitudinale die indica la profondità dell'incavo- 'l'ut-

te le pietre incise, die trovansi in questo volume, sono tulle

dai (ìabinetti d' Inghilterra
.

a85 QlIATRLMÈRE DE QuiNCI. Le Jlipiter Olimpie!! , OH
l'art ile la >cidpture antique , considérée sous un
nouveau point de vue. Paris, chez Didot 181 5 in t,

figur. (ìon 3i. Tavole nùniate .

Esemplare in carta velina , ove sono in gran copia prezio-

se notizie raccolte con molta critica.

a8d Saxdrart Joaclnin. Seulptur?e veteris adniiranda,

sive delineatio vera pertectissimarum eminentissi-

marumque statiiarurn una ciiiìi artis liiijus nobilis-

simae Theoria . Norind)ergaì 16H0. in fol. fig.

Splendida edizione d'una delle più insigni opere di San-

drait in settanta e una tavola di ricca e infedelissima esecu-

zione, le quali non hanno 11 menomo carattere de'moiiumen-

ti in esse piodotti, intagliate da varj autoii, e più di tutti da

Rlcard Coilin , da C. G. Amling, e dall'autore dell'opera .

387 Vivio Dottor Jacomo dell' Aquila . Discorso sopra la

mirabil opera di basso rilievo di cera stuccata con

colori scolpita in pietra negra colle storie del Vec-

chio e del nuovo Testamento. Roma i.")Qoiri4- fig.

Con la tavola dellapianta e ripartlmentodell'opera in prin-

cipio, e l'altra coll'ohelisco , e gli enililemi nel fine, esem-

plare in carta grande. Opera stampata con eleganza e che con-

tiene notizie eludile intorno le 146 imagiui che erano rap-

presentate in questo lavoro .

T.l
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288 Aleertolli Giocondo. Corso elementare d' Orna-

menti Art-hitettonici, ideato e disegnato ad uso dei

principianti. Milano i8o5 in fol. gr.

Queste sono 28 Tavole progressive peri giovani che inco-

minciano a disegnare , cominciando dalla foglia più sempli-

ce all'oin.-imento più complicato, intagliate con diligenza dal

Mticcli, e da altri ec

Veduai (juesto Autore fra le grandi Opere d^ Architettura .

289 De Arphe, y Villafanne. Varia commensuracion pa-

ra la Escidlnra y Arquitectura. Madrid 1^56 f. fig.

In fronte è il ritiatto dell' autore. L'opera è divisa in quat-
tro libri : il primo tratta della Geometria, il secondo delle

Proporzioni e dell'Anatomia , il terzo de' Quadrupedi e dei

\olatlli, il quarto dell' Al cliitettura . Le Tavole sono nume-
rosissime, alcune fiammiste al testo a tutta pagina, e altre

marginali intagliate in legno con grandissimo magistero , e

rendono per conseguenza l'Opera assai preziosa, giustifican-

done la rarità .

zcfo L'Arte di Scrivere tratta dal Dizionario d'Arti e Me-
stieri dell'Enciclopedia Metodica. Padova 1796. in

4. grande.

Il testo è di pag. 56, oltre i5 Tavole di Calligrafia.

291 Audran Girard. Les proportions du corps Immain
mesurées sur les plus belies figures de l'Antiquité.

Paris, chez Girard Andran, graveur, i683 in fol.

fig. Tav. 3o con 4 carte di testo .

Quest'opera è molto raccomandahile, e potrebbe meritare

un'impressione nuova, poiché nulla fu fatto di meglio fino-

ra in questo genere

.

• 292 Barisiomi Gio. Il vero lume dell'arte dello Scrivere,

col (jtiale Gio. Barisioni privilegiato dalla Ser. Rep.

di Venezia insegna in una sola lezione a formare il

vero carattere cancelleiesco ad ogni persona , de-

dicato al Sig. Paolo Sarotti, stampato in Venezia

dal! Autore l'anno 1607 in 4- ol>l.

Questo esemplare di dedica è tutto in fondo d' oro lucente

nelle prime tre pagine miniate e figurate. 8 foglietti sono im-
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pressi coi tipi , e dodici sono le tavole di caratteri intagliate

in rame .

ac)3 Bartolozzi Fr. Elementi del disegno intagliali sui

disegni diG. B. C^ipriani. Londra 1796 in 4 obi.

Sono IO Tavole compreso il frontispizio seguite da t) fo-

glietti di testo Francese, e Italiano, ove si svolgono i pi inci-

pj elementari dell'Arte.

294 Benvenuti Niccola. Corso elementare di Disef;no di-

viso in quaranta tavole,tratte dalle più eccellenti o-

pere Greche e da alcune pitture di Raffaello, di-de-

gnate, incise , e pubblicate da Giuseppe Calendi ,

dirette da Pietro Benvenuti, e Raffaello Morghen.

Firenze 1808 in fol. atl.

Questa è una delle migliori opere elementari .

395 BiDLoo Godefridi . Anatomia humani corporis, cen-

tum quinque Tabulis G. de Lairesse ad vivum de-

iineatis demonstrata, Amstelodamii i685 infoi.

La bellezza delle Tavole tanto commendate di quest'opera

consiste non già nel disegno, ma nel solo meccanismo del

bulino .

396 Busse A. Ilecueil de figures poiir apprendre à des-

siner sans maitre le Portrait, la Figure, l'Histoire et

le Paysage. Paris, cliez Jonibert 17 «^7 i" 4-

Sono queste 122 stampe raccolte dall'editore da tutte le o-

pere di Bosse , e da' suoi stessi froiitispizj con studj elemen-

tari d'altri maestri, e intagliatori, Ira' quali trovansi ancl;e i

putti e li mascheroni di Paolo Farinati pubblicati neW anno

precedente a Parigi : e non è se non che una miscellanea me-

diocre, e di pochissimo uso; cui gli editori posero un titolo

specioso per oggetto di speculazione .

297 BoTTMAN. Cours d'Anatomie à l'usage des Artistes.

Paris, 1788 in la.

Operetta, che senza le dimostra/ioni delle Tavole riesce

troppo astratta, e può adopeiarsiapplicandola ad altre opere.

398 Bt^ccHARDON. L' Anatomie necessaire pour 1 usage

du Delfìn . Paris, chez Hiiq;iier ff)l. fig.

Sono i5 Tavole assai bene e chiaramente intagliate com-

preso il frontispizio, e un avviso al lettore in principio
,
e

un indice per le iioinenclalure anatomiche al fine, intagliate

in rame . Vedi Gf.nga.

299 BuowNE Alexander. Ars pictoria , or an Acadcmy

treatiijg of drawing, paiutiug, limniug, etcbing io
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whirh are added 3i copper plates. Londorf 1673.

Con un' appendice sull'arie della miniatura .

Qiiest' oppia è tratta da varj elementi di diseguo, e in ispe-

cie da quelli di Aunibale Caiacci, del Colombina , di Bloe-

raart , e del Palina : il tutto intagliato da Desode , col ritrat-

te dell' Autore in fronte .

3oo Le Bru\. Coiiferenee sur l' expression generale et

particulière des passions enrichi de figures suivant

l' edition d' Amsterdam de 1' année lyiò. Verone
i^f)! in 8. irai, e fVan. con figure.

La traduzione è di Pier Antonio Perotti Pittor Veronese
dedicata al Pittore Conte Pietro Rottario.

3oi BucHOTTE . Les regles du dessein et du lavis . Paris

IJ22 in 8. Prima edizione eoa mitiur numero
di Tavole della seguente

.

302 — Les regles du dessein, et du livis pour les [dans

particuiiers des ouvrages et des bàtimens etc. ni u-

velle édition. Paris 1743. chez Jombert in 8.

Questa edizione contiene 22 tavole ben intagliate mentre la

prima nonne ha che 14, e serre specialmente per gli ombreg-
giatori, e aqnarellatori di mappe, piante , e alzati d'ogni ge-

nere , e per tutto ciò che riguarda la TopograGa , e 1' Ar-

chitettura .

Camuccim . l^edi Studio de/ disegno .

303 Caracci Annibale. Scuola perfetta per imparare a

disegnare tutto il corpo umano, cavata dallo Stu-

dio e disegni de' Carerei. Fol. fig. con Tavole 44
compreso il frontispizio .

304 —Altro esempLire con alcune Tavole variate, e più

fresco del primo in ninnerò di 4^ tav.

Queste Tavole elementari sono tratte da disegni originali

di An. Caracci, e marcate al basso da un P. S. F. che vuol

d'ìlf Petrus Scef/rtrioni y^rif. Non <^ì cita quest'opera dai Bi-

bliografi che in numero di 40 tavole , ma ne vennero sempre
aggiunte alcune altre indi\ersi esemplari di mano dello stes-

so Caracci

.

305 Eli-menti flel Disegno , di Annil)ale Caracci inta-

gliati da Poilly in 3o Tavole in fol. obi.

La lindura del bulino pare aver tolto all'originalità delle

stampe antiche tutto il sapore ed il gusto, che le rendevano

tanto pregiate.

306 Carr \Di' RI Fra tìcesco. Istruzione elementare per gli

studiosi della Scultura. Fireu. i8o;a.in 4» figura-
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to . Con ly. Tavole oltre il frontespizio fi-

gurato .

3oj Casserii Jiilii . De vocis auditusque or^anis historia

Anatomica . Iconibus aere excussis illustrata. Fer-

rariae 1600. Excudebat Vittoiius Baldinus. in fol.

Questo li})ro è rimasto nella nostra Biblioteca per la preci-

sioneed il gusto con cui sono eseguite leTavole copiose di cui

è axricchito .

3o8 Celmo ( Antonio ) Descrizione di un nuovo modo
di trasportare qualsisia figura disegnata in carta,

u)ediante i ra 112:1 solari . Roma 168Ò". in 4 figurato.

W. i5. Un toglieito .

^09 Cesio (^arlo. V^loiiienti del Disegno. Dato in luce

dalle stampe originali <li Matteo Gregorio l\ossi in

Piazza iVavona all' insegna della Stampa, in 4-

Sono queste 24 Tavole pubblicate in Roma di bellissima e

larga maniera sullo stile Càraccesco , delle migliori cbe si co-

noscano in tal genere, ma divenute rare; poiché furono con-

sumate nelle scuole dalla gioventù .

3io Le Clekc Sébastien. Les vrais principes du Dessein

suivis du Caractère des passions
,
gravés sur les

desseins de le Biun.^s Tavole incise iu 8. oblong.

Paris

.

Poco utile, come opera elementare è questo libro; ma ese-

guito con tutta la veuustà propria di questo spiritoso in-

cisore .

3ii Colombina Gasparo Padovano. Discorso distinto iu

quattro Capitoli, nel primo de' quali si discorre

del Disegno, e modi di esercitarsi in esso ; nel se-

condo della Pittura, e qual deve essere il buon Pit-

tore ; nel terzo de' modi di colorire , e sue distin-

zioni; nel quarto con quali lineamenti il Disegna-

tore, e con quali colori il Pittore deve spiegare gli

affetti ec. Padova per Paolo Tozi 169.0 in 4- g"^-

colla dedica al P. Bernardino Guidoni segnata dal-

lo Stampatore , e un avviso ai Lettori .

Non sono questi che otto foglietti di stampa in tutto .

u2 — Aggiuntivi li primi elementi della Simntetria, os-

sia coni mensu razione ilei disegno delli corpi uma-
ni e naturali al giovamento delli studiosi di questa
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nobll arte. Autore Filippo Esegrenio , Pittore ed

Antiquario .

Senz'anno, nome, luogo di stampa, con 24 bellissime ta-

vole intogliate in rame di prima freschezza .

— Per essere dell'istesso Autore ed amatore di beile arti ab-

biamo registrato anche il seguente .

3i3 — 11 Bomprò vi fiiccia per Sani ed Ammalati. Pado-

va, per Pietro Paolo Tozzi i(J2i in 8 fig.

Questo libretto contiene l'uso di molti semplici per guari-

gioni di malattie con la figura di tutte le piante intagliate in

legno fia il Testo . Non appartiene per la sua materia a que-
sta collezione, ma è un'opera curiosa , ed estesa dall' autore

di cui abbiamo il precedente Trattato Elementare di Disegno
che tiene luogo fra' libri rarissimi .

3i4 CoRNEiLLE J. B. Les premiers Elémens de la Pein-

ture pratiqiie enrichis de Figiires de proportions

iiiesurées sur l'antique, dessinées et gravées per J.

B. Corneille Peintie de V Academie Royale. Paris

1684 in 12 fig.

Libretto piuttosto raro, e succinto che ha qualche merito

per la succosa brevità con cui è scritto : ma si estende presso

che esclusivamente sui preparativi meccanici dell' arte della

Pittura, e le Tavole sono inserte fra il testo dell'opera .

3 1 5 CousiN Miiitre Jean . Livre de Pourtraicture, à Paris,

chez Guillaume Le Bé, 1671.

La pagina manoscritta, che precede il frontispizio intende

a provare che la carta è sbagliata ,e che questa è la prima e-

dizione del 157 i. ovvero l'altra del i58g.

Le /(O Tavole di questo libretto ( che sono freschissime
)

intagliate in legno , e il bellissimo frontispizio figurato assai

bene, attestano le immense cognizioni e il jjrau fondamento
che aveva nelf arte questo autore .

3i() — L Art de dessiner revu, corride et augnienté de

plusieurs morce^ux d' après 1' antique ec. A Paris

cliez Fr. Ghereau 1778 in 4- obi.

In quest'edizione furono copiate le Tavole della prima e-

dizione originale ; sono pagine 72 e al dorso d'ogni T.)vola

sta l'illustrazione. L'ultima riferisce un ritratto della vita di

F. Cousin . Le Tavole sono in legno , e quantunque non siano

in dimensione utile abbastanza per la gioventù che comin-

cia a disegnare, sono ripiene di ottime nozioni per la Pro-

spettiva, lo Scorcio, le Proporzioni, e l'Anatomia anche ap-

plicata alle Statue antiche. Si conosce da questo libretto com*
questo fosse un uomo grandissimo .
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^ly Danti Vincenzo. Il primo libro del traltafo delle

perfette proporzioni di tulle le rose che imitare, e

ritrarre si possano con 1 arte del disegno. Firen-

ze i56"7 in 4> senza nome di stampatore, ma dei

Ginnti, eseni|)lare magnifico in carta distinta in

marocchino dorato .

Questo '["rattato doveva essere composto di quindici libri,

ed il |)rimo suitniito vide la luce . Libretto prezioso e inerita-

meute raro, e degno che sia ristampato; poiché non hanno
forse le Arti un' opera più chiaramente , e meglio scritta di

questa . Ma chi sa ove siano sepolti gli altri (juattortlici libri,

che probabilmente saranno stati estesi dall' autore ?

3i8 DuRERi Alberti. De simetria partiuni in rectis for-

niishtitnanorum corpomni libri. Norimberga iSaS

Prima edizione originale, jiobblicata l'anno stesso della

morte dell'Autore , e la più rara a trovarsi di ottima conser-

vazione, stampata in Tedesco, il cui merito principalmeute

consiste nella freschezza delle Tavole, in fol. fìg.

3iy — Glarissimi Pictoris et Geometrae . De simmetria
partium in rectis formis humanorum corporum li-

bri in latiniim conversi (a Cristophoro Colere). Pri-

ma edizione latina in fol. stampata in diversi tem-
pi, poiché dopo la prima parte leggesi : Norimher-

gce excudebatur opus celate anni a Christo Serba-

tore genito i5.5:i in cedib. f^idiue Oureriance . Poi

segue con nuovo frontespizio: Clariss pictoris et

Geometra: Alberti Dureri de varietale fì^uraruin

et flexuris partium ac gestibu'i Imai^inum libri diio^

qui priorib. de simmetria quondam editis nunc pri-

mum in Latinum conversi accesserunt^ anno lo^^:
e in {ina /ìnitum opus anno a salutijero Parta i 5^4
9. Cai. Decemb. Impensis Vidua^ Durerianae per
Hieronimum Formschncnder , Noriinberi^ce .

Le Stampe sono le medesime che servirono all'edizione

Tedesca .

Vi ha anche un altro, esemplare di tutte le Opere di

(|uesto Autore staiupate a Parigi in Latino nel 155^
che appartenne al Tuano, nitidissima edizione.

3aj — Peintre et Geouìctre très exccUent. Les quatre

livres de le propoition des parties et pourtraicts

dco corps humaines traduicts par Louis 3Iai^ret



56 ELEMENTI, PR0P0:\Z10\I

Llomiois, (lelaii'jup Latine en Francoise. Paris cliez

Charles Perrier i')5y in fol. fi^;.

Ifli>;pgni (ÌA\e Tavole sono esaltaineiite ricopiati dall' edi-

zione di Noriiiil)eiga .

321 DuKERo A. Pittore e Geometra «hiarissimo . Della

simmetria deC^orpi umani, libri quattro nov.alien-

te tradotti dalla Lingua Latina nella Italiana da M.
P .

Gio. Paolo Gallucci Salodiano , ed accreseiuti del

quinto libro ohe tratta dell'espressione deyli alletti

deiraiiimo, cumjiosto dal traduttore. Venezia i.^gi

per Domenico Nicolini in Ibi . fig.

— EsEGRENio. Vedi Colombina ec.

322 EusT^cHii Bariholomei. Tabulae Anatornicae editse

a Jo. Malia Lancisio. Venetiis 1769 in l'ol.

I^e pessime Tavole di quest' o|)eia non sono da osservarsi ,

ma si è fatto conto delle dichiarazioni clie possono illustrare

dottamente e pi ofondaniente le altre Opere Anatomiche per
uso del Disegno.

320 Facillima methodus delineandi omnes hiunani

corporis partes,in fol. ex Tipographoeio Reniundi-

niano Veneto .

Qnesta è un'edizione delle stesse Tavole che trovansì nel-

r tsegrenio; ma logore assai .

324 Fidanza Paolo . Teste scelte di persona^^gi illustri in

lettere, e in armi, cavate già dall' antico, o dall'o-

riginale, e lipinte nel Vaticano da Rataello . Ro-
ma dal i^.)^ ai 1766. 6. voi. legati in 2.

Contengonoin Uitto 144 Tavole di un' incisione grossola-
na, e cattiva , prive di gusto affatto, ed eseguile per sppcu"
lazione libraria ,ma però non senza una qualche reraiiiisceu^

za del carattere dell'Autore .

3aii Genga Bernardino. Anatomia per uso ed intelligen-

za del Disegno culle spiegazioni ed indice del Lan-
cisi. Pubblicata per uso deil' 'accademia di Francia

in Roma per Doni, de' Rossi 169 f ,opera splendida-

mente esegtiita : Ag:4Ìnntovi 8 Tavole di aTtiche

statue intagliate da S. TÌDmissin , ed altre quat-

tro da Carlo Gre"[ori. In fine: liivre de diverse»

ligures accademiques dessinées d'apres naturel par

Kdini? BoucUar<lon scuipteur du Rui. Paris, lySS.

Sono questi la disegui del nudo intagliati ingraude all' a-

cqua folte da diversi incisori con molto bel garbo.
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^26 Grose Francois. Principes de carieatures suivlscl'un

essai sur la Peinture comiqiie, Uailuit en Kran-

oais avec des au<j[tiieiitations. Paris i8oa in 8. fij;>

Edizione elegantemente pubblicata da Renouard e arricchi-

ta con li l'avole curiosissime, oltie il ritratto dell'Autore lu-

glese in principio

.

327 HoET Gerard. Les principaux fondamens dti dessein

«ians les qiiels sont lépresentés plus d' une cen-

taiiie d' exemples naturels d' attitudes et de gestes

de tètes , et de visages, gravées par Piene Boilart.

A Leyde 1723 in 4- grande .

Qiiattio sole pagine di testo e un frontispiz.io figurato oltre

all' altro qui sopra descritto precedono le cento Tavole di

quest' opeia, notandosi che le prime 36 sono tirate doppie

cioè due lamine per pagina Opera mediocre .

828 HoDET J. B. Peintre du Boi. Fragiiients etpiintipes

de dessein, ditferenls cahiers, en tout 77 planches

1777 en 4.

—Aggutntl:six bras de cheminées inventés par Forty.

— La raccolta dei disegni originali di ParmigiauiiK» in-

cisi <la Benigno Bossi, Tav. 3o Parn)a 1772.
— E in fine : Mascarade à la greccjue d'après les des-

seins tirés du Cabinet du Marquis de Felino ,
par

Benigno Bossi 1771, Tav. io.

In tutto, questo volume contiene ia5 Tavole.

339 DeSt.Jg.ny Jéan.Élémens de portraiture ou la me-

lode de répresentér, et pourtraire toutes les par-

ties du corps humain . Paris i63o. in 8 tìg

Oltre le Tavole, che spiegano le proposizioni del testo in

quest'operetta , trovansi al line dopo il privilegio quattordici

litratti .

33o KiLiAN Filippo Andrea. Elementi di disegno. Augu-

stae Vindelicorum con tavole 12. Aggiuntevi altre

12 Tavole elementari di disegno ISorinibcn^a ec.

d' Autore anonimo non migliori delle prime. Ag-

giiintevi Expressiondes paisions de lamc represen-

tées en plu<:ieurs tètes gravces d' apres les desseius

de M. le Brun premier Peintre da Hoi, par Manin
Ent^elbraclit. Jugusta: Vindelicorum 1732 avec -io

planclies . In lol.

33i La.ii{ ESSE, les principes dudessein ouniethode courte
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et facile pour apprendre cet art en peu de temps .

Amsterdam ciiez David Mortier 1719111 f. fig. avec

120 plancbes .

In questo libro sono incìsi con bel garbo da' migliori inta-

gliatori di quel tempo animali d'ogni specie, e figure di

Bloeinart , di H. Golzio , di Crispino J il Passo : e può servi-

re piuttosto a divertire che ad istruire con buoni elementi la

gioventù

.

332 LoMAzzo Jean Poi Peintre Milanois. Traicté de la

Proportlon xiaturelle et artificielle des choses, tra-

diiit d Italien en Francois par Ilaire Pailer rolo-

sain peintre du Prince Maurice de Savoye , à To-

louse par Arnoud. Coloniae 1649 in fol. fig.

Non riesci mai al Bossi pittore di trovare questo Libro in

alcuna pubblica ,0 privata Libreria . Deve porsi tra' libri as-

sai rari, e presenta tutte le Tavole intorno le proporzioni, se-

condo il sistema dei Lomazzo, le quali disegnate ed incise dal

traduttore si desiderarono inutilmente nell'opera originale :

sono queste in numero di 47 e di bnonissi-ma esecuzione. Ret-

tificò il traduttore alcuni errori corsi uell' edizione dell' origi-

nale , non solo nella distribuzione dei capitoli, ma anche nei

numeri di alcune proporzioni . Intatti nell'originale s'incon-

trano due capi V. , e due capi XXVII. , il che realmente fa a-

sceiidere il primo libro a Si Capitoli, e non a 3o come indica

r edizione Italiana . Non venne qui tradotto, o almen pubbli-

cato altro che il primo libro dei sette clie compongono il trat-

tato originale . Una dedica del Traduttore al P .Maurizio, un
discorso sovra il soggetto della traduzione , un' avvertimento
sul Tiattato delle proporzioni, e gli errori scorsi nell'edizione

Italiana , alcune Poesie in lode degli Autori, e la Vita di Pao-
lo Lomazzo precedono l'opera seguita dalle Tavole degli Au-
tori citati , e delle materie. L'essersi in questa traduzione ri-

dotte a pratica le |)roporzioni elementari mediante le Tavole
ci ha fatto collocare questo libro in questo luogo

.

333 ìVIalaspiìva Luigi. Memoria sui varj giri di testa ad
uso del disegno. Pavia 1812 in 4 con 2 Tav. M.92.

334 Martinez Ghrysostome. Nouvelle exposition de
deux gran des planches gravées et desinées d'apres

nature representant des figures très singulieres de

Proportion et d Anotomie . Paris 1780 in 12.

In questo libretto non trovasi che il semplice testo . M. gp.

335 Mavelot . Nouveau livre des chiffres , dedié a Ma-
danioiselle de Trance. Paris 1684 in 8.

Sono 42 Tav. col frontispizio intagliate a bulino per impa-

rare ogni sorta di cifre implicatissime

.
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536 Del Medico Giuseppe. Anatomia per uso de'Pittori

e Scultori . Roma 181 1 in fol. ii^. con 38 Tav.

Ottimamente disegnate , ed incise , e forse nessun' opera

venne fin' ora esegnita sotto questo punto di visita con nù

-

glior successo . Questa è adottata dall'Accademia di Ro-

ma. M. 81.

337 —Anatomia per USO de'Pittori e Scultori.Roma 181 1.

Esemplare distinto in carta velina tinta, con tavole in due

colori . M. S3.

338 MoREAU J. M. Élémens du dessin, gravés en 3o

planches . Paris . in fol. M. 85.

Opera di stile non troppo severo e purgato .

339 Moro Jacopo . Anatomia ridotta ad uso de'Pittori

,

e Scultori . Vinegia 1^)79 i'i tol. figur . Aggiuntavi

una breve istruzione per tlipingere a fresco .

Giuseppe Montani pubblicò questo lavoro del Cavaliere G
Moro dilettante di simili studj ; nel quale però sono copiate

in contorno tutte le tavole anatomiche che Tiziano disegnò

per la prima edizione di Vesalio, concentrando le figure in

19 Tavole con molle chiare e buone illustrazioni . L' istruzio-

ne però per dipingere a fresco è quella prodotta dal P. Pozzi

nel suo secondo volume della Prospettiva , e nell' Antologia

dell' arte Pittorica .

340 NocvEAU Livre pur apprendre facileinent à dessiner

la figure sans maitre ; ouviage très utile aux de-

moiselles , et aux jeunes gens ,
qui ont du goiit

pour les beaux Arts
,
grave en 5o planches d' a

près les meilleurs auteurs. 1786 in 8 per traverso.

Opera il cui titolo può indurre in errore, essendo formata

da alcuni degli elementi di Annibale Caracci, pessimamente

eseguiti .

341 Fagiolo Luca, frate, da Borgo S. Sepolcro. Divina

proporzione, opera a tutti gl'ingegni perspicaci , e

curiosi necessaria. Venezia i5o9 in fol. figurato .

Alcune figure furono disegnate da Leonardo da Vinci , e

dcTe riguardarsi come Autore di questo prezioso libro Pietro

della Francesca da Borgo S. Sepolcro , uomo di gran dottrina

come si trova in alcuni suoi manoscritti inediti, che esisteva-

no presso il pittore Giuseppe Bossi. Mar. doralo.

342 Palma Giacomo , Regole per imparar a disegnare i

Corpi Umani, divise in due libri, delineate dal fa-

moso Pittor Palma Giacomo. In Venezia pr. Mar-
co Sadeler i636 intatjliate da Giacomo Franco in f.

Due TaTole eseguite pittorescanaente .
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343 Del Passo Crispino . La prima parte della luce del

dipingere, e disegnare, nella quale si vetle esser

messa in luce diligentemente da (Crispino del Passo

con molte belle stampe in Lingm Italiana, Olan-

dese, Francese, e Tedesca. Amsterdam i663 f. fig.

La seconda parte della luce dell'Arte dove s' insegna

la proporzione del corpo d'uomini, e donne , in-

sieme il vero uso dell'Arcademia de Pittori in Ro-

ma , col fondamento della prospettiva. i664-

La terza parte dell'Arte del designare, continenda

diverse posture de temine nu le, tanto grasse che

mediocre ec. ec. Amsterdam i6fi4-

La quarta parte della lumiera dell Arte di designa-

re nella quale è trattato le figure con ogni sorte di

panni vestite, e con 1' uso del modello di legno .

La quinta partita dell' Arte di designare contenenti

le representationi dei quadrupedi, in fogl. figur.

La prima di queste parti contiene 3o Tavole con numeri
progressivi , poi altri sei putti ; la seconda 2 3 figure accade-

miche , e 1 1. Tav. prospetticlie ; la terza due Tavole di pro-

porzioni , e i8 donue ignude; la quarta 45 figure vestite
;

la quinta 47 di quadrupedi , 6 di pesci , e insetti , e 12. di

uccelli . In tutto Tavole 202. con un registro al fine, il qua-

le è sbagliato, poiché si dimenticano le 1 1 Tavole prospettiche

e le due di proporzione .

344 Petralia. Franciscus . Tabulae Anatomicae ex ar-

chetypis egregiiPictoris Petri Berrettini Cortonen-

si.5 expressae et in aes incispe Romae i j88 in f. f.

Sono 27 le Tavole colle quali quest' opera è illustrata .

345 Piazzetta Gio. Battista . Studj di pittura intagliati

da Marco Piiteri, pubblicati a spese di Gio. Batista

Albrizzi, dedicati al Conte di Firmian . Venezia

1760 Tav. 48 fol. oblong.

Questo libro è utilissimo intorno le memorie della vita del-

l' Autore, e per quindici capitoli di testo con buoni avver-

timenti tratti da quei del Zannotti . Quanto alle tavole poi

,

il gusto di quell'autore non piò più soffiarsi grazie al Cielo,

in questi tempi . Nulladimena Un; tolo/.zi intagliò 24 di que-

ste Tavole ove nou è tanto effetto d. chiaroscuro , e rendono

pregiato il libro .

346 De Piles. Abrégé d' Anatomie accomodé aux arts

de Peinture, et Sculptuie par Francois Tortebart,
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misdans un ordre nouvean par Rogier de Piles .

Paris in fol. fig.

Le flieri Tavole di quest'opera Furono copiate da quelle
,

che trovatisi nell'Aiiatouiia di Vesalio, disegnate da Tiziano,

e vennero riprodotte la prima volta dal Toitebart nel i6(i8.

347 PiRoLi Tommaso. Kaccolta di Studj come elementi

<lel disegno trarli dall'antico , da U;)ffaello , e >ii-

clielangelo, con aggiunta di alcune Tavole Anato-

miche. Honia 1801 in fol.

Tavole 39 di bello , e nitido intaglio .

348 PoNziLACQiiA Bartolomeo. Trattato teorico , e

pratico di Calligraiia . Vene/ia i8i4 i" 4 obltmg.

Vincenzo Ciaconi intagliò la prima Tavola, le altre

II e il frontispizio, il Pasqu;di

.

La. oro fatto con infinita diligenza , e buon gusto .

349 Calligrafia Tedesca. Yen. 1819. m 4- obi. In 12

Tavole, colle illustrazioni. Ital. e Tedesco.
3.")0 I\STRADAiviENTO alla Calligrafia in 5 Tabelle, Studio

elementare peri Fanciulli. Yen. i8iy in 4 «bl.

35 1 Rafaelle de Sanctxs. (jil)iuate. Pi ima elementa

Picturiie, idest modus faciiis dtlineandi onnies hu-

niani corporis partes ex tipographio Remondinia-

no Veneto Tav. 25. in 8 obi. 1747 • Aggiuntovi :

11 vero modo ed ordine di disegnare tutte le patti

del corpo umano di Odoardo Fialetti Pitioie . Ve-

nezia iò'(j8 presso I. Sadeler Tav. 42. In line, Prin-

cipes de dessein par Sebastien le Clerc che va ber

Romain . Tav. 26.

Tutti elementi, ai quali darebbe itnprovido l'affidare la gio-

ventìi , poiché il primo non è che una mal eseguita riunione
di fragineuti tolti da diverse parti, con un notne illustre dati

al pubblico . 11 secondo è eseguito d'una manieia inesatta e

tt()pj)o it>certa per la gioventù . I-' ultimo è piccolo e manie-
rato da non potersi presentate nelle scuole elementaii .

352 Ut RuBEis Gio. Batt. Dei Ritratti, ossia Trattato per

cogliere le lisonomie. Parigi 1809. in 4 gì'- hg-

Il libro è stampato in Italiano e Francese con 9 Tavole in-

tagliate in rame .

3, .3 Rubens Pierre Panie. Théuriede la figure hutnaine,

Goiisidérée dans ses principes soit en répos, ou en
m.uvement. Paris, < hez Tonihert 1773 in 4 g'-

Col nUutto dell' Autore , e con tav. 44

.
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354RUBENS. Suite delaThéorle de la figure huinaine;Se-

conde panie contenent les principes du dessein

appliqués à la pratiqiie. Chez Joml)ert ijjS 4 gr.

Questo che può dirsi secondo volume, va al seguito del pre-

cedente , e contiene loo Tav. la più parte intagliate con mol-
to bel garbo da migliori Artisti, è preferibile di gran lunga
al precedente. Rubens prese molto in quest' opera dal Trat-

tato di Leonardo .

355 Sab\telh Luigi. Prinrip] del disegno inventati, e

disegnati; intagliati all'acqua torte da Giuseppe
Pera. Firenze 1802. Tav. 24 in io\. ohi.

Il vigore magistrale , con cui sono segnati questi elementi

servirebbe a renderli infinitamente più preziosi, se in luogo
d'esser tracciati secondo la fantasia dell'Artista, fossero trat-

ti dalle più pure, e meditate sorgenti dell'Antico, e del Vero
ben scelto

.

356 Sauvage, dit Leniire . Collection de tétes d'expres-

sion representant les ditTerentes passious de lame.
Queste non sono che 18 Teste intagliate da Tassaert in fo-

glio , e tratte dai migliori Artisti . M. 8i.

35^ ScHEixER Cristophori . Pantographicae, seu Ars de-

lineandi. Rome, 16Ò1 in 4 fig.

358 Stella J. Mesure, et proportion du corps humai-
iie prir J. Stella. Paris, ohez Uaudet. ly Tavole in

coiitoruo, le quali espriinonocon maggior partico-

larità le proporzioni del corpo, che quelle della

fiouia umana .

Avvi anche un frontispizio figurato di bell'intaglio. Questo
Stella ha più dipinto fuori d' Italia ciie iu patria , ed ha lavo-

rato sullo stile di Niccolò Pussino .

S.'p Studio del Disegno ricavato dall'estremità delle fi-

gure del celeltre quadro della Trasfig;;razione di

Ratf'aelle, delineato <lal Sig. Cavalier Vincenzo (]a-

muccini,incisoda Giovanni Folo. Ronia 1808 f. M.
Le 3i Tavole intai^liale in rame colla massima accuratezza

vennero eseguite con disegni calcati sull' originale in tempo
die stette il quadio fuori di luogo presso il Sig. Camuccini,

allorquando eraigiò con le altre preziosità temporariamente

dall' Italia .

36o Tf.stklix Henry, Peintre du Roi. Sentimerits des

plus habiles peintres sur la pratique de la Peintu-

re , et Sculpture, mis en Tables de préceptes. Pa-

ris, chez la Veuve Martre Cramoisy 1696 in f.

Opera di bellissima esecuzione pieceduta da una prefazio-
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ne, e da sei dissertazioni o conferenze lette airAccadeniia in

presenza del gran Colbert ; sul disegno lineare, sulle propor-
zioni , sull'espressione, sul chiaroscuro, sul colorito, segui-

te dai relativi precetti intagliati in sei Tavole Vengono poi

quattro Tavole di quadri di composizione, delle quali una
presenta 5 Statue antiche colle relative proporzioni . Finisce

il volume colleteste d'espressione di Lebrun in una Tavola

grande, e in un'altra le espressioni di Testelin; in fine una
tavola incisa da Audran, che dovrebbe essere posta in princi-

pio, rappresentante il Tempo che discuopre laVerità , tolta da
un disegno di Testelin •

36i ToRTEBAT Abregé d'Anatomie. Vedi de Piles.

jCJ2 Tory Geofroi de Boiirges. Champ fleuii, auquel est

contenu l'Art et Science de la Deve, et Vraye pro-

portion des lettres Attiqiies, qiron dit autrenient

lettres antiques, et vidgairement lettres Roniai nes

selon les corps, et visage hiimain. Paris 1529. in 4.

Libro raro e singolare, e ricchissimo di erudizione varia,

al quale vennero accordati estesi privilegj , come ad un'opera
di grande utilità ed originalità . li' Autore copia di pianta il

Paciolo che lo aveva preceduto, e poi lo nota di alcuni piccoli

errori ingratissimamente per screditarlo , e meicar favore al-

l' opera propria . L'Opera è divisa in tre libri stampata in 80
foglietti numerati, e le copiose tavole e vignette sono in-

tagliate in legno benissimo . Esemplare in cuojo russo dor.

363 Valesio Giovanni. I primi elementi del disegno in-

tagliati in 20 Tav. in 4 pie- p*^'' traverso, pubblica-

ti in Bologna, dedicati al Cardinale Spinola, Lega-

. to di Feir.ira .

Questo è uuode'libri meglio eseguiti in questa materia sul-

lo stile dei Caracci .

364 — La stessa Opera pubblicata in Roma da Andrea
\accario. Agfriuntovi altre Tavole tolte da altri .

Sono in questo esemplare aggiunte anche altre varie stam-

pe di statue anticlie di Roma, e alcune invenzioni di Pompeo
Aquilano intagliate da Orazio Aquilano iS'jS. In tutto Ta-
vole 32.

365 Verri ( Carlo) Saggio Elementare sul disegno della

figura umana, in due parti iliviso. Milano 1814. 8.

M. 46.

366 Vesalii Andreae . De Humani corporis fabrica li-

bri septem , Basileae i543 Mense junio ex officina.

J. Oporini. Edizione prima in fbl. fig.

Si direbbe che il de Buie , e il Brunet non conobbero la

pri'iia edizione di quest' Opera , citandosi da loro soltanto U
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ristampa del 1 555 mentre se lo favole copiosissime ili cui e

ripiena, hanno un merito distinto, certamente debbe te-

nersi in molto maggior pregio la prima Edizione. Le incisio-

ni sono fatte in legno da Gio. Calcar scolare di Tiziano , e

veiosirailmente intagliate sni disegni del medesimo.

367 Vesalii Bruciillensis. De humani corpori* fabrica
,

libi i VII. Venetiis ap. Fr. Senensem 1 568 in f. fig.

Per quanto esser possa mediocre il pregio di questa edi-

zione, elegantissima però pei tipi , avrà sempre il pregio del-

le Tavole in legno intagliate da Giovanni Crieglier Pome-
rano sui preziosi disegni di cui si è parlalo nella i . edizione .

368 — Suoium de hiiiiiani corporis fabrica libroruni

epitome, sive Vivce immagines partium corporin

humnnis arneis forniis expròsscB. AntuerpiiB. Pian-

tili 1579. iti 4 fig-

li Testo di questo libro è stampato con bellissimi tipi , e

le Tavole Anatomiche,che il Valverde trasse dall'Opera glan-

de di Vesalio , furono incise in rame con diligenza inrinìta
,

e dispendio, non pareggiando però la preziosità ed il gusto di

quelle intagliate in legno .

369 Volpato Giovanni , e Morghen Rafaelle . Princip]

del disegno , tratti dalle più eccellenti statue an-

ticbe, per i giovani, che vogliono incamminarsi

nello studio delle Belle Arti. Roma 1786. in f. M.
Sono queste 36 Tavole con diligenza , e larghezza di stile

intagliate, e precedute da quattro carte di testo Italiano, e

Francese .

Esaurita l'edizione originale e resasi introvabile a qualun-

que prezzo, viene ora riprodotta con nuovi intagli e con sin-

golare esattezza dagl' incisori dell'Accademia di Venezia «e.

Opera eccellente .
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Syo Alberti Leonls R.iptistcTe. De Re aedifìfatoria, Lih.

X. FloreiniìB i485 in fui. Edilio prince[^s.

Questa edizione originale pregiatissima è impressa con bel-

lissimi caratteri in carta buonissima l.a faccia del pritno fo-

glietto è bianca , e a letio sta la dt-dica fatta di'! Poliziaao a

l.i)reir/.o de !\lfdiri Nel secondn foglietto comincia il testo:

l^onis Baptisia' Aiberti de Re (edificatoria incipit, IrgeJelici'

ter . Nel penultimo foglietto: Laiis Dco honor et gloria. I.:o-

nii Bapti^lcp Alberti iloreiitini viri clarissimi de Re tvìilica-

loria up(ts elcgnntisxiiìiiirrt , et qiiurn maxime utile, Flnrerìtire

accuratissime impressum opera Magisiri Nicolai Laiircttii A-
lamauni, aii/io salutis milesimo octiiagesinio quinto; quar;o

Kalendas Januarias . Neil' ultimo foglietto sono 32 vei>l di

Battista Siculo in onore dell'Autore» e a tergo il registro del

fogli . Esemplare in vit. dor, con custodia .

871 — Fiorentini Viri Clarissimi Lib. de Re aevllfioatoria

Ldj. X, opus integruni et absoliitun» eto. Pai isiis .

0.>eia Magistri BerthoMi Remboit et Ludovici

Hornken, i5ia, tlie vero aS Augusti in 4-

L'edizione è elegante : il frontespizio ornato degli stemmi
dell'editore ben intagliati in legno . A tergo 3? versi di Bat-
tista Siculo in lode dell'autoie; nel secondo foglietta una
dedica dell'edizione a due I^etteiati Alemanni , dietro cui le

lodi dell'autore dal Poliziano dirette a Lorenzo de Medici .

Seguono A foglietti colla Tavola del Capitoli, e sette con la

tavola delle dizioni, e materie, in tutto 14 foglietti avanti il

testo
, che dal foglietto 1 procede sino al 147 . Bello esem-

plare in mar dor.

òji — De Re aediiicatoiia libri X, Argentorati i54i in

4. par.

Quest'edizione venne distinta in Capitoli , e ricorretta da
Ebeiardo l'appio Luiiense- Giacomo Caunierlauder Aiagun-
tino ne fu 1' editoie.

373 Aluerti Leon Battista. I dieci Libri dell' Architet-
tura nuovaiiienie da ia Latina oe la Voliiar liuuuari OD
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tradotti da Pietro Lauro Modenese . Venezia , Val-
grisio 1546 in 8.

Elegante edizione in caratteri corsivi, di 248 foglietti d
stampa .

374 Abeut Leon Baptiste, Gentilhoninie Florentin. L'Ar-
chir.ecture ey art de bien bastir divisée en dix li-

vres traduits de Latin en Francois par deffunt Jean
Martin Parisien nagueres, secretaire du Rev. Card,
de Lenoncourt. A Paris par Jacques Kerver Li-

braire juré i553 in fol. fig.

Gli editori Francesi profittarono delle tavoh' , che pochi
anni prima furono pubblicate in Firenze nella versione del
Bartùli, che veggonsi scrupolosamente copiate in questa edi-

zione Francese, alla qaale non può negarsi una somma ele-

ganza e bella forma di Tipi .

SyS Alberti Leon Battista. L'Architettura tradotta in

lingua Fiorentina da Cosimo Bartoli Gentilliuomo

e Accademico Fiorentino, coli aggiunta de'disegni

ed altri di\ ersi Trattati del medesimo autore . Nel
Monteregale, Torrentino i565 in fol. fig.

A tergo del frontespizio è il ritratto dell'Autore, poi la de-

dica del traduttore a Cosimo de Medici . Cominciano li dieci

Libri dell'Architettura colle Tavole in legno fia il testo . A
questa va aggiunto il Trattato della Pittura tradotto da Lodo-
vico Domenichi , e in fine la tavola delle cose notabili . La
prima edizione di questa versione del Bartoli è del i55o, per
Lorenzo Torrentino .

376 — L' Architettura tradotta da Cosimo Bartoli col-

r aggiunta dei disegni. Venezia presso il France-

schi i565 in 4- fig-

Edizione colle Tavole in legno collocate fra il testo.

377 Alberti Leon Baptist* . Los diez libros de Archi

-

tectura traduzidos de Latin en Romance. Madrid
i582 in 8.

L'Edizione fu eseguita in Casa di Alonso Gomez , stampa-

tore Reale , ma il privilegio per la stampa fu concesso a

Francesco Locano . Non vi sono Tavole in questa versione.

378 — Dell'Architettura libii K. , della Pittura libri IIL,

della Statua libro L Tradotti in lingua Italiana da
Cosimo Bartoli. Nuova edizione divisa in tre tomi
da Giacomo Leoni Veneziano, con aggiunta di va-

r] suoi disegni di edificj pubblici, e privati. Lon-
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dra presso Toni. Fdlin 17:^6, [nglese, ed Italiano

in fol. Ili;, lobato iu un sol volnnie.

L'Opera è preceHutii dnlla Vita dell'Autore sciiua da Ra-

faelle da Fiesne, con 65 tavole di bellissimo disegno ed in-

tiglio, la più parte incise da B Piccard . I disegni poi dal tra-

duttoie pnlihlicati nel volume addizionale sono in nr.merodi

25, fra quali alcune bellissime invenzioni di Palazzi. Opera

da tenersi in pregio .

379 De Albertis Bantistiie Poetoe Laureati , de Amo-
re liber optiiniLs Jeliciter incipit ( e in fine ) Ba-

ptista3 de All)eitìs Poetae Laureati opus de Amore
unlissimum teliriter finit 1471-

380 — Bap. de Alh. Poet. Lanr, Opus preclarum in amo-
ris reniedio teiiciter incipit: e in fine: Baptistae de

.\lbertis Poeta^ Laureati opus in Amoris rctnedio

utilissimutn leiititer finit 1471 .

Questi due opuscoli sono estesi in Italiano , quantunque il

titolo sia espj-esso in Latino. Questa è l'edizio^ie originale

dell' Hecatomphila , e delia Deilira in caratteri rotond. a 25
riglie per pagina . Ciascuno dei due voluiuetti rilegati in un
solo conta 20 foglietti . Tanto il titolo, che il finale colla da-

ta è stampato in majuscole . Santander opina che [)ossano

essere stampati questi due opuscoli a Venezia da Clenien'e

Padovano, ch'egli denomina il Guttemberg dell Italia . Vero
è che sono d'un estrema rarità, e preziosità. U nostro esem-

])lare è di prima bellezza in vit.

38 1 At-berti Leonia Baptistae, Opera, sive de comnio-

dis , atque inconimodis litterarum, de Iure, trivia,

canis, apologi 100, editio princeps: sine loco, et

anno, et iinpreàsoris nomine.

Tacciono di quest'edizione i Bibliografi De Bure , Brunet,
Santander, e molti altri da me consultati . Il primo foglietto

non contiene che le prime quattro parole da noi qui sopra
indicate. A tergo comincia una dedicatoria di tutti questi

opuscoli di Girolamo Massaino a Roberto Pucci , la quale
finisce col 4 foglietto , enumerando molte opere dell' Alber-
ti , anzi tacendo il suo elogio. Si vede da questa che era già

stampato il trattato dell'Architettura /V/z/jc/m edicuin ; ma non
pare che gli altri 0|)Uscoli fossero pubblicati . A tergo del 4.

foglietto comincia il testo, e continua per altri 48 foglietti,

nell'ultimo de' quali è VEnata, e a tergo alcuni versi in lode
dell'autore di Antonio Sabino Imolese Proìjabilmcnte il libro

è stampato a Firenze. Il carattere è rotondo e assai bello.

L'esemplare è intonso, e conservatissimo, leg. ol.

38a Alberti Leonis Baptista» Viri Clarissitni Fiorentini.
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Trivia senatoria in 8. sine loco et anno. - Trivia

vnol dire Discorsi da Senatori che si estraggono a

sorte con una specie di giuoco.

Nel frontespizio una figura ìntagl'ata in legno sta scriven-

do seduta dinanzi a nna tavola di studio . A tergo di questo

frontespizio stanno le denominazioni intitolate TrU'ia pel

giuoco della sorte. Nel foglietto appresso stanno i due circoli

concentrici, l'uno fìsso, l'altro mobile, colle iscrizioni affine

di poter eseguire il giuoco. A tergo è stampata la Madonna
in trono cogli angeli laterali, come incontrasi in alcune del-

le edizioni del Vadignino da noi C'tate all' Articolo Biblia

Patipfruin. Poi seguono sei foglietti, l'ultimo de'quali è bian-

co . In questi è espressa la descrizione e spiegazione del giuo-

co, ed il carattere col quale sono impressi è gotico, come
lo sono molte stampe nel princlp-o del i.ìoo . La forma però

delle lettere è più bella assai che nella nostra Bibita Paupe-
min; ma nonostante crediamo quest'edizione di Zmane Va-

vassore dito I^a lagnino nei primi dieci anni di quel secolo .

Segue, legata nel medesimo libretto, un'antica copia dello

stesso scritta a mano, e in fine è un esemplare del

Dialogo di messer Leon Battista Alberti fiorentino

De Repubblica , de vita Civile, de vita Rusticana ,

De Fortuna. Vinegia per Venturino Rufinello i 543,

intonso

.

Il primo però di questi due opuscoletti intitolato Trivia , è

da noi ritenuto [)er raro, non avendone incontrato altri esem-

plari, e trovandorie all'oscuro di quest'edizione i bibliogiafì .

Trovasi però pubbliciito in altro volume di auterior edizione

del XV. secolo con altri opuscoli , come abbiamo citato più

sopra .

383 Af-BERTi Leonis Baptistae Fiorentini, Moinus. Romae

ex aedibus Jacobi i\Iaz,occbii i52o, editto princeps,

in 4- parv.

Sul frontispi.'.io è l'arme di4 Cardinale Pietro Accolti An-

conetano, cui il Mazocclii fledica l'edizione . A tergo del fron-

tespizio è il iMotu proprio di Leone X. Il secondo foglietto

contiene la dedicatoria in bellissimi caratteri rotondi più pic-

coli di quelli del testo . Immediatamente segue il testo, divi-

so in quattro libri , e compreso in 96 foglietti di stampa , sul-

l'ultimo de'quali è la data. Altii due foglietti seguono; dei

quali uno contiene l'errata, e l'altro è bianco: sono quindi

in tutto 100 foglietti . Esemplare bellis. in mar. dor.

384 — De Principe, libri quatiior (in fine). Romae, apud

Stephanum Guilleretuiu . Kal. Noveaibribus i52o,

in 4- n^ag- editio princeps .

A tergo del fronfespiziosono 18 versi endecasillabi di Giano

Vitali Romano a Gio. Matleo Giberto, Intitolandogli il libro .
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Segue n'I secondo foglietto il privilef^io di Leon X . A tergo

è una Ictrcra di Rinaldo Conte della Gengaa .Matteo Giberto;
indi comincia il testo, che occupa 44 foglietti di stampa, senza

che le pagine siano numerate .

Questo è lo stesso libro che il Momns , innt.tto titolo; va-

le a dire una specie di satira sul gusto dell'Asino dOio d'A-

pulejo . Ma fu nello slesso anno carpito al Papa il privilegio

con tutte le riserve a favore degli stampatori a cagione della

varietà del titolo, e difiiciltnente si può giudicate qnal fosse

prima stampata delle due edizioni .

385 Alberti Leon Battista . Dialogo di Messer Leon Bat-o
lista Alberti f'ioientmo De Repiil)blica , de Vita

Civile, de Vita Rusticana, de Fortuna. Nel fronte-

spizio appresso Paulo Ghirardo: in tìne Vinegia

per Veiituriiio Rtdìnello , i543 in 8.

Sono 32 foglietti di stampa in caratteri corsivi

.

386 Alberti Messer Leon Battista Fiorentino . Heoatom-
phila, nella quale ne insegna l'ingegnosa Arte d'a-

more , mostrandone il perito modo d'amare, ove

di semplici e rozzi , saggi e gentili ne fa divenire:

in V^enezia 1^45, senza nome di stampatore, in 8.

38j — Deiphera, nella quale ne insegna ad amare tem-

peratamente, e ne fa divenire o più dotti ad amare,

o più prudenti a fuggir amore; novameiite stam-

pata, in Venezia i545 in 8.

Il primo libretto è di t6 fogliettiui di stampa , e il secon-

do di 14- Sono due produzioni elegantissime e gentili. Nico-

lò Zoppino produsse la prima nel làaS sotto lo stesso titolo .

Esemplare in marroccbino conscrvatissimo: ameuduesono le-

gate assieme . Questi due opuscoli furono ristampati in Geno-
va nel 1572 . Sotto il titolo di coricecci amorosi. Vedi. Camil-
lo Giulio del Minio .

388 Alberti Leon Battista. La Pittura, tradotto da ^L
Lodovico Domenichi . Li Venezia apud Gab, Giolito

de' l^'errari, 1647 '" ^' ^^^^^ ^^'^ ^ Trattati di Pit-

tura .

— Opuscoli morali tradotti da Cosimo Bartoli. Ve-
nezia presso il Franceschi, iSgS in 4- tìg-

Questa è una collezione preziosa ove sono riunite tutte le

opere di Leon Battista, spai se in rarissime edizioni, meno un
ojiuscoletto rarissimo che ha per titolo LcpiHi Comici J''elerc%

Pliilodoxioajahida exantiqiiicate entta nbAldo Mainicio stam-
pato a Lucca iu 8. nel i588, che forse il Bartoli now conob-
be, che uoi possedevamo, ma che cedemmo, per obbligare
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un colto amalore e colletoie di edizione Aldine, glhcchè e
g'.iuno pare dfbba sussidiar l'altro in simili collesioui , sic-

come, assai di rado, ma qualche volta, il fummo noi stessi

.

389 Alberti Ghiseppe Antonio . Trattato delle misure

delle P'abbriche. Venezia 1757 in 8. fìg.

Avvi un frontespi/.io figurato, il ritratto dell' Autore , e 38

tavole: il trattato è diviso in tre parti Plaiimetria , Curvime-
tria, Itereometria , e il tutto potrebbe con più semi)licità e

chiarezza esser esposte pe)- l'uso pratico, se l'autore nella sua

mediocrità non avesse voluto metter troppo in evidenza se

stesso.

390 Albiìrtoli Giocondo. Ornamenti diversi, inventati,-

disegnati , ed eseguiti ; incisi da Giacomo Mercoli.

Milano 1782, in fol. grand.

Questa è la prima parte dell'opera che usci separatamente

molti anni prima delle altre, e non tanto per il disegno, co-

me per l'intaglio tutte le opere di questi autori possono ri-

tenersi per ciò che siasi finora operato di meglio in questo

genere. Le tavole di questa prima ])]rte (dedicata all'archi-

tetto Pierraarini) sono 24, e di prima impressione.

3c)i — Alcune decorazioni di nobili Sale, ed altri orna-

menti incisi da Giacomo Mercoli, e da Andrea de

Beniardis. Milano 17B7.

Questa è la seconda parte dell'opera dedicata al C. di Wil
zeck. Dopo la dedica sta una jirefazione al lettore ; e seguo-

no 23 bellissime tavole , a cui va unita .

3g2 — Miscellanea pei giovani studiosi del disegno, pub-
blicata in Milano V anno 1796 in gr. fol. dedica-

taaD Loiiovico Galeazzo Busca Arconati Visconti.

Questa è la terza parte dell'opera che contiene XX. tavole,

le quali possono riputarsi le più belle di tutta l'Opera . Lavo-
rò in questa oltre al Mercoli , per intagliare le Tavole , anche
Rafaello Albertolli, nipote di Giocondo .

3(j3 — Alcune decorazioni di nobili Sale, ed altri orna-

menti incisi da Giacomo Mercoli, e da Andrea de*

Bernardis. Milano 1787 in fol. mass.

Unitovi il Corso Elementare, il quale contiene le 23 tavole

della seconda parte dell'Opera . Trovasi legata anche la prima
parte contenente altre 24 tavole di diversi ornamenti, pubbli-

cati nel 17S2 . Ma è da notarsi l'immensa diversità delle stam-

pe di questa prima parte, quando trovansi riunite alla secon-^

da, o alla terza , essendo logoratissime pel gran successo e

smercio die ebbero, cosicché per chiarirsi dell'antichità del-

la prima parte, è d'uopo osseivare la carta iu cui sono tirate;
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mentre ]ht la prima impressione si adoperò carta meno can-
dida , e più piccola.

3g4 Albertoh Ferdinando. Porte di Città e Fortezze,

Depositi sepolcrali, ed altre principali fabbriche

pul)i)liche , e private di Michele Sammicheli, mi-

surate, disegnate ec. Milano i8i5 in tol. grande.

Tav. 3o disegnate con molta diligenza , ed intagliate alla

maniera di disegni ac(juai ellati

.

3c^5 Alduicii Henry. Teh elements of civll Architecture

according to Vitruvius and other Ancients and the

most approved practice of modem Authores espe-

cially Palladio. Oxford 1789 in 4- Translated by
Plìil. Stnytli. ec.

Settantasei pagine sono occupate da un'introduzione del

traduttore. L'Opera è divisa in due parti, arricchite di 55

tavole, piene di monumenti antichi, e moderni . In fine è pro-

dotto il testo originale Latino dell'autore, il quale occupa
sole 54 pagine

.

.396 — The elements of civil Architetture according to

Vitruvius, and other ancients the most approved
practice of modem authores especially Palladio.

Translated by the Rev. Philip. Smyth. Second e-

dition . Oxford 18 18 in 8. fig.

Le tavole sono le stesse della prima edizione, e avanti il

frontespizio è il ritratto dell'Autore.

397 Amichevoli Costanzo. Architettura Civile ridotta a

metodo facile, e ])reve. Terni lò'yS in 4- fig-

Prende l'Autore le proporzioni dal Vignola . Vi unisce al-

cune buone osservazioni pratiche. L'edizione in merito di

tipi e delle tavole in legno sparse fra il testo ha la fisonomia

del paese dove è stampala. Quest'Opera fu scritta dal P,

Francesco Eschinardi

.

398 Amico Dott. Giovanni. L'Architetto Praticf) in cui

con facilità si danno le regole per apprendere l' Ar-

chitettura civile. Tomi tre io f. Palermo lyzG. 11

secondo volume 17^0, il terzo 1750.
Ordinariamente quest'opera pessima in ogni sua parte non

è conosciuta che pel primo volume : e il Comolli ne cita un
secondo soltanto 11 nostro raro esemplare diviso in tre vo-

lumi non conta che 143 tavole, e 11 terzo volume compren-
de unicamente le tavole relative ai trattati del tomo secondo.

399 Am'oikk Jean. Traité d Architecture, ou propor-
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tions des trois ordresGrecs sur un nio;lu!e de <1oli-

ze pariit^s, A Treves 1768 en 4- Kg-

Dopo un lungo pre.unbi)lo segue un elenco alfabetico di

artisti d'ogni na/.ione, e dopo 2 5 foglietti di que-iti prolego-

meni procede il testo colle tavole in legno di cattiva esecu-
zione: opera migliore per le pratiche che per il gusto .

4oo AivTOLiNi Giovanni, [ilee elementari ti' Architettu-

ra civile per !e scuole tlel disegiio . Bologna i8i.5,

in fol. fig. M. 85.

Opera stampata con molto decoro, piena di buoni princi-

pj ; con 24 tav. intugliate diligentemente ia contorni .

4oi Antonini Carlo . Manuale di varj ornamenti tratti

dalle fabbriche, e frammenti antichi, ad uso, e

coininodo di Pittori, Ar<;hitetti ec. voi. 4 Roiua

1771, 1790 in f. tìg.

11 primo volume contiene la sei'ie dei rosoni antichi in Ro-

ma; il secondo la serie dei medesimi fuori di Roma ; il ter/,o

la serie dei candelabj-i antichi: il quarto la serie degli orolo-

gi solari e dei candelabii antichi. Sono duecento tavole ia

rame di bel disegno e buona esecuzione .

402 Akchìtettura secondi» i principii di Vitruvio, di

Ba rozzi , di Blumer ec. Tedesco f. p. Noriinb.

1672,

403 Architettura. Civile, e Militare ricavato da! li-

bro di Gu-olano Fonda, che ha per titolo Ele-

menti di Architettura civile, e militare per uso del

Collegio Nazareno. Estratto a guisa di domande
in 4- p- fig- fon ig tavole.

404 Architettura. (Volume di) Civile, Militare, I l.'-au-

lica, M;:rccanicd, Balisiica ec. Con numerose tavole

MS. della fine del Sec. XVI. in fo!.

40') L'.Art de dessiner proprement les plans, profds ,

élévations, soit d'Architecture miliiaire ou civile

avec tous les secrets pour fare les couleurs et la

maniere de s' en servir. Paris 1697 piccolo in 12.

Con una tavola al principio d'Architettura civile, etl una
al line d' Arciiitettuia militare. Il libro è a guisa di diziona-
rio colle materie disposte alfabeticamente.

4o6 d' \vii,ETi Vugiistin eh irles. Cours d'Architecture qui

comprende les onh'es de Vi:^no!e avec des com-
mentaires, les figures, et les descripfions des ses

plus beaux. bàtimens : et de ceux de Michel Auge ;
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Nouvelle edition avec les reiuarqiies de Marictte.

Paris 1^56 en 4- fig-

407 d Avii.EK. Dirtionnnire d' Architerture Civile, et I-

(liaulique, ('t (les arts, qui en dependent, ouvrage

servant de suite ati Cours d'ArcLitecture du niéme

Aiileur. Paris i7.">5en 4-

Con frontispizio di Bouchaidon al primo voi e più di cen-

to tavole in rame. La miglior opera ciie in questa materia e-

scisse in Francia in quel tempo.

408 Baldo Bernardino. Scaniilli impares Vitruviani.

Augusfrc Vindeliiornm 1612 in 4- f'g-

4t>9 — Aciedit de vi-rborum Vitruvianoruni signlficatlo-

ne , et vita Vitruvli eodem auctore; et de maculis

soìaribns (stesso luogo, ed anno).

Comparvero questi tre opuscoli (ma rilegati in questo vo-

lume ) separatamente; nrl primo de' quali confutansi le opi-

nioni dfl Fiiniulio, d.l lìaibaro, del Bertaiio . Uniti al com-
mento sui vocaboli va una vita diVitruvio, che non sappiamo
quanto esser possa attendibile.

410 — Altro esemplare dello stesso , che apparteneva al

Tuano, leg. mar. dor.

4ii Baruet J. Livre d' Architecture d' autels , et de

cliéniinées. Paris i64^- ^2 tavole all'acqua forte.

— Pieces d' Architecture oii sont comprises plu-

sieuis sortes de chen.inées por Pierre Collet 18 tav.

— Aggiunto : Dil'ferents comparllmens et caplteaux.

Paris 1619. Queste sono 2S tavole o cartelle inta-

gliate di Tavernier.
— Varie Architetture di Francesco Fanelli Fiorenti-

no scultore del Re della Gran Brettagna. Sono que-

ste 20 fontane fisurate di bel disegno , e accurata

incisione.

— Livre de differents desseins de Parterres. Paris

in fol. p. Sono queste 22 tavole Intagliate in rame.

In tutto 120 tavole.

4ia Barca. Pietro Antonio, Ingegnerò Milanese . Avver-

timenti e redole <'rca T Architettura civile, Scul-

tura, Pittura, Pros[)ettiva , e Architettura Milita-

re. Milano per Pandolfo Malatesta 1620 per tra-

verso .

Questo libro è dedicato a Filippo III. Re di Spagna , ma è
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a pochi noto , e da pochissimi celebrato , sebbene meriti d'es-

ser collocato fra'più giudiziosi Trattati, Le tavole sono dise-

gnate con gran purità, e incise accuratamente forse dallo

stesso Autore . Dodici tavole sono per 1' Architettura , sette

per la Scultura , ossia per le proporzioni de' corpi umani, sei

perla Prospettiva, e otto per la fortificazione, compreso il

frontespizio collo stemma del Re di Spagna: il libro è compo-
sto di 46 foglietti .

4i3 Barca Alessandro. Saggio sopra il bello di propor-

zione in Architettura. Bassa no 1806 in 4- fi;^. M. 76.

Opera ripiena di cognizioni profonde, dedicata a Jacopo
Quarenghi architetto, con quattro grandi Tavole .

4i4 — Della Geometria di Polifilo. Memoria. Brescia

1808 in fol. fiij.

Si confutano in queste alcune esagerazioni di Teraanza,esi

fa conoscere fino a qual segno Francesco Colonna sapesse di

Geometria

.

41 5 Bardet de Villeneuve. Traité d' Arcliitecture Civi-

le à l'usage des Ingénieurs. A la Haye 1740 in

8. fiii. Con 12 orrandi tavole intagliate in rame.
Si attiene l'autore ai trattati del Vignola, e dello Scamozzi.

4i6 Barozzio Giacomo da Vignola. Regola delli cinque

Ordmi d' Architettura in 32 tavole .

Ogni ragione fa giudicare questa per la prima edizione for-

se del i5(i3
, quantunque senza luogo eri anno .

Rarissimo è l'incontrare eseinplari di questa edizione ben
COH servati come il nostro, per essere stati molto adoperati e

cousunfi dagli studiosi . Ajipartenne questo alle Biblioteche

Bianconi poi Bossi. Bellissimo è il ritratto dell'autore nel

frontespizio; uel secondo foglio è il [)r;vi!egio di Pio IV; nel

terzo la dedica al Cardinal Farnese, e seguono i fogli sino al

32 colle dichiarazioni intagliate in rame sotto le tavole. Ve-
dine un altro esemplare ali' articolo Lahacco, con cui è legato.

4iy — Regola delli cinque Ordini dMrchitettura . Siena

lóSi) presso Pietro Marchetti.

Dopo il frontespìzio segue la dedica al Sig. Volunio Bandi-

nelli : e si compiala pagina colla dichiarazione del Vignola;

è rimpiazzato >l leh.o foglio dei privilegi con una tavola di

più dtir edizione Qrigiuale, ove sono le colonne dei cinque

Ordini riunite; così si procode sino alla tav. 32. e seguono poi

le Porte trstte dalle opere del 'iuonarroti , che fanno arrivare

il numero delle tavole di quest'edizione sino alle 45.

4i8 — Regola deih cinque Ordini d'Architettura colla
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nuova aggiunta di Michel Angelo Buonarrotti. Ar-
nhem 1620 in fol. fig.

II testo di quest'opera è in Italiano, Olandese , Francese,

e Tedesco, distiilmita in 42 ta\ole, la quale a dir vero è una
assai bella imitazione delle anteriori buone edizioni Italiane.

Vedi à^ Aviler^ e Labacco .

419 Baro'ìio, eo. l'Architettura ridotta a facile metodo:

aggiuntovi un Trattato di 3Ieccanica. Venezia 1748,

2 piccoli volumetti in uno, in 8.

Questa riproduzione del Vignola si scosta dalle preceden-

ti edizioni , ed è adattata secondo il sistema di quest'anoni-

mo air uso delle scuole elementari . Vi è molto di buono in

iscorcio: e 3i tavole appartengono all' Architettura, e quat-

toidici alla Meccanica, compresa quella del Battipali che

non è numerata .

420 ^GU Ordini dell'Architettura. Venezia Remondini.

in 8. in 5i tav. in rame.

Edizione appena servibile per i poveri , e da consumarsi
nelle scuole M. 62.

421 Bartoli Cosimo. Del modo di misurare le distanze,

le superficie, i corpi, le piante, le provincie, le

prospettive ec. Venezia pel Franceschi i564» in

Prima edizione col ritratto dell'autore intagliato in legno,

non meno cbe le figure inserite fra il testo.

4aa — Del modo di misurare le distanze , le superficie

,

i corpi, le piante, secondo le regole di Euclide. Ve-

nezia per Francesco Franceschi ii)8g m 4« P'c. fig.

Seconda edizione somigliante alla prima .

423 Bassi Martino. Dispareri in materia d' Architettura
,

e Prospettiva con pareri di eccellenti, e famosi Ar-

chitetti , che li risolvono . Brescia 1672 in 4*

pie. fig.

Prima edizione con 12 tavole intagliate in rame.

424 —Lo Stesso coli' aggiunta degli scritti del medesimo
intorno al Tempio di S. Lorenzo maggiore in Mila-

no, e colle annotazioni di Francesco Bernardino

Ferrari. Seconda edizione con i3 tav. Milano 1771
in 4. fig.

La prima edizione di questo libretto ba in fronte, e al fine

r insegna di Aldo , sebbesie gli stampatori siano i fratelli Mar*
chetti di Brescia . L'opera è interessantissimsi per le discus-
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sioni fra' primi artisti del secolo che sono riportate . Ritiensi

fra i libri rari dell' Arte .

4^5 Beauvalet. Fragiueiìts d'irchitecttire, Sculture, et

Peiiiture, dans le style antique, ooniposés, ou re-

cuellls, et gravés au trait . Tab. 90 incise in foglio

con 8. pagine di testo, à Paris 1804.

La scelta degli oggetti pubblicati è piuttosto lodevole, ma
potevano essere più intelligenti i giovani impiegati uell' ese-

guirli , tanto più che l'opera è fregiata del nome di David
Pittore cui fu dedicata .

426 Bedeschini Franoisci Aquilani. CoUection de car-

touches d'après les plus grands maitres contenan-

tes 82 desseins differens gravés en 58 planches,

ouvrage très-utile aux aichitects, sculpteurs, pein-

tres , Rome 1770 in fol.

Opera che attesta lo stile guasto , e corrotto dell'età in cui

venne prodotta ,

427 Belli Silvio . Quattro libri geometrici. 11 primo del

misurar colla vista
;
gli altri tre sono della propor-

zione, e proporzionalità. Venezia i SgS in 4- pie fig.

Le opere di Silvio Belli sono pregiatissime per la scienza ,

e chiarezza delle esposizioni . Le tavole sono intagliate in le-

gno , e benissimo disegnate. Da una famiglia d'artisti di tan-

to sapere, dalla quale esci anche l'insigne Valerio fratello del

matematico, non potevano ottenersi che ottime produzioni.

428 Bertano Gio. Batista. Gli oscuri e difficili passi

dell'opera di Vitruvio. Mintova per Venturino Ru-
finello i558, colla figura dell' Ercole in principio

del volume, in fol. fig.

Esemplare di singoiar rarità- Nondimeno ci conviene os-

servare che questa figura non ha che fare né col volume , né
col numero delle caite, essendo solamente ialagliata da Gior-

gio Mantovano sul disegno di Gio. Balt. Bertano. In fatti il

registro delle carte indica che il primo foglio A è foglio solo,

che gli altri sono duerni, e TE è terzo . Il nostro esemplare

è nuovo e slegato, e si verilìca come l'a'tra parte del primo
foglio è bianca: oltre di che avendo fatte \erifica/.ioni su d:

altri esemplari ben conservati . quella prima caita è sempre
bianca, e quand'anche siavi pei viighezza aggiunta la stam-

pa dell' Ercole , questa è sempre tinta in alti h qualità di car-

te . ed eccede dal numero indicato nel registro. Le tavole

sono intagliate in legno e collocate fra il testo. L'esemplare

debb' essere di 2S carte compresa la pi ima bianca, e l' Erco-

le è uà di più .
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429 Berti Gio. Battista, Studio elementare degli Oi clini

di Archiietiuta di Andrea Palladio. Milano 1818
in 4. fig.

Edizione ben eseguita in contorni precisi e a portata dei

giovani studenti d' Arcliitettuia con 28 tavole in rame .

480 BiBiE.NA Ferilinando Galli . L' Architettura Civile

preparata sulla Geometria, e ridotta alle prospetti-

ve considerazioni pratiche. Parma ijii in f. (ig.

Quest'opera è divisa in 5 parti con fiS tavole , e il ritratto

deU' autore. Libro unicamente servibile alla storia del deca-

[
dimento dell'arte a misura cbe le pratiche si resero più faci-

I'

li 1 e comuni .

^
43i — Archilei tu re, e Prospettive dedicate a S. M. Car-

lo VI Imperatore de' Romani. Augusta 1740 in lol.

' Lo sforzo della scienza di questo sommo prospettico non
1 basta a rendere tollerabile il pessimo gusto delle sue macchi.

! ne , e decorazioni . In questo volume oltre a 4i tavole delle

quali è formato, trovansi alla line alcuni suoi disegni originali.

43a — Direzioni ai giovani studenti del Disegno dell'Ar-

chitettura Civile, e della Prospettiva teorica. Bo-
logna i-3i e ij^-ì. voi. 2. in 8. fig.

Lasciando a parte il gusto ornamentale di questo artista re-

lativo all'epoca in cui viveva , li suoi trattati sono ben ordi-

nati ed espressi , e le tavole di questa piccola edizione stmo
nitidamente intagliate in Uuissimi, e prt'cisi contorni . Nel
primo volume il corso di Architettura è illustrato con 69 ta-

vole : nel secondo quello della prospettiva comprende 56 tav.

433 Bloxdel Francois. Bésolutiou des quatre principaux

problémes d' Architeiture dediée à M. Colbert.

Paris 1673 in fo!. max.

Opera in cui Blondel fece conoscere la forza della sua i-

struzione nella matematica applicata alle arti ec. con 8 tavo-

le di figure, e dimostrazioni .

434 — Cours d'Architecture enseigné dans l'Accademie
Koyale d Architeoiure . Paris 1698 infoi. 2 voi.

fi^. Seconde edition aut^mentée, et corrigée.

Opera assai ben immaginata ed eseguita, ove sono institui-

ti sulle tavole intagliate i confronti delle varie proporzioni,

e dottrine di Vitruvio , Vignola , Palladio, e Scamozzi , e

Serlio^ e Barbaro, e Filandro . Opera dotta e superiormente
bene disegnata e stampata con gran numero di tavole in ra-

me riportate fra il testo . Esemplare magnifico in mar. dor,

435 — Oe !a distributiou des Maisons de Plaisauce, et de
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la clécoration des éclifices en general. Paris lyS^.

en 4- fig- '^ voi.

Col frontespizio disegnato da Cochin, e cento sessanta ta-

vole in rame incise dall' autore • Sfortunatamente 1' epoca in

cui questi visse non era la migliore pel gusto delle fabbriche,

ma la sua dottrina , e il suo modo di distribuzione lo costitui-

scono fra gli architetti migliori di quell'età .

436 Blondei, . Discours sur la necessitò de l' étude de

l',\r<.'hitectiire . P.'.ris chez Jotnbert 1764 in I3.

437 — De l'utilité de joindre à l'tìtade de l'Architecture

celili des Sciences et de Arts qui lui soni relatifs

.

Paris 1771 in 8.

Quest' opuscolo è estratto dal terzo volume del Corso d'A
chitettura di questo autore .

438 •— Discours sur l' Architecture avec deux letires , la

premiere Siur un projet d' liòtel pour la Ville de
Paris , la séconile sur differfns inoyens propres

a'encourager les artistes. Paris chez Jombert 1771,
en 8.

439 Bloome Hans. Il libro dei cinqtie Ordini delle co-

lonne tradotto dal Litino in Inglese, 1620 in f. fig.

Opera di 18 togli di stampa colle tavole in legno

ben disegnate , e stampate fra il testo .

E.?ci quest'opera alla luce in Latino conquesto titolo: Q/iin-

t]ue coluinnarnm exacta descripilo, aLque deliiiealio r.mn sim-

metrica earum descriptioiie , cotiscripta per Jo. Bloiirn , Tigtiri

i56o; e in Tedesco fu riprodotta nel 1672. Rara a trovarsi in

qualunque lingua .

44od3orrRAND. Livre d' Architecture contenant les prin-

cipes généraux de cet art. Paris 1743 6n f. fìg. On
y a joint la description de ce qui a été praciqué

pour fondre en bronxe d'un setti jet la Tr^ure e-

questre de Louis XIV. Ouvrage Francois et Latin .

Paris 1743'
L'opera d'Architettura di questo autore scrìtta in Teatino e

Francese applica molti precetti della poetica d'Orazio all'Ar-

chitettura . Il libro è fatto con molto accorgimento e saviez-

za . Questo è uno degli autori Francesi più Palladiani come
può vedersi nelle 70 belle tavole intagliate in rame che stan-

no in quest'opera : dell'altra aggiuntavi, a suo luogo si parla.

441 BoNARROTi Michel Angelo. Le porte di Roma nuo^

M
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>amente eri esattamente disegnate ed intagliate.

Bologna 1787 in fol. fig.

Uno scolaro del Bibifiin, per norae Gio. Lodovico Quadri,

lasciò liei morte inco^n ileto il l-'voro, che fu tatto teitu uare

da Pio Panfilj a spese di Lelio dalla Volpe editore. L'opera

è scaisa , eseguita con poco gusto . Dopo il frontespizio è u-

n'avviso che istruisce di quanto sopra; indi il ritratto del

Buonarroti, e sette tavole .

442 BoRROiviiNO Francesco. Opera cavata da' suoi origi-

nali, cioè la (]!ucsa e Fabbrita delia Sipienza di

Roma colle vedute pruspettiche, piante, alzato ec.

Pioma 1760 Tav. 47-

Aijiliuntovi; Una raccolta di vasi diversi formati da

illustri aitefici ;uuiihi,e di varie targhe di celebri

Architetti n^odcrni, data in luce da Domenico de

Rossi erede 'li Gio. Giacomo, diseg'^ata e intaglia-

ta da Francesco Aquila, Roma 171 3. Sono tav. 5l

in fol. grande ec.

Le opere del Borromino sono concepite ?on profondità di

sapere, ed ornate con bizzarria stravagante che annuncia la

maggior corruzione del gusto, e i delirj dell' immaginazione.
Parerà che rivaleggiasse col suo antagonista i! Bernini uel-

r inimicizia colla semplicità, gareggiando ifclla ricerca del

falso. Le targhe che sono qui unite, in gran parte di quel-

l'architetto, sembrano attestarlo evidentemente.

443 BosROOM Simon . Libro d' Architettura , estratto

dall'opera di Vincenzo Scamozzi in lingua Olan-

dese . Amsterdam i636 in fol fig.

Sono 5o tav. di buon disegno, e diligente intaglio, e il

frontespizio è figurato col ritratto dell'Autore ,

444 BossE Abraham . Traité des manieres de dessiner

les ordres de l'Architecture antique en toutes leurs

parties . Paris sans date in fol. fig.

Tavole 44 di bellissima esecuzione, sulle quali il testo è in-

tagliato Vi si trova aggiunto:

445 — Des ordes des colonnes en Architecture

.

Con un frontespizio separato , in tutto 22 tavole al fine .

446 — Réprésentation Geometrale de plusieurs parties

de bàstimens faite par le regles de l'Architecture

antique. Colla data di Parigi 1688 in fol. fig.

Opera di 22 foglietti intagliati, tutto legato in un solo vo-

lume.
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44? De BouELt.ES Charles. Geometrie pratique et nou-

vellement parliiy revene, augumenlée et graude-

ment enrirhie. Paris i55i eti 8. fi^.

Con molte figure in legno di edifioj distribuite fra il testo.

448 — Aggiuntovi: Peletier Jacques Me lecin et JMithe-

niaticien de 1' usage de la Geometrie. Paris iBj'S

in 4- fig-

449 Branca Giovanni. Manuale d' \rchitettura con fi-

gure delineate da Fdippo Vasconi . Pioina l'/iS

in 13.

4jo — Lo stesso corretto, ed accresciuto. Roma 1772.
in 8. pie.

Queste due edizioni sono la seconda , e la quarta , essendo
comparsa la prima nel 1629 vivente 1" autore : comodo e fa ci-

le fu per gli scolari riputato questo manuale, e di poca spe-

sa , e perciò ristampato più volte. L'opera è divisa in sei li-

bri , con un' appendice di aforismi in materia Idraulica , e le.

tavole son 28

.

45i Briseuì . Traité du Beau esìentiel dans les Arts: ap-

plique particulierenient à 1' Arcliiteclure . Paris

1752 in f'ol. 2 voi. leg. in uno.

In fronte al primo è il ritratto dell' autore fatto da Wille ,

« tutta l'opera compresovi il testo è intagliata in rame. Le
tavole dell'opera sono 9S , ma nulla corrisponde al lusso e-

nonne, e al d spendio di si fatta erlizioue , poicìiè il beli", die
prendesi per iscopo, si perde nei barbirismi d'un gusto fal-

so, e nemico della semplicità , che doveva priiicì[)almente

costituirlo

.

45:2 Bruvo "ìpinelli Gio. Batl. Econo,nia delle ftibbrielie

e re^jf da di tutti i materiali |)er costruire o^n: lah-

brica tantu urb.iua che rarjle . Bologna I^<9^),

in 4-

Aggiuntovi la Ri^po^ta al Capitolo IV. del libretto intitola-

to:Y.c\ì\uì\x\\ d, delle fabbriche fatta da un'Accademico Clemen-

tinu . Bi^Io^na 1721 in la.

453 — La stessi operi : seconda impressione con l' ag-

giunta deda seconda parte contenente ahri docu-

menti sopra le fabbriche. Bologna 1708 in 4-

454 — La stessa iiprodotta da Guido Angelotti . Bologna

1765 in 4-

Libro assai ben fatto per dar un' idea del prezzo Ac mate-

riali e della relazione, che ha questo col il valore della mano
d' opera , eoa molti utili ragguagli

,
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455 BuLLANT Maitre Jean . Reij^le generale d' Architectii-

re de ciiiq nianieres de Colonnes, livre eiirichl de
plusleurs autres, àl'exemple de l'antique. A Rouen
1647 in fol. fig.

Sono 3o fogli che compongono il libro; e le tavole assai

hcn disegnate e intagliate in legno sono frapposte al testo .

L'opera fu scritta nei 1664, e pubblicata in quel tempo.
Questa seconda edizione non è però comune , né senza pie-

gio, e l'Autore si mostra inteso delle dottrine Vitruviane pro-

fondamente .

456 BuLLET. L' Architecturepratique qui comprende le

tleiail du Toisé, et du Devis des ouvrages de Mas-

sonerie, Gharpenterie , Menuiserie ec. Paris 1691
in 8.

Con un frontespizio figurato , e molte tavole in rame di

bell'intaglio inseiiie fra il testo. Opera utile per le pratiche,

e i costumi, e le leggi in materia edilicatoria .

457 Calderari Otone. Disegni e scritti di Architettura.

voi. 2 Vicenza 1808 a 181 5 fol. max. fig.

458 — Aggiuntovi : Becega Tommaso Carlo . Saggio

suU'Architetttira Greoo-Romana, applicata alla co-

struzione del Teatro Moderno Italiano , e sulle

macchine teatrali . Venezia nella Tipografia di Al-

visopoli 1817 in fol. mass, figurato.

Le tavole del Calderari potevano essere eseguite con più

diligenza , e più gusto anciie per corrispondere alla semplice

ed elegante dettatura del testo, e alla nobiltà dei tipi . Le ope-

re di questo autore sono pregevolissime . e fanno conoscere

come fosse egli allevato nella patria di Palladio ;
4r> tavole

comprende il primo volume, e 43 ne comprende il secondo.

Finisce quest'opera con un avviso degli editori intorno al trat-

tato degli ordini d'Architettura, che sarà pubblicato in 4-

corredato di 60 tavole , opera elaboratissiraa e profonda di

questo dottissimo architetto.

Li cinque gran tavole , e in 40 pagine di testo il Sig Bece-

ga presenta alcune nuove, e sue particolari teorie, che ove

leggessero alla pratica esecuzione senza incontrare inconve-

nienti, servirebbero alla costruzione di teatri d'una tal gran-

diosa magnificenza da venire a gara coi spettacoli dell'antica

Roma . Ma le odierne abitudini, e la forza di mezzi privati

non sembrano conciliarsi con quelle ipotesi

.

459 C.VLKPio jNicolino. Elementi d'Architettura Civile.

Bergamo 1784 in 8. fig.

Opera elementare di poco conto .

TI. 6
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460 Camuse de Mezieres . Le genie de l'Architecture,

ou l'analogie de cette art avec nos sensations. Pa-

ris 1780 en 8.

Libretto esteso con qualche gusto , atto a intrattenere su

questo argomento anche chi non conosca, o non voglia ap-

plicarsi allo studio profondo dall' Architettura .

461 Capra Alessandro x^rchitetlo e Cittadino Cremone-

se . La nuova Arcliitettura famigliare . Bologna

1678 in 4- fig-

Prima edizione con molte tavole intagliate in legno fra il

testo .

462 — La stessa divisa in 2 tomi'. Aggiuntavi: La nuo-

va Architettura Militare. Cremona 1717 in 4- tig.

Edizione seconda con maggior numero di tav in legno. Si

estende mollo quest'opera sulle macchine, e meccaniche, ed

lisi domestici delle Arti

.

463 Caramuel D. Juan. Arcliitectura Glvil , recta y o-

bliqua, coniiderada y dihiix.tda en el tempio de

Jerusalem . En Ye^eexeiì 1678 voi. 3 in fol. fig.

Onera farraginosa con un volume intei-o di tavole ihi, in-

tagliate in rame, ove si parla e si preseuta il Tempio di Salo-

mone , e altre strane cose miste alle buone . Può riguardarsi

come un inagaz/.ino indigesto di tutte le cognizioni riguardan-

ti 1 Architettura

.

4G4 Carletti Nicolò. Istituzioni d'Architettura Civile.

voi. 2 Napoli 1772 in 4- fig-

Sono in quest'opera 21 tavole così mal intagliate che non
possono guidare che con ince.-tezza la gioventù . I precetti

sono sani per l' arte , falsi pel gusto , e gli esempi non atti ad
alcuna pratica lineare .

465 Cataneo Pietro. I quattro primi libri d'Architettu-

ra. Venezia in cass de'figliuoU di Aldo 1 554 in t-fig.

466 — Agi;iuntovi : Verantii Fausti Siceni Machinae no-

\se <um dedaiatione Latina, Italica, Hispanica,

Gallica, et Germanica. Venetiis cum privilegiis, si-

ne anno et impressoris nomine.

Sono 49 tavole; aggiuntovi altre macchine e disegni varj
.'

46y — In fine : Lo studio d' Architettura Civile sopra gli

ornamenti di porte e finestre di Domenico de' Ros-

si, Italiano e Tedesco. Auspurg, senz'anno in fol.

fig. tavole 53.

Il Veranzio non debb' essere di molto antica impressione
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poiché dimostra le nuove Piorurutie in una tavola della Piar-

za S. Marco di Venezia edificate col terzo piano ec. e quasi

potrebbe determinarsi l'epoca , se il disegno è abbastanza fe-

dele, giacché non vedesi la Loggietta alla Torre. Singolare

è però il porsi lungo q-.-.esta Piazza tre fontane , che egli pre-

tendeva potere far sorgere d' acqua dolce con poco dispendio.

Le tavole sono di meschino intaglio , e le nozioni non troppo

chiare e precise, non senza però qualche finezza di accoigi-

mcnto

.

46S Cata-neo. I quattro primi libri d'Architettura. Ve-

nezia in casa (lei (Igliuoli di Aldo i554 in fol. fig.

469 — L'Architettura, alla quale oltre all'esser stati dal-

lo stesso Autore rivisti, ordinati, e arricchiti i pri-

mi quattro libri per l' addietro stampati, sonosi

aggiunti di più il 5. 6. 7. ed 8. libro. Venezia Al-

do 1567 in tul. fig.

Opera bene concepita , e di bella esecuzione colle tavolo di

purgato disegno , intagliate in legno , e inserite fra il testo .

La prima edizione fu intitolato ad Enea Piccolomiiii , la se-

conda a Francesco dei Medici

.

470 Cerato Domenico Vicentino. Nuovo metodo per

insegnare li Cinque Ordini d'Architettura Civile

contorme le regole di Palladio, e di Scamozzi, ed
alcune regole di Geometria pratica. Padova 1784
in 4- voi. 2. legati in uno.

Questo libro si annuncia particolarmente esser fatto a be-

neficio delle arti meccaniche de' Marangoni , Muratori, e Ta*
gUa-Pietra-

471 Du Cerceau Jacobi Androuetii . De Architectura

opus ec. Lutetise Parisiorum i559 in fol. fig. Pri-

ma edizione

.

Questo libro contiene i piani , e i disegni di 5o differenti

edilicj
, al qual libro è aggiunta una collezione di ^5 Archi

trionfali antichi, e moderni d^llo stesso autore pubblicati
uell'anuo 1349, e da'bibliografì non citati.

472 — Livre d' Aichitecture contenant les plans et i\vs-

seings de ùo b.isiimens tous differens ec. Paris par

Benoist Prevost i65g.

Le 5o tavole di nitido intaglio sono tutte precedute dalle
dichiarazioni impresse con tipi eleganti . Tutte le opere di
questo autore sono da tenersi in maggior pregio della più
parte di quelle che vennero dopo di fui . Riguardossi questo
volume, come la prima parte del suo Trattato architettonico,

a cui si accompagna il seguente.
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473 Du Cerce\u Jaques Androuet. Second livre d'Archi-

tecture contenant plusieurs ordonances de chemi-

nées, lucarnes, portes, fenètres, etc. Avec lesdes-

seins de dix sepultures totiies dit'ferentes. Paris de

l'imprimerie d' An<lié Wechel i56£ in fol. lig.

sonovi ^4 disegni intagliati in rame.

Questo libro un po'bizz.irro nelle invenzioni conserva an-

cora alquanto del buono stile che fioriva allora più che in o-

gni tempo posteriore in Francia .

474 — JL^s plits exoellents bàtimens de France, au quel

sont designés Ics plans de i5 Bastiineus et de leur

conienti, ensemble les éiévalions , et singularitée

d'un chascun 2. voi. Paris 1607 legati in uno in

fol. fig.

Altrettanti eriificj sono illustrati nel secondo volume: ope-

ra che comprende quanto di più insigne produssero le Arti

in Fiancia nell'aureo secolo di Francesco , piena di preziose

nozioni relative agli artisti di quell' età . Le tavole sono in ra-

me, e iiuagliate con gusto .

475 Chambers William. A Treatise on the decorative

part ot" Civil Architecture illustrated by fitiy origi-

nai and three additional Plates ec. the Third edi-

tion consideiably aiigumented. London 1791 in toh

Opera di grande, ricca , e bella esecuzione, e invenzione ;

sono 53 grandi tavole intagliate in rame con molta accura-

tezza .

476 Cipri \Ni(7Ìo. B;Ut. Monumenti di fabbriche antiche,

estratti tlai disegni dei più celebri Autori . Roma
dal «79'> al i8o3 in 4- grande fig. voi. 3.

Questi (re tomi sono ciascuno composti di altrettanti vo-

lumetti ognuno riguardante 1' illustrazione di qualche insigne

edificio, ['receduti da una |)agina di testo, e da un frontespi-

zio sepaiiito, il tutto intagliato in rame . 11 primo tomo con-

tiene HT) tavole che illustrano dieci edilicj . Otto compongo-
no il serf>i)do tomo che contiene 79 tav. Quattordici stanno

nel terzo illustrati con tavole i36: opera di bella ed esatta e-

secuzioiie

.

477 Le Cliuìc. Traité d' Architecture , avec des remar-
ques et des observations très utiles. Paris 1714
2 voi. in 4.

11 secondo volume è consacrato alle sole figure, e contiene
181 favole della più nitida incisione . Il testo si allontana spes-

so dai grandi Maestri dell' Arte, e non è la più sicura guida
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per clii non abbia raccorgimeute di scegliere il grano dal

loglio .

478 Le CLtKC , Traile de Geometrie théorique, et pra-

tique à l'usage des artistes . Paris 1774 '" 8.

Con 53 tavole in rame, il numero delle quali ricomincia

ad ogni capitolo .

479 Clf.rmont. L'Arithiuétique Militaìre, oti l'arithf^ié-

tiqiie pratiqiie, divisée en trois parties. Paris lyaS

in 4-

— Aggiuntovi : la Geometrie pratique de l' Inge-

nieiir, ou l'art de mésurer: dediée à M. de Vau-

ban . Paris lySS in 4-

Con 27 Tavole intagliate in rame .

480 CouDEMOY . Noiiveau Traité de toiues Arcliiiectures

utile aux entrepreneurs, aux. ouvriers, et a ceux cmi'

font bàtir ec. Paris, ibez Coignard 1706 in 12. iig.

Con sette grandi tavole intagliate in rame: ojjera tratta

quasi per intero da quella di Perrault de l' ordonance des cinq

espéces de colonnes selon la métliode des nttciens

.

481 Costa Jo. Kran. Veneto. Aliquot aìJiticiorum ad Gie-

coruin Ronianorumque morem extructorutn sche-

mata inventa, aereque incisa in 4-

Queste non sono che dodici cattive tavole all' acqua forte

che nun corrispondono in alcun modo al titolo

.

482 CouRToxE . Architecture moderne, ou l'art de bien

bàtir polir toutes sortes de personiies, voi. 2 in 4-

Paris 1728 fig. chez Jombert.
Opera divisa iu cinque parti, il cui secondo volume è tri-

to consecrato a cento cinquanta tavole intagliate in rarat-.

L'epoca infelice pel gusto rende l'opera di mediocre pregio ec.

Il nome di Courtone non è nel frontespizio , e l'opera t; an-

nunciata anonima , ma trovasi segualo sotto alcune delle

stampe .

483 Cristiani Gir. Frane. Dell'utilità e della dilettazio-

ne de'iModelli. Dissertazione. Brescia 1765 ir) 4-

— Aggiuntovi: Altra Dissertazione per confutare

le idee innate, letta in Brescia in un Accadeiiiia

Letteraria, 1766, ivi.

— Dell'annonica proporzione d'applicarsi all'Ar-

cbitettura Civile . Due Dissertazioni Epistolari a 3L

G. Bottari 1767, ivi.

— Allegazione Legale idrostatica in una causa ver-
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tente tra li Sigg. Parisi, e Colle di RovereJo, 1771

in 4- ivi.

Tutte legate in un Volume .

484 Cristiani. Trattato delle misure d'ogni genere, anti-

che, e moderne: con note letterarie, e fisico ma-

tematiche, a giovamento di qualunque Architetto.

Roma 1760 in 4« fig.

Tutte le opere di questo sommo matematico , e ingegnere

sono da'tene rsi in pregio fra le migliori di questo genere .

485 CuENOT F. Livre d'Architecture ou il ensfigne la

facillté de l' Architecture, et la reduction de cha-

que corp au petit pied. Annissy 1659 in fol. fig.

Opera al di sotto della mediocrità, con 3o laTole compreso
il frontispizio . Il testo è intagliato in rame, con cattiva orto-

grafìa, d' incontro alle tavole -

486 Dechales Claudii Francisci. Cursus seu Mundus
Mathematicus, ubi de Architectura Civili, et Mi-

litari, de Perspectiva , et alia. Lugduni 1690 in

fol. fig. voi. 4.

Trattasi in quest'opera di Prospettiva, di Architettura, del

taglio delle pietre , e di tutto ciò che può aver derivazione o
sussidio dagli studj mals'matici. Ma nulla potrebbero appren-

dervi quelli che non avessero ricevute buone instituzioni
,

poiché ciò che riguarda le belle Arti è cosa accessoria, e di

cattivo gusto

.

487 Decker P. Lil>ro d'Architettura Civile, ove molte
invenzioni di Palazzi Reali, Giardini, Fontane, e
altri edificj sono dimostrati : diviso in tre parti.

Stampato in Augusta dal 1711 al 1716 in gr.

fol. fig.

Compreso il frontespizio figurato, sono i32 tavole, delle

quali alcune doppie e triple in grandezza . Opera di molto la-

voro pei rami, e di gusto infelice. La sola prima parte è pre-
ceduta da 4 fogli di testo in Lingua Tedesca .

488 Desgodets . Les Loix des hàtiments suivant le con-
tùme de Paris. Avec les notes de M, Goupy: nou-
velle édition augmentée de la conference des con-

tùmes sur chaque article . Paris 1768 in 8.

Ottimo libro, che presso d'ogni nazione sarebbe utile se-

condo i diversi codici di legislazione, a fine di evitare o-

gni sorta di contestazione, che deriva dall' ignorare 1 costu-
mi, e le leggi intorno gli edificj .
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489 Delagardette. Regles de Ginq Ordres d'Archite-

cture de Vignole; nouvelle édiriun intiérement re-

foiidue, et eriricliie de nouvelles planrhes, telles

que le Panthéon de Rome. Cet ouvrage a pour
suite les lecons éléinentaires des ombi'es dans l'.Vr-

cliitecture par le niéme auteur. Paris 1797 in 4' f'g.

5o Tavole diligentissime sono nella prima , e 25 nella se-

conda opera Questo buon artista ha transfuso in tutte le su»

opere il gusto che si era formato sullo studio dei monumenti
antichi e dei migliori Classici Italiani .

490 Derand Francois. L'Architecture des voutes, ou
l'art des traits et coupé des voutes . Paris, chez Se-

bastien Crainoisy i643 in fol. fig.

Opera estesa con molta prolissità e complicazione e con in-

finito numero di dimostrazioni e figure in tavole 121 , alla

quale bisogna accoidare un merito distinto per le grandi co-

gnizioni pratiche e matematiche in essa raccolte.

491 D1ETTERLIN Wiiidelini. De quinque Golumnarum
sytninetrica distributione, et variis eorunidem or-

namentis. Argentinre iSgS in lol. fig.

Libro dal (juale rilevasi fino a qual segno fosse già stata

spinta la stravaganza, e il sopracarico degli ornamenti nelle

cose architettoniche ,
quantunque in un'epoca, in cui il gusto

non era certamente corrotto in Italia , dal che potre})be qual-

che cosa dedursi sulle sorgenti delle stravaganze ornamentali:

sonovi 40 Tavole compresovi il frontispizio. L'edizione è La-

tina , e Francese. Gli esemplari non sono comuni , e l'Auto-

re scrisse altre opere in questo gusto .

492 DuBUT. Arcliitecture Civile, maisons de ville et de

campagne de toutes foniies et de tous genres pro-

jectées pour ètre construites sur des terreins de

ditteventes grandeurs . Paris, cheiEberhart, i8o3,

in tei. mass. tìg.

Volume senza testo, meno un foglio d'introduzione con
87. tavole e due tabelle figurate; ove in 49 piccole piante so-

no messe in paralello tra loro le proporzioni delle fabbriche

contenute nell'opera . Avvi un merito in alcune distribuzioni

interne per la comodità dell'abitare, molto più che per il

gusto dell'esterna decorazione.

49^ Dupuis. Nouveaii Traité d' Architecture , compre-
nant les Ciiiq Ordres des anciens avec un sexietne

Ordre, qui on uouiine Ordre Francais. Paris 1768
en 4. fig-

3e fosse altrettanto purgato lo stile dell' ajchitetto, come è
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ritiro il bulino con cui sono intagliate le 62 tavole di que-

st'opera, sarebbe da ritenersi iu maggior pregio . In fine sono

i3 tabelle di propoizioni

.

494 DcRAND J. N. L. Piécis des Lecons d' Arcliitecture

données à l'Ecole Polytechuique, 3 voi. in 4- Pa-

ris 1820 .

In questi due volumi contengonsi 64 Tavole intagliate a

contorni da Normand con moltissime figure in piccole dimen-

sioni. L' Autore segue un modo d'itistituzìoni suo nuovo e

particolare, cbe servir potrebbe con qialche modificazione

a indurre utili varietà nel sistema generale di questi insegna-

menti.

495 DuRERi An erti Nurembergen.Pictoris praestantissi-

mì ec. Institutionum Geotnetrioarum lil)ri quatuor

cum tiguris, i532i. Parisis ex officina Wechelii in

fol. fiff. Accedit eiusdem de Urbibus, et arcis con-

dendis . Pansiis io33.

La dottrina di Alberto Durerò estesa in questo libro di

Geometria , fa conoscere come egli sapeva a pplicarla ad ogni

modo dell'arte . Le tavole sono in legno, e vi si trovano gli

elementi della prospettiva, dell'Obiettiva , le Proporzioni del-

le Lettere ec. ec.

496 Erasmo Giovanni Giorgio. Notizia breve ma ragio-

nata , e fondamentale delle cinque colonne cono-

sciute nella nobile arte dell'Architettura , con una
estesa istruzione come se ne debbano fare i dise-

gni e i capilelli. Norimberga senza data. In Tede-
sco, in fol. Hg.

Nel volume è aggiunta una numerosa serie di ornamenti
del gusto più baibaro, che escisse mai dalla maggior corru-
zione delle Arti.

497 Erasmo Giorgio Gasparo, Cittadino di Norimber-
ga. Libro delle Colonne, o noiizia fondamentale

dei cinque Ordini di Arcliitettura, secondo ne trat-

tano M. Vitruvio, Jacopo Barozzio, e Gio. Bluman
ed altri celebri architetti. Norimbergae i66y in

fol. fig. Tedesco.

Le tavole, compreso il frontispizio, intagliate in rame, so-

no 40, del gusto più barbaro cbe sia possibile, quantunque
la scienza sia tolta da sorgenti si pure.

498 — Altro esemplare colla data de! 1672 in fol.

499 Essai sur 1' Architecture. Paris 1753 in 8.

Operetta assai ben ordinata , e piena di critica, ove la veri-
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tà è sviluppata senza false prevenzioni né orgoglio nazionale.

5oo Euclide iMe^aiense . Kitlotto uU' integrità per il ile-

«iio Protess. Nicolò Tar'alf^a Bresciano. In Vene-
zia per il Venturino Uiiirinelli 1 543 5;i fol. fig.

Questa è la prima versione di Kuclide ci. e riromparve alla

luce anche nel iò66 . le fìj;ure sono in legno impiesse nei

margini delle pagine. Edizione stampata con accuratezza in

240 foglietti .

I

5oi Fea ((jailo) . Progetto per una nuova erlizione del-

l' Architettura di Vitru\io. Roma ij88 in 8. Ag-
giuntovi il Manifesto d' associazione per la Storia

delle Arti del Disegno di Winkelinann fatta in Ro-

ma , ijS-2 in 8. M. 62 e 3i

.

502 Félibie.n. Des principes de l' Architecture, de la

Sculptiire, de la Peinture, et dt s autres arts, qui

en dépendent, avec un Dictionaire des termes pro-

pres à chacune de ces arts. Paris, chez Cuignard

1690 en 4- fig-

Esemplare magnifico in mar. dor. della Biblioteca di Col-

bert cui venne 1' opera iutitolata; con 65. tavole di bellissimo

intaglio e le vignette incise da le Clerc . In tutte le opere di

questo autore awi una giudiziosa scelta di cognizioni, e mol-

to gusto anche nella maniera di esporle.

503 Feruugio Benedetto . Dell'utilità, ed applicazione

delle niattematiche all' Architettura Civile. Torino

1788 in 8.

504 FicHER. Livre d' Architecture contenant les bàti-

mens antiques moins conuus, ceux des Arabes,
et des Turques; l'Architecture Persanne, et quel-

ques bàtimens aussi de l'invention, et dessin de
r auteur avec diverses vases antiques, et quelqnes

uns d'invention de l'auteur 1625. Leipzig in fol.

oblong. fig. col testo Francese e Tedesco , libri V.
Quest'opera presenta un'indigesta riunione di opere infe-

delmente tratte da altri , e in parte sognate da questo Archi-
tetto .

11 trarre dai racconti della storia ediGcj di cui non restano
traccie è opera che esige infinita crìtica, e l'imaginazionp non
basta, specialmente quando none punto guidata dal gusto.
Contiene il volume 84 tavole , di cui le ultime tredici rap-
presentano una Collezione di Vasi.

505 Fossati Giorgio. Storia dell'Architettura nella qua-
le, olire le vite degli Architetti , si esaminam.. l'o-
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rigine e i progressi dell'arte, adorna di molte ta

vole. T. I. Venezia 1747 i" ^' ^o-
Non apparve alla luce che questo solo tomo, il quale, come

confessa l'autore nella sua prefazione, non è che una traduzio-

ne dell'opera di Felibien sull'architettura, a cui aggiunse mol-
ti rami, promettendo altri tomi in seguito di suo conio , che
non videro mai la luce. Le tavole, rappresentano molti dei

principali edificj del Mondo, sono Sa .

5o6 Francart Jacques. Premier livre d'Architecture,

contenant diverses inventions de portes : en trois

langues Alleni. Fran. Lat. Bruxelles 1616 in fol.

Opera al di sotto della mediocrità, che anticipa sul gusto in-

felice del secolo; con ai tavole diligentemente intagliate.

607 Freart Laurent Seigneur de Chambrai. Paralelle de
r Architecture antique et de la moderne , avec un
recueil des dix principaux auteurs qui ont écric

des Ginq Ordres . Paris de l'imprimerie de Edme
Martin i65o in fol. fig.

Sonovi nel volume 40 magnifiche tavole intagliate in rame
non compresele vignette e il ritratto dell'autore in principio.

Prima ed accuratissima edizione di un'opera insigne, e pre-

ziosa per la sua esecuzione tipografica e calcografica , oltre le

cognizioni riunite nel testo .

oo8 ^ Le rnéme parallele. Seconde éilltion augmentée
des piedestaux de chaque ordre. Paris chei Jombert
de Barbou , sans date, in fol. fig.

In quest'edizione le tavole quantunque in maggior nume-
ro sono mal contrafatte, e il testo mutilato, e inciso in rame
dietro le tavole

.

Sog — Le méiue parallele. Paris chez Jombert, seconde
édition, sans date, in fui. fig.

Quantunque questa ristampa porti il titolo di seconda edi-

zioue , come la precedente, questa è in realtà una ter/.a edi-

zione ristampata molto dopo quella in cui il nome dell'edito-

re Jomhert va unito a quello di Barbou . Rimarcansi in essa

gli stessi difetti della precedente. Le due edizioni che hanno
un raro pregio sono la prima, divenuta rarissima, e l'altra del

1702 che segue

.

5io — Parallele de l'Arcliitecture antique et de la mo-
derne, avec un recueil des dlx principaux auteurs,

qui ont écrit des Ginq 0;dres. Paris chez Pierre

Emery et Michel Brunet 1702 in fol. fig.

Magnifica ristampa con molti aumenti alla prima edizione

di quest'opera . e principalmente le parti in grande delle mo-
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danature della Colonna Trajana. Gli Fd'tori, che accnLIiero

l'opera di quote ultime xo tavole, impirgv-tiono le li\ole

orrginali <K'lla pi'raa più «Tutica edizione, e uuii luuiilaiono,

anzi accrebbero anche il testo.

5ii Frontini Sexti Julii. De acfiiieductlbus Urbii* Romse
^(^ommentarius antiqure fiilei restitiitiis, atqi.e ex-

plitatus , opera et studio Joannis Poleni . Patavii

1^22 in 4-

Opera arricchita di molti dottissimi prolegomeni , e tavole

intagliate in rame, e collocate fia il testo.

J5i2 Galilei Galileo. Le operazioni del Compasso Geo-

metrico, e Militare. Dedicato al Seren. Principe

di Toscana D. Cosimo de'Medici. Padova 1606

in fog. p. fior.

Edizione stampata in numero di soli fio ei?emp'iari Le ra-

gioni della quale scarsezza di copie l'aulore fa conoscere in

un avviso ai discreti Lettori.

5i3 Gallacini Teofilo. Trattato sopra gli errori degli

Architetti. Venezia 17G7 in fol.

5i4 — Aggiuntevi: le Osservazioni di Antonio Visentin!

Architetto Veneto, che servono di continuazione

al trattato del Gallacini. Venezia 1773 in fol. fig.

Scrisse il Gallacini la sua opera nella metà del 1600, e seb-

bene vi si trovino cose argute, non sono dettate da un discer-

nimento troppo fino. Le tavole in rame sono inserite fra il

testo. Non può negarsi che non siano però in questo libro u-

tilissime riflessioni , ma oro misto a molta scoria . Il Visentini

poi architetto di gusto depravato, sebbene pienissimo di co-

gnizioni pratiche , aggiunse un libro inferiore di molto all'o-

pera del Gallacini : poiché cercò gli errori in opere eseguite

da architetti assai di lui peggiori, rome dalle tavole di que-

sto libro può vedersi , censurando con molta ragione i diffet-

ti più palesi , che non meritavano certamente l'onore della

critica .

3i5 Gerli Agostino. Opuscoli in materia d'Architettu-

ra, e relativi all'encausto degli antichi, ai pavi-

menti, e alle macchine idrostatiche, alle prigioni,

all' ultimare la Chiesa di Seregno. Partna 1785
in fol.

Le tavole di questi opuscoli intagliate in rame stanno ai

rispettivi luoghi , e 1' autore era dotato di molto accorgi-

mento.

5i6 Giardini Giovanni da Forlì. Disegni diversi inven-
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tati, e delineati per lampadi, candelabri ed altri

simili arredi. Roma 1714 in ^o[.

L'epoca infelice per le opere di gusto, in cui furono pubbli-

cati questi disegni intagliati da Massimiliano Linipach di Pra-

ga , basta per relegare quest'opera fra i monumenti , che nel-

la storia dell'arte attestano il decadimento a cui soggiacque
in quel secolo : sono loo tavole intagliate in rame.

Siy GioFFREDo Mario. Dell' Architettura, Parte prima,

nella quale si tratta degli Ordini dell'Architettura

de'Greci, e de^jlltaliani , e si danno le regole più

spedite per disegnare . Napoli lyò'S in fol. mass. fig.

Quest'autore aveva una felice naturai disposizione per l'Ar-

chitettura , e ueir opera sua , che non potè proseguire , come
sembrava disposto a fare, per essere mancato a' vi vi, travedesi

il buon gusto in quanto imitò e studiò Vitruvio , e il cattivo

per la pessima istruzione che ebbe da Martino Bonocore suo
istitutore. Le 3r tavole sono di nitido e bell'intaglio in gran-
diosa dimensione incise da Francesco Gemignani

.

5iS Grapaldi Francisci Mariae . De partibus aedium , e-

ditio princeps, sine loco et anno.
Nella prima carta sono due epigrammi l'uno del Beroaldo,

l'altro del Grapaldi a Orlando Pallavicino: segue un secondo
foglietto colla dedica allo stesso Pallavicino; e incomincia su-
bito il testo diviso in due libri . In fine termina con un indi-
rizzo dello stampatore Angelo Ugoletto Parmense al lettore.

Senza che siavi espressamente segno di luogo, ed anno, e di

contro nell'ultimo foglietto sono 8 versi di Bernardino Sas-
soguidauo Modonese, e la Marca dell'Ugoletto . Sono in tut-

to 124 foglietti di stampa in bei caratteri rotondi , esemplare
bellissimo in mar. dor. di un' opera da tenersi in pregio .

519 — De partibus aidium cum additatnentis : Franci-

scus Ugoletus Parmensis impressit anno i5o6, die

decimo Mail in 4- parv.

Sono in questa seconda edizione aggiunte le tavole delle

materie che occupano i5 foglietti

.

Sao — Idem, addita modo verborum explicatione . Par-
niae per accuratissimos impressores Octavianum
Saladutu , et Franciscum Ugoletum i5i6 in 4-

parv.

In questa edizione è aggiunta la spiegazione dei vocaboli a

maniera di Lessico, che incomincia dal foglio i35 , e va sino

al fine al 265. Edizione completa.

521 — Idem. Basileae, apud Joan. Valdcrianum i533 ia

4. par.
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$22 Grapaldi, idem . Basileae ex oificina Valdeiiana

i54i in 4- pa""'

Queste due ultime edizioni non sono che ristampe della se-

conda di Parma del i5o6 .

523 Grohmann J. G. Recueil de dessins d' ime exécu-

tion peu dispendieuse conteuaiits des plans des

petites maisons de Campagne, pavillons, temples,

hermitages etc. etc. a Venise chez Remondini i8o5

in 4- tig. M. ga.

Quest' opera è fatta per la costruzione dei Giardini moder-
ni detti all'Inglese, e contiene 37 tavole intagliale in rame

I

senza alcun testo .

524 Guarim Padre D. Guarino, Del modo di misurare

le Fabbriche. Torino 16-4 '" 8. fig.

Se nelle opere architettoniche di questo autore la barbarie

del gusto spaventa chi voglia esaminarle, in questa riniansi

talmente ingolfato nell'astrusa pompa che egli fa di nozioni

matematiche per metter in evidenza se stesso, che un artista

non sarebbe trovarvi né capo, né coda per quanto fosse inizia -

to negli studi Geometrici . Le figure sono intagliate in legno,
e frapposte al testo .

525 — Disegni d'Architettura Civile ed Ecclesiastica . To-
rino 1668 in fol. fìg.

Un avviso al lettore indica che, essendo morto il Padre
Guarino avanti che potessero pubblicarsi le sue opere d'ar-

chitettura , il pubblico, ( o lo stampatore ) era cosi impazien-

te di farne noti i disegni, che si diedero alla luce separati dal

testo. Le medesime tayole servirono all'opera àeWArchitettura
Civile

.

626 — Architettura Civile, opera Postuma dedicata a S.

R. Maestà. Torino lySy voi. ?. in fol. 6g.

Opera divisa in cinque trattati dell'Architettura in genera-

le : dell'Iconografìa, dell'Ortograiia elevata, dell'Ortografìa

gettata, della Geodesia . Il primo volume è consacrato al te-

sto , il secondo alle tavole che sono il risultato il più stra-

no d' un imaginazione sregolata e priva di retto senso , e di

ogni sorta di gusto .

527 Halt. James. Essay on the origin
, and principles

of gothic Architecture . London i8i3 in 4. fig.,

L'opera è stampata magnilìcamcnte, e comprende Co ta-

vole intagliate con brio, compresovi il frontespizio.

538 Hol'pus E. the Gentelman and Builder s Repository
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or Architeciure display' d. ec. London 1760 in

4- fig-

Opern d'Arch'tennra che rende on conto preciso dello sta-

to di qnest' Arte in Inghilterra avanti che risorgesse un gusto

migliore, coli' applicazione degli studj fatti sulle antichità

Con go Tavole in rame non compresa la veduta del Palazzo

del liOrd Maire di Londra, che prende il frontispizio : tutte

disegnate dall'autore, e intagliate da B Cole .

Sac) HuBS. Réflexions sur 1 Architecture. Konisberg

1765 in 8.

Opuscoletto esteso con molta indipendenza e nessuna servi-

lità di opinioni .

530 HuET J. e. Paralelle des temples anciens, Gothi-

qties, et modernes. Paris 1809 in 8. M. 102.

53 1 JoMBERT. Architecture moderne cu l'art de bieu

bàtir poùr toute sorte de personnes, 2. voi. en /\.

lyzS fig. chez Jomhert.

Quest'opera non è che la riproduzione di quella di Bri-

seux.

53a Jones Inigo and others designs published by J. Wa-
re in 4' p-

Questa raccolta di piccoli monumenti , come cammini
,

scale, porte, finestre , sottltii , ed altro ne'principali palazzi

d'Inghilterra, è una scelta che fu diretta da! gusto del C. di

Bui lington . Le tavole sono 53, d' int;igliu drligente .

533 — The designs consisting in plans, and elevations

foc pubblic and private biiildings pubblished by
William Keiit With some ailditional designs, voi.

2 legati in uno. London 1770 in fol. n)as5. tig.

Questo Architetto a giusto titolo può dirsi il Palladio del-

ringli'lfirra, la quale lr.>ppo prt'sto si scostò dalla purità del

suo stile; 73 tavole contle'ie il primo volume : e 65 ilsecondo,

nelle q lali si vede come avrebbe potuto gareggiare l'Anglica

colla Roniaiia mugnificenza ;
sf per bi/.zarria di novità non si

fossp .iLh.in'Ionata troppo pi esto l'ottima dilezione che que-

sto iijae<.tro aveva data a simili studj

.

534 JoussE Mathiirin. Le secret d' Architecture décoii-

vrant fìdellement ìes traits géometriques, coupes,

et debolciuetits néce.-saires dans ìes bàtimens ; à

la Flé;he 1642 m fol. fig.

Opera stimata per le cognizioni profonde di pratica e di

Matrinatica applicata all'Architettura, ritenuta anche rara dal

de Buiv, . Le tavole in legno sono inserite fra il testo: nulla



DELL' ARCHITETTURA 96

Tcrte su ciò che è rlelineazioue degli ordini, o parti ornamen-

tali dell' Architettura .

535 Izzo S. \. Jo. Bapt. Elementa Architecturae Civilis in

usuili CoUegii Theresiani . Viridobonae 1764 in 8.

lìg. con 3o tavole in rame.

Opera superficiale, e di cattivo gusto .

536 — Elementa Architectura; Militaris. Tomulus Prinius

de arte niuniendi, pars secuiida de operibus ex-

tern is etc. Vindobonse 1^65 in 8. fìg. con 29 tav.

537 Krammkr Gabriel. Architectura. In lingua Tede-

sca. Praga in tol. 1606 per cura di Marco Sadeler.

Le tavole portano la marca di Gab. Krammer, e l'anno

1599. Gli esempi tratti das^li Ordini, e i loro ornamenti sono

tutto rio che di più barbaro cscissc dagli umani delirj in 28

tavole, cui sono aggiunte altre tavole di prospettive inven-

tate da Uriese, da Dora. Custodi, pubblicate da Steff. Scola-

ri in Venezia

.

538 Labacco Antonio . Libro appartenente airArchltet-

tura impresso in Roma i558 .

— Aggiuntovi : Barozzio Giacomo da Vignola regola

delli Cinque Ordini d'Architettura, senza luogo ed
anno: in tol. fiff.

\ . .? . .E la prima e più splendida edizione di quest'opera , consi-

stente in 32 tavole in foglio .

— In fine è il libro estraordinario di Architettura di

Sebastiano Serbo contenente 5o porte. Lione pres-

so Guglielmo Roviglio i56o in tol. fig.

In quest' opera di I.abacco ove le tavole sono sommamen-
te preziose per la bellezza dell'intaglio importa conoscere il

loro numero, distribuzione, e contraffazione . Comincia l'o-

pera col frontispizio figurato , e in un cartello : Libro d' sin-

tomo Labacco appartenente n V Architettura nel quale si figu-
rano alcune notabili antichità di Roma:ne\ foglio susseguente

Impresso in Roma in Casa Nostra negli anni del Signore i 558

con Privilegi che per 10 anni prossimi ninno ardisca impri'

merlo ec. A tergo è il Privilegio di Paolo III-; nel secoudo fo-

glio quello di Giulio III: a tergo di questo il Privilegio di Pao-

lo III. ove si richiamano i privilegi anteriori : nel terzo foglio

il Privilegio della Signoria di Venezia colla data del i552: a

tergo del quale l'avviso di Antonio Labacco ai Lettori. Co-
minciano le tavole colla pianta della mole di Adriano che in

uu angolo superiore della lamina ha il numero 5 ; e procedo-

110 per 26 fogli fino alla tavola numero 3o, che essendo dop-

pia ha li due numeri 29 e 3o, e rappresenta il porto di Tra-

jauo . Vieue una carta impres!>a di testo intorno questa tavo->
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la che occupa due pagine senza esser uumerate, e sono in luo-

go del 3i e 32 : e il libro finisce con altre 4 tavole e l'ultinio

numero 36

.

Siccome poclii sono i fogli d'impressione a caratteri, così ad

ogni anno <1 indaroiio ristampando esemplari di quest' opera

ricercalissiina , e fra le più belle d'Antichità Romane; e gli

«tampatori mettevano sempre gli anni addietro per screditare

il meno possibile le ristampe. Uno dei segnali di coutiaffazio-

iip d'altra edizione, portante la medesima data di questa, è

nello scritto del sfiondo foglietto , poiché in vece di NEGL'
sta scritto ]\'E 0/.' : oltre la diversità dei caratteri rotondi, e

le stamjje che sono più logore: e in un altro esemplare che

porta la data del i5JÌ7, quantunque di varj anni a questa po-

steriore, trovasi un fiore sotto l'ultima parola di q.lesto fo-

glietto medesimo . Non abhiafno veduti esemplai i colla data

del i552, contemporanei al Privilegio della Signoria di Ve-
nezia, che d'ivreb'oero essere senza il privilegio de' Papi po-

steriori
,
quando realmente non seguisse la stampa molto

dopo

.

53q Labacco, libro appartenente all'Arcliiteitura, impres-

so in llom^ in casa nostra negli anni del Signore

i559 , con 36 carte delle quali una forma le dedi-

catorie, e altre tre esprimono i privilegi in tol. fig.

E da notarsi che la data è contraffatta .

540 — L'istessa opera stampata in Roma negli anni del

Signore iS5j .

A questo più fresco esemplare sono aggiunte altre 17 cat-

tive tavole di moaumenti Komani senza luogo , né anno , uè
nom • d'intagliatore, ma appariscono essere tolte dall'opera

di f^ IIIman . Anche questo ha la data contrafatta .

541 — i^ibro appartenente all' Architettura , nel quale si

fii'urano alcune notabili Anticli'tà di Roma .

Questa è una delle varie edizioni di Roma senz'anno, e sen-

za n >iiie di stampatore L'opera di Labaeoo precede la copio-

sa serie delle prime stampe degli ediiicii e monumenti di Ro-

ma pubblicati di Ncola Vau-Aelst, da Antonio Salamanca

,

da Enrico V'an-SiJioel, da Andrea Vaccaro , da Antonio Laf-

frerio , da Giacomo H'issi, e da quant' altri furono primi ad
illustrare quei miinumenti, ia fol. fig.

Nel principio è la pianta di Roma di Giacomo Lauro, pri-

ma edizion<': e in fiae al Labacco sono 114 tavole . Vedi Spe-

culum R mance niagiiificentice

.

542 De LwrsRi da Paratico Bresciano. Due Dialoghi

del modo di disegnar le piante delle tortezze secan-

do iiuclide , e dei modo di comporre i modelli per
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disegnare le piante delle Città . Venezia, Valgiisio

ivt^j in 4- pie. fig.

Edizionr elegante in bei caratteri corsivi , colle figure in

legno fra il testo . Questo autore fu uno dei più insigni inge-

gneri del suo tempo .

543 L.vvALLÉE Poussin . Noiivelle collection d'arabesqucs

jM opres à la decoration des appartemens dessinées

à Rome par L. P. , et autres eelebres artìstes ino-

dernes, et gravées per Guyot, Paris, chea Trent-

tel, et Wurt'z eie. in 4- g'"- fig-

Sono IO quaderni di quattro stampe per ciascuno , com-
ponenti la collezione di 40 tavole con pochi cenni illu^itrati-

vi , e una notizia istorica sugli arabeschi del Sig. Alessandro

Lenoir .

544 Laudromo Sitouio. Saggio di'lTArchitettura Civile,

ovvero regole pratiche di Capi-mastri, e padroni

<li l'abbriche. Edizione seconda, Milano ìjjti in 8.

Libro pieno di pratiche , e avvertenze per le comodità in-

terne negli edificj .

545 Laugier, Essai sur l'Architecture: nouvelle édltion

avec un dictionnaire des termes et des plan< hes

qui en facilitent l'explication. Paris, ij5o en 8. fig.

Con un avvertimento di Sa pagine l'autore risponde in

questa seconda edizione alle censure crudeli che erano state

pubblicate intorno l'opera sua in un opuscolj examen d' un
essai sur r Archilecinre . A noi sembra che questo saggio sia

pieno di utili avvertenze , ma for-i: per alcune sincerità an-

dava a ferire con qualche forza alcuni artisti di cattivo gusto

(che in quel tempo non mancavano ) e si dolsero senza mi-

sura della sempre odiata verità .

546 Lauterbach Bald. Jo. Proporzioni ile'cinqne Ordi-
ni di Arcliiieitura. Lipsia 1706 iu tu. Hg. in lin-

gua Tedesca

.

Col frontespizio figurato, e 3i tavole in rame, incise con
accuratezza .

547 Leoncini Giuseppe. Instrutioni Arrliirertonirbe pra-

tiche concernenti le parti principali degli edificj

delle case, secondo la tlottrina di Vitruvio e d'al-

tri autori . Roma 1697 in 8. Hg.

Libretto curioso , e non comune, con poche tavole collo-

cate fra il testo .

548 Li.\CTENS (Georg. Henrici). Dissertalio Juridica d«
T. J.

j
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jiire pedificandi in suo. Aldtorfii Nord: 1723 in 4. >.

M. 45.

549 LoDOLi (Carlo P. ) Elementi dell' Architettura Lo-

doliatsa , ossia V arte del fabbiicare con solidità

scientifica e con eleganza non capiicciusa. Lil). II

voi. i. Roma ij86. Non fa inai stampato che il

primo volume. M. i5.

Opera sitigf)l.ire : sotto il ritratto dell'autore vennero inci"

se queste paiole forse ilSncratc Anhiteitn Questo Frate pie

no d'ingegno , di rritiea, di bizzaria, compose sempre le sue

opere a inanier.i di apologi , e di satire: e comincia anche
qui con un apol('£;oche I autore indirizza a chi vorrà senten-

ziare il suo iihro prima ili leggerlo: poi si giustifica d'aver

scritto suir Architettura senza essere Architetto . Vedi all'ar-

tic. Descrizione .

550 De LuBERSAc L'ahbé. Discours sur les monuments
pubblics de tous les ages, et de toiis les peuples

connus, suivi ù' une description du monument pì*o-

jeté à la gioire de Lo vis X.VT. et de la France. Pa-
ris 1755 in fol. fig.

IjC due tavole in gran foglio, che annunzi ino il pensiere

dell'autore, purtroppo fanno conoscere l'infelicità del suo
gusto: quantunque nell'opera siano alcune nozioni che fan-

no conoscere il suo criterio nelle teorie

.

55 1 Manetti Ales-^andro. Studio degli Ordini d'Archi-

tettura. Firenze 1808 in Ibi. M. 83
Due parti raccolte in un volume ricco di aS tavole in con-

torni con molto lusso di tipi, e di carta, e con copiose dot-

trine : opera sagacemente inventata per uso delle scuole.

552 Marchelli Giovanni. Trattato del con»passo di pro-

porzione. Milano 1739 ad istruzione del Collegio

de'nobili di Milano, in 8. fig. con una gran tavo-

la" in fine.

553 Marchi Francesco . Architettura Militare illustrata

da Luigi Marini. Roma 18 io in 4 gf-? tomi 3 le-

gati in 6 volumi. Con due volumi in foglio Atlan-

tir!>, che contengono le tavole.

Furono tirate anche alcune copie del testo nella stessa car-

ta grande delle tavole , e vide la luce a spese d'un gran Me-
C iiiite, caldo di vero zelo per la gloria Italiana . Questa è la

più splendida fra le Opere che trattino dell'Arte Militare . Si

eia già resa introvabile l'antica edizione di Brescia del iSgg,

« da questo motivo fu indotto il Duca Melzi a incaricare il

e Ti
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Sig. Marini di qiipsta edizione preceduta da molti prolpn-ome-
ni, da una Biblioteca Storico-critica di fortificazione, di u-
iia nuova lezione, e commenti del testo, e finalmente dell'an-
tico testo originaIe.il tutto illnstrato da copiosissime tavole.

554 3I\RGARiTA Pliilosopliica. Ubi cle Aiclutcciura , et

alla. Argentina? i5iy. in 4- ^ig-

— Accedit lìoetii libri duo de Aritlimctica. Vene-
tiis i488. Edilio Princeps.

555 Marot Jean . Reciieil des plans, profiis, et éléva-

rions des phisieuis Palais, Clìàteaiix, Eglises , Sé-

pultmes, Grotif5, et Autels bàtis dans Paris, senza

data in fol. pie. Hg.

Prima edizione delle Opere architetloniclie di questo auto-

re : freschissimo esemplale contenente i25 tavole.

556 — Petit oeuvre d' Archilecture. Paria i~6/\ in fol fig.

Qui furono riunite molte opere diverse di questo autore,

intagliate con molto gusto, e pubblicate da Wariette, le qua-

li non hanno la freschezza della prima edizione senza data,

non citata da bibliografi . Questo esemplare è compesto nel-

le prima parte di 122 tavole; nella seconda che contiene i

mausolei e sepolcri 19; altari e cappelle 18
;
porte 21; tem-

pietti 36.

557 Marql'ez D. Pietro Gius. Delle case di Città degli

antichi ìioniani se.'ondo la dottrina di Vitruvio.

Roma 1795 m 8. (ig.

Con sei tavole in rame , opera piena d' erudizione , e inge-

gnosa .

558 — Due antichi mono menti d' Vrchitettura Messica-

na illustr.iii. i\()ma i8o4 in 8. fig.

Con 4 tavole in rame .

• 55y — Delle Ville di Plinio il giovine con un'appendi-
ce sugli Atrj della S. Scrittura, e gli Scaiailli im-
pari di Vitruvio. Roma 179'i in 4. fig.

In qucst' ultimo opuscolo l'interpretazione degli ScamiUi
;roverà certamente pochi seguaci

.

56o — Dell'Ordine Dorico, Rlcercìie dedicate all'Ac-

cademia di Saragozza. Roma i8oi^ in 8. fig.

Con IO tavole in rame. Operetta piena di avvertimenti giu-

diziosi , fondata sui principj dell'arte sperialmente teorici

.

56i — Esercitazioni Architettoniche sopra gli spettnco-

Vi degh antichi con un'appendice sul Bello in ge-
nerale. Roma 1808 in 4. fig.

Con 27 figure dimostrative, in 3 grandi tavole. Queslo dot"
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to Messicano sparse una copiosissima erudizione in tutte \e

sue opere, che meritano di stare fra le più utili e istruttive

in queste materie .

56a Masi Girolamo. Teoria e pratica di Architettura Ci-

vile per istruzione della gioventù, specialmente Ro-

mana. Roma 1788 in fol. fig.

Sonovi tredici gran tavole al Cne, precedute da un Dizio-

nario compendioso d'Architettura Civile. Trattasi la materia

per costituire un buon pratico, e non perdonsi di vista tut-

te le istiuzioni teoriche, tutte le raisuie delle varie Nazio-

ni comparate , tutte le indicazioni succinte degli autori di

questa materia; in fine può dirsi essere un eccellente li-

hro elementare in un senso diverso affatto dalle altre Institu-

zioni .

563 Mauclerc Julien . Traité d' /Vrchitecture suivant

Vitruve OLI il est traité des cinq Ordres des colon-

nes, designez et mis en lumiere par Pierre Uaret

Craveur du Roy . Paris 1648 in tol. fig.

La prima tavola che precede le 5o figure contiene il ritrat-

to di Mauclerc dipinto, e intagliato di sua mano : fu levato

(ma non abbastanza ) dal rame il millesimo, e sul nostro

esemplare, che è di prima bellezza, si legge 1 535, del qual au-

tore non troviamo citazioni . Ma è da tenersi in gran pregio

per le tavole di bella e nitida incisione . Pietro Daret aggiunse

a quest'opera le misure e proporzioni d'altri maestri , sicco-

me egli avvisa nel frontespizio E infatti Mauclerc non pote-

va parlare di Palladio, di Vig-iola , di Soiinozzi, le cui opere
non erano vivente lui conosciute; e perciò vedesi che le cin-

que tavole dalla 45 alla z^S inclusive, nelle quali si presentano

questi paralelli , sono d'aldo bulino, ed aggiunte da Pietro

Daret all' opera di Mauclerc , le altre tavole avendo tutte la

inarca del primo autore . Quanto al testo si riconosce deri-

var le nozioni <la Vitruvio , ma succintamente , e confusamen-
te, ed eludendo i passi difficili , come quelli sulla voluta io-

nica , sugli Scamilli ec.

564 Mémoirks critiques d' Aichitecture contenantes l'i-

dée de la vraye, et de la taiisse Architecture; li-

ne insìruction sur les trouipéries des ouvriers, u-

ne dlssertation sur la fonnation des mineraux , et

lenr emploi, sur la qualité de la fumèe, et de la

maniere d'y reniédier, etsiir d'autres matieres non
encore éclaircies. Paris lyo^ en 12.

Libretto piccantissimo e pieno di sali, e di critica singolare.

565 Milizia Francesco. Roma, delle Belle Arti del Dise-
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gno: p;i Ite prima: dell' Architettura Civile. Bassa-

no 1787 in 8.

5()6 Milizia . Piincipj d'Architettura Civile . Bassano

1785 voi. 3 in 8. fig.

Con otto tavole In rame . Opera piena fli critica profondis-

sima , e scritta con lilìfrta di |)eiisare , e saper sommo .

5()y — Indice tli lij^ure relative ai principi d' Architettu-

ra Civile , disegnate, ed incise in 47 tavole da Gio.

Batt. Cipriani Sanese. Roma 1800 in 8. tìg.

— Aggiuntevi: Notizie di Francesco Milizia scritte

da lui tnedesitno , coti un catalogo delle sue ope-

re . Dai torchi Remondiniani 1804.

Gio. Bat. Cipriini fu assistito e diretto dall'autore per il

disegno e intaglio di queste tavole, cbe deggiono applicarsi,

10 al primo tomo dell' Arcliitettura Civile , 1 2 al secondo , e

5 al terzo, oltre le otto cbe a quest'ultimo ne ha date lo stesso

Milizia .

^ì6S Miscellanea di molte stampe d'ornamenti, di fi-

gure ec.

Comincia col libro dei Grotteschi di Simone Vovet infa-

gliati da Uorigny . Poi gli ornati di Ducercenu intagliati da
Poillv, gli ornati di Raffaello pubblicati da la Guertiere, i

fregi del Mitelli; le Bonìiires de Pieret, e molte statue e figure

prese da Rafaello pubblicate da Mariette ; in tutto dugenio

carte

.

669 Mitelli Agostino . Fregi dell' Architettura presso

Giangiaconio de Rossi, in Roma in tol. contenente

venticinque carte di grotteschi in 4^ colonne.

Aggiuntevi; otto tavole di antiche fabbriche e fon-

tane, 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, la fontana di Bolo<;na colla data i563,... "
due capitelli singolari colla data iSSy, e la marca
P. S. (Petri nobilibus formis) alcuni grotteschi in-

tagliati da Enea Vico, colla data ir>4i.

— Libro di catafalchi e tabernacoli con varj altri

disegni tratti da diverse 0[)ere; colle porte di Ali-

chel Angelo; tav. 21 riunite e pubblicate da Gio.

Giacomo de'Rossi.

— Il funerale fatto nel 1661 al Cardinal Mazarini.

tav. 8. , ove è la bellissitua statopa emblematica
del Gallestruzzi

.
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MiTELi.i. La festa fatta in Roma ai 28 febb. i634,<^liitii

in luce da Vitale Mascardi con molte altre feste ,

trionfi, scenarj
,
prospettive, di Remigio Canfa-

gallina, e di Giulio Parigi, per le nozze dei Prin-

cipi di Tosta'.ia nel lO'oS, tav. 67, e .dtri sp.-ttaco-

li teatrali disegnati da Francesco Grimaldi Bolo-

gnese con in fine 23 vedute prospettiche antiche

ripubblicate uA 1O47 ^'^ ^^10. Giacomo de Rossi.

570 Montavo Giovao i3alt. Milanese. Libro d'Architet-

tura con diversi ornamenti cavati dall'antico. Ro-
ma, 1634 in ft)l- fìg-

Quest'opera è di 40 tav. edizione originale; segue poi la

scelta di varj Tempietti anliciii : Roma presso il Soria i*i24 :

sono tavole 6G. Vengono in seguito diversi ornamenti ca«

pricciosi per depositi e altari, Roma iGaS; sono tavole 40. Fi-

nisce il volume coi Tabernacoli diversi nuovamente inventati

da Gio. Bau. Montano: Uoina 1628: sono tavole 24 in fol. fìg.

Il tutto dato in luce da Gio. Batt. Soria Romaico . Il Mon-
tano si intitola intagliatore di legname eccellentissimo . In

questo volume
,
quantunque s'incominci ad inclinare al gusto

falso, vedesi però quanto l'Autore fosse valente .

671 — Architettura con diversi ornamenti cavati dal-

l'antico. Roma 1684 in fol. fig. presso Gio. Gia-

como de' Rossi

.

Questa è una ristampa dell'edizione originale precedente
cui il deTiossi aggiunse due figure nel fine: esemplare in car-

ta distinta . Quest'opera con frontespizio figurato, e col ritrat-

to dell'Autore è composta da 42 tavole con una quantità di

preziosi e scelti fragmenti della buona Architettura.

572 MoNXEcucoLi Raimondo . Opere illustrate da Ugo
Foscolo. Milano per Luigi Mussi 1807 voi. 2 in

fol. fig.

Edizione splendidissima col litratto di Montecucoli in prin-

cipio intagliato da Rosaspina e due tavole in fine del 2. vo-
lume, della quale non vennero stampati cbe 170 esemplari .

Fu dedicata al ministro deila Guerra, il Genejale Cafareili

.

Cominciano alcuni avvertimenti deU'Illusfraìore , segue l'e-

logio di Montecucoli fatto da Agostino Paradisi il vecchio ;

poi vengono gli Aforismi deli'Arte bellica. Uh. unico, termina-

ti dalle considerazioni delì'Ediiore. Nel voi. 2. sono i Com-
meiitnri delle Guerre nell'Ungheria Libri due: Il sistema del-

l'aste Bellica : 5 Lettere inedite, e alcune considerazioni del-

l'editure nel fine. Opera delle più commendevoli , escile dai

turclii Italiani nel principio di questo secolo ,
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5^3 Le MiiET. Traile des cinq Ortlres d' Arcliitecture,

doni se soni servi ies ancieiis: traduit du P.illadio:

Augmenté des nouvelles inventions poiir l'art de
bien bàtir, avec un traile iles galéries , entrées,

salles eie. Paris, cbez 1' Atiglois id45 en 8. fig.

Qiifsfo elegantissimo libretto ha tutto il suo testo egual-

meiit<' che le tavole intiifjliate in rame .

5^4 — iMuniere de l)ieii bàtir pour lotite sorte de per-

soniies. Paris cAni 1' Atiglois lòij. On y a reuni

Ies auiinìontatioiis des nouveaux bàtimeiis taits ea
Trance par le ii)énie. Paris 1647 in tol. ng.

Questa è la seconda edizione confeneiite maggior numero
<li tavole della prima, che è del ifii'iine comparvero puslerior-

inentcaltie tre, delle quali una senza data . Libio meriievole

di stima
,
poiché esteso da un valente architettcj olia può lite-

iiersi fra |)iimi che si dcssoio cura della interna comodità nel-

la disti ihn/.ione . C'ompreso il frontispizio figurato, le tavole

sono 8.5, intagliate in lamecon diligenza.

5^5 — Maniere de l)àtir pour tonte sortes de porson-
nes . Paris chci. Joiubert et Barbou: senza data in

fol. fig.

Falsamente questa si intitola egualmente seconda edizione,

quantunque quattro almeno deggiono averla preceduta. Dopo
il frontespizio è il riti atto dell'autore, e seguono poi le tavole

d'altro intaglio unite al testo, parimente inciso in raiae. Le
tavole sono 106, e forse gli Editori intesero di dilla seconda
edizione, in riguardo agli intagli, mentre in tutte le prece-

denti avevano servito le tavole originali

.

376 Napione, di Cocconnato, Conte. Monunienti del-

l' Arcbitettiira Amica. Voi. 5 in 8. Pisa presso

Niccolò Caparro, 1820.
Sono 34 Lettere sull'Architettura Romana, sulla Greca, sul-

l'Egizia. Il terzo volume termina con varie Osser\ azioni sul-

l'origine delle stampe delle figure in legno ed in lame. Opera
pubblicala ai primi di questo anno 1821 .

577 Nativelle Pierre. Nouveau Traile d' Arcbiteclure

contenant Ies cinq Ordres suivant Ies quatres au-

leiirs Ies plus approuvés, enricUi de icì5 plancbes,

2 voi. in l'ol. atlant. Paris cliez Dupuis i 7 29

.

Nel primo voluipe sono dati gli Ordini secondo il Vignola

col fcuo piiiprio testo, e le interpretazioni ; nel secondo sono
dati i medoiini Ordini secondo il testo di Palladio . Le tavo-

le in grauiiisiima dimeiisioue sono iutagliate con gran lusso
,
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ma 1^ partì ornamentali in cia<<cuna Himostr«?.ioae tie^'i Ordi-

ni, eseguite poi secondo il gusto e l'idea dell'autore, iu tempi

di corruzione nelle arti, deturpano un'opera che è concepita

assai grandiosamente .

5^8 Navo.ne Gio. Dumetiico, e Clpriani Gio. Batt. Nuo-
vo metodo per apprendere le teorie, e le pratiche

dell' Architettura Civile sopra utia nuova raccolta

dei pili cospicui esemplari di Roma, misurati, ed

incisi colle at)f)ota/.ioni ilell Abb. Niccola Mari.

Roma dai torchi di Luigi Perego Salvioni. Parte I.

ijg4 in fol. fig.

La bella esecuzione dei prospetti , e delle piante lascia bra-

mare una maggiore precisione nelle tavole dei dettagli , eh*

sono prodotti con qualche negligenza, e in piccola forma :

sono in tutto 55 tavole .

5^9 Nelli Gio. Batt. Discorsi di Architettura: colla vi-

ta del medesimo, e due ragionamenti sopra le cu-

pole di Alessamlro Cecchini. Firenze i^SS in

4-fig.

Col ritratto dell'autore, e tre tavole in rame. Questi discor-

si sono pieni di dottrine, e i ragionamenti sulle cupole
egualmente rendono ragione d' interessantissimi artificj .

53o Neralco P. a. 1 tre ordini d' Architettura, Dorico,

Jonico, e Corintio, tratti dalle più insigni fabbri-

che di Roma. Roma 1744 '" f*^!- ^ij,'-

Sotto questo nome d' Arcadia intendesi Monsignor Ercola-
ni . Edi/ione di qualche lusso apparente, non agguagliato dal
merito dell'opera , come il dimostrano le 6i tavole del volu-
me . In fine sta una descrizione del Colosseo Romano, del

Panteon , e del Tempio Vaticano , con altre i9 tavole .

58i Nobile (Pietro). Progetti di iVIonumenti Architet-

tonici immaginati pel trionfo degli Alleati nel 18 £4'

Trieste detto anno, in 4- i^l- '^-5.

'jSi Oddi Muzio ila Urbino. Dello Squadro, Trattato.

Mdano 16-20 in 4- picc. fig.

Le numesose figure collocate fra il testo sono chiaramente
disegnate, e la materia è trattata con ordine e precisione

.

583 Opervord. Livre contenànt 12 cartouches propres

aux édifices et aux ouvraijes de tous les beaux arts

in fol. obi.

Trovansi queste unite in un volume con altre tavole di de-

corazioni d'interne parti negli edifici di uu gusto detesta-

bile .



DELL' ARCHITETTUKA io5

584 ^^^ TOrme Pliililtert. Le premier tome de l'irchi-

tecture. Paris chez Morél i56'8 in fol. fig.

Queste contiene 19 Lil)ri d'Arcliitetliira di questo autore,

r dfve riguardarsi come 0|)era completa
,
giacché le traile de

la Cliarperice forma un trartat(t separato, sebbene potesse in-

titolarsi il secondo tomo di que"-!' opera .

Questo Architetto è il padi e dell'arte in Francia, e il migliore

scrittore in questa materia; nella quale col progresso dell'età

peggiorò il gusto, quantunque i modi di esecuzione si perfe-

zionassero. Il libro è buono, e le tavole copiosissime in legno

sono di bellissima esecuzione, inassiniamente i capitelli Co-

rintj, e le trabeazioni ornate, ciie sebbene intagliate in le-

gno si direbbero incise in rame: sono queste frapposte alla

bella edizione del testo . L'opera è dedicata a Caterina dei

Medici , madre di Carlo IX. Magnifico e raro esemplare .

585 — Nouvelles inventions pour bien hastir et à petlts

frais troiivées à Agiieres. Paris iSyS in foL fig.

Opera dedicata a Carlo IX. con un liellissimo ritratto del-

l'autore in legno . Questo è il Trattato della Charpente, meri-

tamente stimato come una delle più belle produzioni dell'au-

tore e del secolo , con bellissime tavole in legno fra il testo .

In fine : Paris de l'imprimerie de Hieroime de Maruef et Giul.

Cavellat , i 376 .

586 Oksini Latino. Trattato del radio Latino, con i

Commentar] del P. Ignazio Danti. Roi\ia i586 in

8. fig.

Ottimo opuscoletto di 112 pagine ben impresso con buon*
tavole in legno riportate fra il testo .

587 Oktiz (Jos. Fran.). Abaton reseratiim, sive gemina

deilaratio duorimi locoriim obscurorum M. Vi-

truvii. Romse 1781 in 8. fig. M. 62.

Nel frontespizio è un Sole nascente, e quattro tavole in

fine.

588 Osii Theodati. De Architecturae et Agrimensura

nobilitate. Mediolani iGSg in 8.

Opuscoletto in caratteri corsivi .

589 Osio Carlo Cesare . Arcbitettura Civile dimostrati-

vamente proporzionata, ed accresciuta col ritro-

vamento d'un nuovo stromento angolare per sta-

bilire le sacome in ogni loro necessario contorno.

Milano 1661 in fol. fig.

Col ritratto dell'autore disegnato da Cesare dai Fiori, inta-

gliato da Gio Bat. Bonacina., as»ai bello. Opera in cui si com-
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plicaiio le cose più facili in una quantità di inutili insegna-

menti .

590 OiAVAiM. L'usage d'un Gompas de proportion avec

u I traité de la division des chimps. A la Haye

1691 in 12. fig.

Con una tavula. L'autore è abbastanza raccomandabile per

se stesso

.

591 Paciolo Frate Luca di Borgo S. Sepolcro. Sunirna

de Aritlnnetica, Geometria, Proporzioni, e Pro-

portionalità . Venezia per Paganino i494 i" ^' ^o'
Sul frontespizio sta il sommario dell'Opera , e dietro un

indirizzo a Marco SanuJo inviandogli il libro dedicato gin al

Duca d'Uibino, come in seguito vedesi per la Lettera Italiana

e Latina ove sono infinite cognizioni d'artisti allora viventi .

Seguono poi altri soiumjrj delle cinqu.- parti dell'opera

e la tavola delle materie, e il testo procede poi per 2?.4 fogli

oltre i prolegomeni. Il trattato di Geometria colle figure im-
presse ^ui margini ricomincia con nuovo numero d' tavole

dall' 1 sino al foglio 76, ove è il privilegio , e il registro

.

592 Palladio Andrea. I due primi libri dell' Inticliità,

al Serenissimo DacadiSavoja con privile^], iS^o
in fol. fiJ. presso Domenico de'Fran''esriu.

093 — 1 due libri dell' Ar/lii lettura ijyo in fol. fig.

presso Domenico de' Francesihi.

Queste due opere qui separate, le quali reggiamo con frou-
tespizj a loro addetti pailicolarmente , servirono j)oi nello
Stesso anno a formare V edizione con)|)letH dei quattro libri .

Dei due pruni libri ch'il' Anlirhilà , la Siblioteci Sinillii:ina

ne possedeva un esemplare, e l'auto, e teneva forse in pensie-
ro di unirvi poi altri libri , come si riconosce ai capi XIX.
e XXV^. del suo primo libro, in cui fa sperare di dar presto
alla luce i suoi disegni degli anfiteatri, e degli arcbi di trion-
IO, e come si può conghietturare da' materiali inediti in più
luoghi esistenti

; per la qual cosa pensò di pubblicare intanto
i due primi libri .

L'altio volume dei due libri d' Architrltura ancor più raro
del precedente, non venie citato da alcun Bibliogiafo , né
mai ci venne fatto di conos.^ere altro esemplare .

Questa singolarità mette In c!ii .ro i primi divisa nenti del-

l'autore, e avendo noi conosciuti in buon numero bellissimi

disegni Palladiani inediti di H > na >«• Auliibiià. oltre quelli già

pubblicati da Lord BurlingtJn. si riconosce ben chiara l' in-

tensione di Palladio li pubbli-ire almeno , dupo i due primi
libri, altri due, che com ) inessero forse una grand'upera tutta

di Antichità
, ommettendo di unirvi i libri dell'Architettura.
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5q4 Palladio. I quattro libri dell'Architettura. Venezia

per Domenico de' i'Vaiicesclii, i5yo in ibi. fig.

Prima Edi/Jone di rara iVeschezza , e conservazione , con

lo-lieiti in bianco per farvi a piacere osservazioni : legata in

\H. dor. con busta .

Quest'edizione fu contraffatta posteriorinente, ma non in

modo di abbisognar di sej;nali per distinguerla dall'origina-

le ,
poiché ciò dalla fieschexza delle tavole, dalla carta , dai

caraUeri si conosce a piena evidenza.

5q5 — Lo stesso, ristampato in Venezia colle nieriesiine

tavole da Bartolomeo Carampello, i58i in toh

Anclie questa edizione, se non fosse pel nome dello stampa-

tore e l'anno di stampa, potrebbe riguardarsi come una con-

traffazione dell'originale, essendosi adoperati li stessi legni,

e la stessa distribuzione jjcUc pagine .

596 — Architecture divisée en ((uatre livres ìvec des

notes d'Inigo Jones qui n'avoient point encore été

imprimées, le tout revu, (lessine et nouvellenient

inis à jour par Jaqaes Leoni Venitien \ol. 2 à la

Haye, chez Pierre Gosse 1726 in tol. fìg.

I due volumi sono legati iu un sol tomo . Avvi un fronte-

spizio figurato iutagliato da B. Picart, che incise egualmente

il rilralto dell' Autore . Le tavole sono egualiiieute in gran

dimensione con altrettanta piecisione e lusso, che furono fat-

te quelle dell'Alberti, pubblicate in Londra daUo stesso Leo-

ni. 11 primo libro contiene 43 tavole , il secondo uè contiene

60; il terzo ne contiene 22; il quaj to libro èdiviso in due par-

ti, la prima delle quali contiene tS tavole, e la seconda 5o.

Opera di un enorme dispendio per la sua ricca e laboriosa e-

secuzione .

697 — Fabbriche antiche da lui disegnate e date in lu-

ce ^a Riccardo Conte di Burlington. Londra lyio

iu tol. lig.

Questo è l'esemplare donato diH' editore al Conte Alga-

rotti . Vi si trova la pianta delle Terme di Agrippa disegnata

a mano , che il conto Algarotti ebbe comodo di trarre dall' o-

rigniale che non era in sua mano, e allora posseduto dall'ar-

chitetto Temaiiza , la qual pianta non trovasi negli altri esem-
plari originai» stampati in Londia. Se dopo la ristampa fat-

tane in V icenza
, questo libro venne diffuso , non cessa d'es-

ser rara questa prima edizione che venne dall'editore regala-

ta ai Letterati del suo tempo. Nel primo foglio è il busto del-

l' Autore col fioiuespizio nel basamento . Un avviso al letto-

re è nel secondo foglio intagliato in rame, e in lingua Italia-

na, disteso con nobile eleganza dal dottissimo Inglese, sopra

del quule è un fregio intagliato con uo medaglione che rap*
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presenla 11 Palladio . Seguono le 25 tavole, delle quali la i.

non è a stampa , come abbiain detto , ma a mano . hbbe il no-

bile Lord tutta la cura in questa edizione, imitando nelT in-

chiostro da stampa quella tinta giallognola degli antichi di-

segni , e in ispccie dei Palladiani , che oltre il rendere più fe-

delmente l'idea degli originali, produce anche un effetto più

dolce della cruda negrez/.a dell' inchiostro da stampa . Sareb-

be pur grato ai dilettanti , e agli artisti che altro depositario

di un tesoro inedito de' Palladiani disegni volesse darli ali»

luce, imitando l'esempio del benemerito Inglese.

598 Palladio. Les bàtiinens et les desseins rectiellis et

illustiés par Octave Bertoni Scamozzi . Ouvrage

divise en 4 voluines avec des plaiiches etc. etc.

à Vicence 1776-83 in tol. fig.

Quantunque un Italiano abbia imaginato di far comperare
dagli stranieri l'opera sua più facilmente , stampandola in

Francese, il che a noi sembra basso pensiero; nondimeno
Ottavio Bertotti Scamozzi fece cosa nobile e grandiosa nel

produrre queste grandi opere Palladiane, e nel!' illustrai le.

Poteva esservi un po'più di gusto, a dir vero, per parte ilei di-

segnatori , e degli incisori , che pesanti riescono gli ornamen-
ti, e non tanto gentili le modonature, quanto si veggono
nelle opere originali ; ma l'insieme di queste dimensioni in

gran foglio ombreggiate produce un buon effetto, e l'opera

avrà luogo sempre fra le più classiche : Si tavole co.atiene il

primo volume, in cui si illustrano 17 edifìcj; 5i ne contiene
il secondo, ove si tratta di altrettante falibriche: 52 ne stanno
nel terzo per illustrare un siinii numejo di edificj ; e 54 nel

quarto, relative a 22 opere Palladiane.

599 — Le Theniies des Romains publiées de noiiveau

avec qiielt|ues observations par Octave Bertotti

Scamozzi tt après l'exemplaire du Lord Conite de
Burlingtlion imprimé à Londre en 1732, Vicence

chez Francois Modena 1786.
Questo può servire, e trovasi spesso accompagnato come

un quinto volume di Palladio.

yedì nache aìVartìcoìo Pianta e Facciata del Palazzo Ra-
nuzzi

.

Goo Panseron . Piecueil des profils d' Archltecture , ou-

vrage divise en deux chaiers . Paris en 4- fig-

li primo contiene 28, tavole con profili esterni di trabea-

zioni di varj ordini . Il secondo altrettante tavole con profili,

relativi ad interne decorazioni raobiliarie.

601 Patte. Mémolres sur le^ objets les phis impor-

tants de rArchitecture. Paris 17^9 i" 4- g^- fig-

Opera con 27. tavole in rame, che aggirasi su molte utili
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praticlie , e previdenze . Quest' Arcliitetto fu scrittore di
molto accorgiineiito .

602 Le P4TJT11E Jean. Oeiivres d' Arcliitecture à Paris

cliez Jean Manette in fol. 3 voi. fig.

"o3 — Sepultures, et epitaphes noiivelleinent inveutés,

et yiavées par lui (tav. 22) à Paris chez Mariette

in fol. p. fig.

Nei primi tre volumi, publilicati <Ia Mariette, sono raccolti i

più bizzarri ornamenti d'oj^iii gein'reje targhe, e vasi, e vol-

te , e candelieri , e pareti , e cnniini , e vedute, e lutto ciò che
a una ricca fantasìa può venir in capo, intagliati con grazia

all'acqua forte: contengono qu«'sti oltre 65o tavole.

60.4 Le Pa^ctre Antoine. TìP O^uvres d'Architecture . A
Paris cbez Joinbert iGSi in i'ol. fig.

Nel principio è un bel frontespizio figurato , e un ritratto

dell'autore . Contiene il volume 60 t.ivole precedute dal te-

sto: sebbene il gusto ili questo autore non fosse il più puro
,

nullameno è meno guasto che non poteva attendeisi dal tem-
po ; e le sue incisioni , e i suoi ornamenti hanno un sapore

,

e una grazia a loro particolare.

— Pfxetier. Vedi de Bouelles.

605 Percier i\. et Fontaine . Reciieil des decoratlons

interienres comprenant toiit ce qui a rapport à

l'ameublenient, coinnie vases, trepieds , candé-
labres, cassolettes, lustres, girandoles, cheminées
etc. eto. etc. Paris chez les Auteurs au Louvre 1 8 1 a
in fol. fig.

Sono 72 tavole piene d' ogni sorta di elegantissimi disegni,

presi dall' antico, e accozzati oon un gusto infinito , eseguiti

con tutta la precisione, e accompagnati da spiegazioni in un
testo ben succinto , e ben chiaro : ojìera utile ad ogni ramo
delle Arti .

606 Perini Lodovico . Geometria pratica per misurar
terre, acque, fieni, pietre, grani, fabbriche ed
altro, ad uso dltalia. Venezia t^ySo in 8.

Con le tavole intagliate in legno fra il testo .

607 Pehr4ul,t. Onlonnance de cinq especes de colon-

nes , selon la niétliode des anciens . Paris chez Coi-

gnaid i683 in fol. fig.

Opera ben eseguita, e istruttiva con sei belle tavole di ac-

curatissimo intaglio, oltre varie figure, stampate fra il testo.

608 Perucci Orazio . Porte d'Architettura Rustica date
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in luce da Francesco suo figlio. Reggio i634 in

foglio

.

Sono porte iS in altrettante tavole che sono sullo stile eli

-quelle del Vignoln . Onesi'opera iioa è a molti noM quantun-

que di bello stilo, e sebbene le stampe siano slate pulita-

mente intagliate dal Coi iolano .

609 Peyre Marie Jo-^eph . 0;;;!vre d' Ar.-'hitecture . Paris

1765 in fol. fig. M. 90.

Sono tutti proijgcltj vasti e immaginosi d'invenzione del-

l'architetto, diniostrali in 19 tavole colle rispettive illustra-

zioni .

610 PiA.CE\z\ Pietro Giovanni. Discussione raf][ionata di

due questioni Architettoniche tratte dal 3. libro di

Vitruvio 179'). Milano in 4- fig'

Vertono le discussioni s,\\\ Scaììiilli , e sui Capitello Ionico

con cinque tavole in rame, nellequali ehiarameutP^Jimoslra

il suo assunto,che sta in relazione a quanto scrisse il Rrrtano.

611 PiNo Ermenegildo. Dialoglù deli' Architettura . Mi-

lano 1770 in 4- fig-

Con cinque tavole in rame . Questo scrittore conosceva
più la Fisica, e la Matematica cije l'Architettura : il che si ve-

de anche evidentemente in quest'Opera .

612 Poi.Exi Joannis. Exercitationes Vitruviatiae priniae

Gommentarius Criticus de Vitruvii deceni libro-

rum editionibus. Patavii 1739, e 1741 in 4- mag.
Vedi anche : Sexd Jnlii Frontini commcntarius : Patavii

1722 in 4- fig-

6i3 PoLiPHiLi (Francisci Goluuiii.ie) Hypnerotomachia,
ubi hamana omnia nonnisi somnium esse docet

etc. (opus a Leonardo Crasso Veronenji editum)
Venetiis, mense Decembris, i499, in aedibus Aldi

Manutii in fol. fig.

Prima Edizione intatta, di margine massimo , esemplare di

prima conservazione, ove tutte le figure, e quella del Sa-
griflzio a Priapo sono intatte. Legato con somma magnificen-

za in cuojo di Russia dorato.

6i4 — La Stessa. Ristampato di nuovo , e ricorretto con

somma diligenza a maggior commodo tiei Lettori.

In Venezia nell'anno i54;'> in casa de figliuoli di

Aldo. Esemplare non mancante di alcuna delle

prerogative del primo per conservazione, e ma-
gnificenza ; ed intonso.

Questi due esemplari sono i piìi belli che da noi siausi ve-
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duti di questa elegantissima e poetica finzione . La Lettera b
che si trova in diverse tavole, fere crcdeie ad alciuii che
queste fossero di Gio. Bellino, o di Gentil? Hi llino

, e fVa {jH

altri cosi opinò il Federici sulle nienìorit- Tn-v igiane. L'iihate

Zani al contrario adduce motivi congetturali per crederle del

Eoiiconsigli , e cita alile opere di quello stile, ove trovasi

questa lettera preceduta da una J. e seguita da un V; il che si

accorda coll'uno ecoH'altro tnaestro, poiché il nome di Gio-
vanni era loro comune Joanuis e la patria Vencziii del pi imo,
e Vicenza del secondo, comincia per \ : ma non ci scmhra
potere farsi altra induzione ben chiara , se non che la scuola

di dove li disegni escirono ^ per lo stile certamente Venezia-
na: e notaremo che per gli intagli in legno noy occorreva lo-

ro maggior lavoro che !>(>ri sarebbe txcoiso disegnare in car-

ta, tiacciando sulle tavolette pochi tratti di ])enna : puii mec-
canici intagliatori operavano il rimanente: onde anche uomi-
ni sommi prestavansi a quest'cura con pocchissirnii perdita del

loto tempo. Questo cenno risponderà a molte obbiezioni che
poti ebbero farsi

.

6ij PoLiPHiLE. Hypnerotoniachie ou tliscoiirs dn Son-
ge Je Polipliife tlediiisint cornute aiuotir le com-
iiat a l'occnsion de Polla, nouvellenient iradiiit

de Langage Italien en Fraiscois. Paiis pour Jacques

Kewer i554 in fui. fig.

Questa versione preparata dal Cardinale di Lenoncourt fu
puhhiicata da Gio. .Maitino la |irima volta nel i.'i.'jO ed una
posteriore a questa nostra nel i5()i . Dopo il fiontespi/.io fi-

gurato a tergo sta un avviso al Lettore, indi segue la Dedica,
poi un secondo indirizzo ai lettori del traduttore Alcuni ver-

si nel 4. foglietto, e la favola dei Gapitoli in alti i due fcgli :

Dal numero i al numero i57 procede il lesto in altiettanti

foglietti : in fine litiprime pour Jacques Ken'er marchant li-

braire par Mariti Mnasdlin le XKll Dccembre C an i55i. Le
ta'ole in legno sono assai ben intagliate massimamente quel-
le ove trovansi paesaggi ed animali: alcune poche sono an-
che tratte dell' edizione originale . Esemplare magniiico in

vit dor.

6i6 —
. La Stessa versione senza alcuni differenza dalla

precedente edizione, al (ine iinpriiné pour Jacques
Kenver par Jean le Blanc le 11 JuUiet i')6( .

Magnifico esempl-irr- colle pagine lineate in rosso.

617 — Le Tableau <\qì riclies inventions convertes du
voile des feintes amourenses qui son representées

dans le Songe de Polipliile desvoylées des ombres
du Songe, et subtilenicnt expo^ées par (3eroalde .

Paris chez Mat. Giiilleinont i^oo in fol. fii,'.

Dopo il Frontispizio elegantemente figurato e intagliato in
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rame, segue un discorso per 1' intrlligen/.a del medesimo
oi)e occupa io foglietti, e tre foglietti in versi in onore
dell'autore; e segue la tavola dei Capitoli. In tutto i prolego-

meni sono f. 18. Comincia il testo dal fol i al i54, e iinisce

con 6 fogli di tavole delle materie, he tavole in legno sono
tratte dall'edizione <li^l 1554 e la versione stessa in più luoghi

Tà di pari passo con quella. Crediamo inutile l'indicare come
in tutte queste edizioni di Polifìlo figurate, le tavole dei Pria-

pi siano intatte: il che qualche volta non succede anche in

bellissimi esemplari .

618 Les Amours de Polla ou le songe de Poliphile tra-

duit de ritalien . Paris 177^^ en 12,

Dal titolo di questo libro ognuno avrebbe diritto di atten-

dersi una versione lelterah- dell'Itipnerotomacbia: ma sarchi)?

indotto in errore, poiché non trovansi in effetto che trenta

piccole pagine in grossi caratteri di un estratto indigesto e

malfatto del sogno di Poliphilo, le quali non presentano una
minima idea della singolare e profonda opera di F. Francesco
Colonna. Ciò viene qui avvertito per mettere in guardia i let-

terati, e librai contro i titoli speciosi dei libri, i quali snes-

.se volte sono imposture , siccome questa ne è una soienuis-

sima .

— Ajjwiunrovi: Le gfrand' oeuvre devoilé en taveur

des eiifans de la lumiere, traduit du IJlialdajque

par M. Contati, Amsterdam 177^ .

— Al fine: Le grand oeuvre devuilé en faveur des

personnes qui ont grand besoin d'argent. Parlr

1778.

619 PoL.PHiLE. Le Songe traduction libre de l' Italien

par J. G. le Grand . Parme 181 1 par Bodoni, a

\oi. en 4-

La versione rende quest'Opera d'un gusto nuovo e singo-

lare: con osservazioni del Traduttore . Si può difficilmente

trovare un'eleganza tipografica che eguagli questa edizione.

620 — Son;^e de Poliphile traduction libre de l'Italien

par le méine, 2 voi. en 12. Paris cliez Didot 1804.

Elegantissima edizione, leg. in vit. dorato-

Gai Post Pierre. Les ouvrages d'Architecture. A Leyda

171 5 in fol. fig.

Opera che si presenta con apparenza d' elega tiza , e di lt«-

so , ma che esponendo le sole fabbriche dell'Olanda non rie-

sce molto istruttiva . Ogni edificio è separatamente illustrato

e preceduto con frontespizio a parte- Cominicia colla casa del

Principe Mauiizio di Nassau. La sala d' Oraiige, la casi di
Swanenburg , la casa di Ryxdorp, il palazzo pubblico di IVIa-



DELL' ARCHITETTURA i , 3
*tricht, la casa def peso di Goiida, e un libro in fine di aS
camini di sua invenzione. Tutto meno che mediocre.

622 PoTAiN. Traile iles Ordres d'Auchitecture. Premie-

re Partie: de la proportion des cinq Ordres. Paris

1767 en 4- iìg'

Dalla prefazione sembra che l'autore avesse imnonginato

di pubblicare (juattro vilumi su quattro diverse parti lu cui

aveva diviso il suo studio . Non conosciamo che ne fosse al-

tra partepubblicata fuori di questa, ovesegnendo le triiccio dei

buoni scrittori in tal materia presentansi 58 tavole illustrati-

ve del testo ben intagliate in rame da Choffard .

623 Preisler (Institi). Ornatiieuti d' Architettura. No-
rimberga 1734 in 4" tig- •»> tedesco.

Sono :4 tavole con 26 poite intagliate in rame dalle quali

Dio salvi ogni Cristiano dal divenir eretico passandovi sotto .

624 Preti Francesco-Maria. Elementi d Architettura .

Venezia 1770 in f'oi. iig. in 4- Còlie tavole, che

presentano la pianta, spaccato, e prospetto del

teatro di Castel Franco da Ini edificato.

Il celebre C Riccati fece la prefazione a questi elementi, e

ci fa conoscere che l'autore era un pratico materiale chiama-

to dalla natura alle più felici disposizioni per quest'arte, co-

me il Ferracina nacque Meccanico, il Marcbiori Scultore ec.

Ebbe in fatti bisogno che i suoi scritti venissero ripubti d'al-

tra penna ec.

623 — Ragionamento sopra i principi d" Architettura.

Padova «795 in tol. pie.

626 Qdexot F. Sculpteur, et Architecte. Livre d' Arclii-

tecture , cu il enseigne la facilité de l' Arcliitectu-

re , et la réduction de chaque corps au petit pied:

1659 in fol. ftg.

627 R vDi Bernardino. Varj disegni d'Architettura, or-

nati di Porte inventati in Roma l'anno 1619: ag-

giuntivi i disegni varj di depositi o sepolcri ; stes-

so anno , in fol.

La prima opera è dedicata con lettera incisa in rame al

Card. Borghese, composta di 5o porte oltre il frontespizio, lo

.stemma, e la dedica. Li seconda è dedicata a Monsig. Pigna-

telli con 5o depositi oltre il frontespizio, lo stemma, e la dedi-

ca. Il gusto inclina già alla falsa direzione, benché non sia che

il principio del seicento .

628 Ragionamento intorno al formare Lo»£Ìe arcate

r una soprapposta all'altra in fabbriche foi'"ite di

T.I. 8
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più ordini d'Architettura. Bologna i77S,in 8*

fig. M. 3i.

Con una gran tavola in rame .

629 Bandoni Carlo. Degli ornamenti d'Architettura e

delle loro simeirie colle regole teorico-pratiche

per ben proHlare ogni genere di cornici. Parma

i8i3 in 4- fig«

Con 1 5 tavole intagliate in rame dall' autore.

630 RÉPERToiRE des artlstcs, ou recueil desdiversespie-

ces niodernes d' Architecture, et nouvelles inven-

tions de portes, chéniinées, ornements, et autres
;

ouvrage pour servir de suite aux oeuvres d'Archi-

tecture de Jean le Pautre par Charles Antoine Joni-

bert 1765. Paris 2 voi. in fol.

63 1 Eevesi Bruti Ottavio. Archisesto per formar con

facilità li cinque Ordini d' Architettura . Vicenza

i62'7 in fol. fig.

Oltre la tavola che rappresenta l' Archisesto vi sono 49 ta-

vole di operazioni in tutti gli Ordini disegnate e intagliate con
gusto ed iiiteliigeuza profonda dell'arte . Il meccanismo però

suggerito dall'architetto poco fu messo in pratica
, poiché è

un gran perditempo , e non compensa della lentezza dell'o-

pera colla precisione , che in tanti altri modi si può ot-

tenere .

632 RiEGER Cristiano. Unlversae Architecturae Civilis e-

lementa brevibus recentiorum observationibus il-

lustrata. Vindobonae 1766 in 4- fig-

Edizione di bella esecuzione per la carta e pei tipi , con i5

tavole, e il frontespizio figurato colla veduta di Vienna. I pre-

celti dell'autore però non sono da valutarsi , pel gusto bar-

bai oche domina in tutte le cose da lui disegnate .

633 Rivii Gualtherii Medici et Math. Insignlorum uti-

liorutnqtte rerum ad totani Architecturam perti-

iieiJlium, nec non Mathematicarum , et Mechani-

carum Artium apta atque perspicua institutio ad

veram Vitruvii Doctrinam accomodata, in tres prae-

cipuos hbros divisa etc. Norirabergae Typ. Jo. Pe-

treii i547 '" ^^'•

In Lingua Tedesca,

Quest' opera promette di estendersi in un numero infinito

di cognizioni, non tutte con egual pienezza esaurite; ma l'au-

tore però si mostra informato degli studj che facevansi allora
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in Italia, lodando le opero del Paciolo, del Cesariano, del Ser-
lio, di Filandro, del Tartaglia, e di molti altri . Fra le sue ta-

vole produce quelle del Duomo di Milano imtte dal Cesaria-
no, e una gran quantità di figure assai ben intagliate in legno.

Questo Rivio fu il primo traduttore di Vitruvio in lingua Te-
desca , pio pubblicò nell'anno seguente coi medf-simi tipi .

Libro raro , e di bellissima conservazione; in vitello .

634 KoNDELET Jean. Traité théorique, et pratique de

l'art de bàtir, voi. 4« Paris 1708 in 4- grande
figurato

.

Opera assai ben concepita ed eseguita, con vastità di cogni-

zioni in ognuno dei rami relativi ali" Architettura con iSo

grandi tavole . E'stendesi nella parte dei legnami , mobiglie ,

ferramenti, tagli di pietre, scelte de'materiali , ed è forse la

più ampia che abbracci tutte le utili pratiche per l'arte edi-

ficatoria .

6!55 Rossi Cosimo. Saggio teorico pratico intorno alla

determinazione dell' ombre di diversi soggetti di

Architettura Geometrica. Firenze i8o5 in 4- ^g»

M. o3.

63(1 Rossi Domenico, Studio d'Architettura Civile. V
Cutaneo Pietro , cui va unito .

637 Del Rosso Giuseppe. Ricerche sull'Architettura E-
giziana , e su ciò che i Greci pare abbiano preso

da quella Nazione , in risposta al quesito della R.

Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Pa-

rigi proposto per l'anno 1785, Firenze 1787
in 8.

Opera divisa in due parti, nella prima raccolgonsi le noti-

zie storiche e ciò che riguarda l'architettura Kgizia ; e nella

seconda si riconosce il passaggio dall'Architettura Egiziana
alla Greca.

— Le Roux G. B. Vedi Boissard Robert , nouveaux
lambris de Galerie ete.

638 De la Ruf, J. B. Traité de la coupé des pierres , ou
métode facile, et abrégé pour se perfectionner en

cette science . Paris chez Jombert 1764 in fol. fig.

Opera magnifica , in cui venne ben esaurita e chiaramente
quest'importante materia con dotte illustrazioni, e 80 tavole

in rame. In fine è un trattato di Slereotomia applicato all'u-

so del taglio delle pietre ec.

639 RuGGERi Ferdinando. Studio di Architettura Civile

sopra gli ornamenti di porte, e finestre colle mi-
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snre tratte dalle faborioiie più insigni di Firenze .

Firenze 1728, voi. 3 in fol. mass.

Quest'opera serve ad illustrare i monumenti dell'Architet-

tura Toscana in un'epoca sola, poiché non vengono prodotti

i monumenti di quelle prime età , alle quali siamo debitori

del risorgimento delle Arti . 80 tavole ha il primo volume ,

un eoual nume io il secondo, e 77 il terzo; un semplice elen-

co la precede senza alcun ragguaglio storico o discussione

critica .

64o Rusco-vi Gio. Antonio. Dell' Architettura secondo i

precetti di Vitruvio, libri X. con i6o figure dise-

gnate dal medesimo, e con chiarezza e brevità di-

chiarate. Venezia presso i Gioliti iSyo.

Prima edizione; esemplare del Tuano.

64i — Lo stesso nuovamente ristampato, e accresciuto

della pratica degli Orologi Solari . Venezia 1660
appresso Niccolini.

Il merito singolare di questa pregiatissima operetta consi-

ste nelle tavole intagliate in legno cdu infinito gusto .
!,' edi-

zione del Giolito ha il sommo avvantaggio della freschezza

delle stampe

.

643 Saggio sopra l'Architettura Gotica. Livorno iy66
in 8.

Opuscoletto di 3? pagine scritto cou critica , e profondità
di cognizioni .

643 Salimbeni Leonardo. Degli archi e delle volte, li-

bri sei. Verona ijSy in 4- fig-

La materia è esaurita con profondità di cognizioni matema»
ticlie in quanto alle pressioni , non applicata però agli esera-

pj storici nella pratica dell'aite .

644 ^^'^^'''^''^^ J''^*^P'^<^ Pittore. Regola di far perfetta-

mente col compasso la voluta, et del Capitello Jo-

nico, et d'ogni altra sorta, in Vinetia per France-

sco Marcolini i552.

Non sono questi che quattro foglietti di stampa estrema-

mente rari . Nella prima pagina sta il descritto frontespizio

in un'antiporta figurata; la seconda è bianca ; la terza contie-

ne la dedica a Monsig. Barbaro; la quarta la voluta intaglia-

ta ; la quinta, eia sesta la regola per delinearle; la settima

un'alti a figura intagliata della voluta; l'ottava ed ultima in

mezzo a un cartellone intagliato l'epigrafe Soli Deo honor et

gloria; in Vinegia . Giugno i552

645 Salviati Giuseppe. Regola di far perfettamente col
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compasso la voluta del Ca()itello Joiiico. Venezia

i552 in fol. M. 83.

Questa non è che la ristampa del rarissimo opuscolo rìpio.

dotta per cura del Prof Gio. Anton. Sil\a in Padova ne,

18 14. Vedi all'Articolo Selta .

646 Sambin Hugiies. De la diversi té des Termes dont on
use ei) Architeetiire, reduirt en ordre . A Lyon
l5y2 par Jean iJurand in fol. fiL,'.

Produce l'autore intagliate in legim ^(^ figure di Cariatidi

o Termini, la metà d'uomini , l'altra di donne, adattati agli

Ordini d'Architettura nei più stravaganti modi, colie loro tra-

beazioni ornate. Anche il frontespizio è iigurato . Il libro è

di 76 pagine intitolato al Maresciallo Chahot .

647 Sammichf.li Miricele, l cinque Ordini dell'Archi-

tettura Civile, rilevali ilalle sue fabbriche, descrit-

ti, e pubblicati cun quelli di Vitruvio, Alberti,

Pallatho, Sraniozzi, Serlio, Vignola , dal Co. A-
lessandro Pompei. Verona ly'^d iti fol. fig.

Opera assai giudiziosa ed utile agli artisti che trovano riu-

nite le più interessanti comparazioni . Sonovi le notizie stori-

che de'suddetti autori coi loro ritratti, e 87 tavole in rame col-

le rispettive illustrazioni .

648 Santini .Angelo. Regole e avvertimenti pratici per

fabbricar con sodezza. Ferrara 1770 in 8.

Sono poche osservazioni pratiche unite a molte altre Geo-
metiiche riflessioni estranie al soggetto.

649 Sanvitvli Federico. Elementi d'.Architettura Civile

opera postuma divisa in tre parti. Brescia 17GJ in

4. 6g. M. 5.

Non sonovi che quattro tavole al fine, ove sono epilogate ia

intaglio le nozioni elementari.

650 Savot Louis. 1/ Archiiecture Francaise des bàli-

nients particuliers. Augmentée dans cette seconde
édition des notes de Blondel. Paris i685 en 8. fig.

Poche figure dimostrative intagliate in legno sono fra il te-

sto . L'edizione è bella e nitida , e 1' opera riguarda alcune
pratiche dell'arte per la meccanica della sua esecuzione , e

molte leggi per gli edificj . Avvi anche un elenco di scrittori

in questa materia con diverse annotazioni

.

65i ScAMozzi Vincenzo Archil. Veneto. L'idea dell'Ar-

chitettura universale, voi. 3 ledati in uno. Vene-
zia 161 5 per Giorgio Valentino. L* edizione di ma-
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gnifica conservazione, e legatura in vitello dorato

5?" con busta, in fol. fig.

Questa fu defJicata al Principe Massimiliano d'Austria: col

rittatto dt 11' autore molto beu diseguato. furono le tavole in-

serite fra il lesto in gran numero.

652 ScxMOzzt. Idea dell' Architettura Universale ec. In

Piazzola 1687 in fol. fig.

Le tavole sono le stesse in numero che nella prima edizio-

ne ma riconiate, e d'inferiore esecuzione. E da notarsi che

avanti 11 frontespizio intagliato fu collocata la prima carta

figurata col ritratto dell' Autore sulla cui lamina leggesi scrit-

to dedicata al Cardinal Panfili, la qual carta è un addizio-

nale fatta posteriormente all'epoca di questa prima ristampa,

mentre nel testo , e nel frontespizio impresso coi tipi trovasi

la prima dedica all' Aniduca Massimiliano, e la dedica al

Cardinal Panfili non fu fatta che sulla terza edizione . Proba-

bilmente questo foglio fu aggiunto assai dopo, per ornare

con ciò anche questi esemplari del ritratto dell'autore .

653 — L'Architettura universale di nuovo ristampata

con varj disegni in rame. Venezia 1694 in fol- fig-

presso Girolamo Albrizzi

.

Questa è precisamente l'edizione che fu intitolata al Cardi-

nal Panfilio coi rami dell'edizione di Piazzola , li quali non
sono in alcun modo da compararsi a quelli della prima edi-

zione. Di queste due ristampe, e di questa ultima in ispecie

pochi Bibliografi ne hanno contezza .

654 ScAMozzi Vincent. Les cinq Ordres d' Architecture

tirés du sixieme hvre de son idée generale d' Archi-

tecture avec les planches originales par Augustin

Charles d' Aviler Architecte. Paris chez Goignard

i685 iti fol.

Questa versione fatta giudiziosamente da un uomo profon-

do nella materia si è resa rara oltre modo per le scarso nu-
mero degli esemplari , o pel consumo che ne fu fatto .

655 — Oeuvres d'Architecture contenues dans son Idée

de l' Architecture Universelle, dont le sixieme li-

vre, qui contieni le cinq Ordres a été traduit en

Francais par Augustin Charles d'Avder, et le re-

ste traduit nouvellement par Samuel du Ry . A
Leida chez Pierre Vander lyiS en fol. fig.

Esaurita l'edizione del sesto libro stampata a Parigi venne
eseguita questa in Olanda , aggiungendovi il transunto degli

altri libri. Fu poi arricchita d'una quantità di monumenti
che avevano servito in altre opere d' antichità rendendosi cu-
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sì il libro più interessa lite iti apparenza , e con oggetti che
r autore avrebbe altramente delineati .

656 ScAMOzzi Vincenzo, Architetto Vicentino. Discor-

si sopra le Anticliità di Roma con 40 tavole in ra-

me. Venezia presso Francesco Ziletti i583 in tol.

p. fig.

Queste tavole alla pittoresca vennero intagliate da Gio.
Batt Pittoni Vicentino . Non fu mai fatta alcuna seconda e-

dizione di quest'Opera che ritiensi fra libri che hanno pregio
anche di rarità.

657 — Sommario del Viaggio, Materie, Fabbriche no-
tabili da Parigi sino in Italia per la via de Nancy
r anno r6oo.

Questa è una copia legalmente estratta dal manoscritto o-
riginale esistente in casa Tornieri a Vicenza, ove sono accu-
ratamente disegnate tutte le fabbriche e piante, come nel-

r originale, in 25 disegni a penna . Partì lo Scaniozzi li 14
Marzo, ed ari ivo li ii Maggio a piccole giornate. Vedi P^l-

truvio coi commentai j del Barbaro 1.567.

638 ScHEiNER Christophori. Pantographice seu ars deli-

neandi res qiiaslibet per parallelogramniiim linea-

re ec. Ronioe i63i in 4* ^g«

Con quaranta figure intagliate in rame collocate fra il te-

sto, e chiaramente disegnate . Quest'opera fu la prima che
ci presentasse completo l'uso del Pantografo .

6')9 ScHEiNER Cristoforo. Pratica del Parallelogrammo

da disegnare , di nuovo data in luce da Giulio

Troili . Bologna i653in 8. fig.

Con due Tavole che esprimono il Pantografo , e il modo
di usarne . Non può dirsi questa una versione , ma piuttosto

un estratto del precedente .

660 Seguin . Manuel d' Architecture, ou principes des

operations primitives de cette art. Paris 1786 in

8. fig.

Versa questo trattato particolarmente ^ul calcolo delle «u-

perlìcie , e dei solidi circolari , sul giro delle curve , e sull'e-

strarre le radici quadrate e cubiche con nuovi e semplici me-
todi . Con 10 tavole al fine .

661 Selva Gio. Antonio. Delle differenti maniere di de-

scrivere la Voluta Ionica , e particolarmente della

regola trovata dal Salviati con alcune riflessioni

sul Capitello Ionico: Dissertazione. Padova 18 14
fol. fig. M. 83.

Quest' opera è 000 raolto giudizio studiata ed esposta > ed



120 TRATTATI
onora l'autore più d'ogni altra sua produzione . Riproduce
anclie il raro opuscolo del Salviati co\ fnc simile delle tavole

in legno: e aggiunge quanto la sana ciitica dell'Aite poteva

suggeririjli ; con sei tavole in rame al fine .

662 Serlio Sebastiano. Redole venerali d' Architetttira

sopra le cinque maniere degli edificii, cioè Tosca-

no, Dorico , .Tonico , Corintio , et Coniposito , co-

gli esempii dell'antiquità, che perla maggior par-

te concordano colla Dottrina di Vitriivio 1 oZj. Ve-

nezia per Francesco Marcolini da Forlì, il mese di

settembre, in fol. tig.

Questo è il primo libro jjubblicato dal Serlio , ed è la pri-

ma edizione di esso , rarissima e a pocbissimi nota ; la ri|)io-

dusse il Marcolini avanti die gli alti i libri fossero stnnipati

separatamente nei susseguenti anni iS.'jO e i544 Questo è la

sola edizione dove si trovi una singolare lettera dì Pi "tro Are-

tino diretta allo stampatore, impiessa a tergo del frontespizio.

Questa prima edizione è intitolata a Ercole II. Duca di Ferra-

ra , e nella lettera dedicatoria celebra i nomi dei letterati
,

artisti, e grandi signori cbe in Italia erano famosi per la pro-

tezione non solo, ma il pratico esercizio in questi studj.

663 — Regole generali per 1' Architettura sopra le cin-

que maniere degli edificj , cioè Tostjano , Dorico,

Ionico, Corinlhio, Composito con gli esempj del-

l'antiqniià, che per la maggior parie concordano
con la doitrina di Vitruvio i 54o. Venezia per Fran-

cesco Marcolini da Forlì con nuove addizioni e con
privilegi

.

A tergo di questo frontespizio si legge : liùro quarto di Ar-
chittlliira di Al. Sehiisliano Stiìio Bolognese : segue la dedica
ove il .Serlio intitolando questa ristam|)a al Marcbese del Va-
sto , indica i molti luoghi delle correzioni , ad aggiunte fatte,

malgrado le quali comunemente da molli ritieusi esser que-
sta la prima edizione del quarto libro, mentre è la seconda .

6()4 — 11 primo e il secondo libro. Venezia per Corne-
lio de' Nicolini da Sabbio a istanza di Marchio Ses-

sa senz'anno. Il terzo Hbro delle Antichità per lo

stesso stampatore i5.5i. Il quarto libro degli Ordi-
ni, e W quinto dei Templi per lo stesso stampatore,
i5.4i in fol. fig.

665 — Regole generali d' Architettura sopra le cinque
maniere degli edific]. Venezia per Francesco Mar-
colini 1544 in tol. fìg.

Questo nou è che il quarto libro del Serlio , ma è da notar-
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sì che a renrler prezioso questo esemplare sono inserite ai ri-

spettivi luoghi le nove stampe delle basi , e dei capitelli de-

gli Ordini , intagliati da Agostino Veneziano colle marche A.

V. l'anno iSaS. Sta in ciascuna di esse inciso il privilegio, al-

lora ottenuto , CaiiCum sit ne aliqiiis iinprimat ut in prii>ilrgio

constai . Il nome di ciascun Ordine è espresso colle parole

Dorica, Jonica etc. accompagnato dalle iniziali S. B. Le quali

significano Serlio Bolognese . Bartsch nella sua opera le Pein-

tre graveiir voi. i4 sez. 1 1, ai numeri Saó, e 533 indica queste

nove rare stainpe, ignorando però che appartengano all' Ar-

chitettura delSejlio, Nel 1036 Antonio Sacleler le riprodusse

senza il piivilegio , e senza le iniziali , ponendovi soltanto il

suo nome . Magnifico esemplare in vit.

666 Serlio. Le premier livre d' Architecture mise en

langue Francoise par Jean Martin. Paris i545

chez Jean Barl)é .

— Le second livre de perspccÙTe par le méme (stes-

so anno, Italiano e Francese).

— Il terzo libro delle aniicliità . Venezia presso Fran-

cesco Rampazzetto i562.

— Le qnatrieme livre des regles génerales d' Archi-

tecture , sur les cinq manieres d'édifices traduit

par Pieire Van Aelst. Imprimé à Anvers 1543-

Questi quattro libri soDolegati assieme .

667 — Libro primo di Architettura che tratta della Geo-

metria , libro secondo della Prospettiva . Venezia

pei fratelli Sessa i56o.
— Terzo libro delle Antichità di Rona: per Fran-

cesco Ranipazzetto ad istanza di Marchione Sessa

i563.

— Quarto libro degli Ordini delle colonne, e quin-

to dei Tempj : pei fratelli Sessa iS.ig

— Libro extraordinario, pei fratelli Sessa i^6y in

fol.fig.

Bellissimo esemplare .

668 — Libro prinio d'Architettura ove trattasi dei prin-

cipj di Geometria . Venezia presso Francesco Se-

nese e Zuanne Krugher Alemanno i566 in 4. fig.

— Il libro secondo di Prospettiva.

— Il terzo libro delle Antichità Romane ed altre

che sono in Italia e fuori d'Italia con nuove addi-

zioni .
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— Il quarto libro. Regole generali d'Architettura

sopra le cinque maniere degli edificj

.

— il quinto libro de Templi

.

— Libro estraordinario ove si dimostrano trenta

porte d'opera rustica, e 20 d' opera delicata.

Qui al basso del frontespizio è ripetuta la stessa data , e il

nome degli editori; ma quantunque questo sesto libro sia le-

gato assieme agli altri cinque, ha una enumerazione di pagino
separata, ed è impresso in caratteri corsivi molto più grandi.
Le tavole in legno di questa edizione souo intagliate pulita-

mente da Zuanne Kruglier .

*— Il settimo libro, nel quale si tratta di molti nobi-
li edificj tanto pubblici che privati ec. In Venezia
presso gli eredi di Francesco de' Franceschi 1600
in 4- fig«

Comparve questo settimo libro alla luce separatamente nel
i584 dedicatoa Vincenzo Scamozzi, mentre li sei primi furo-

no intitolati al Barbaro : molti esemplari, come questo no-
stro, quantunque siano di prima edizione, hanno questo fron-

tespizio colla data posta dagli eredi , senza che sia da loro
ristampato

. E raro 11 trovare le Opere del Serlio in 4, comple-
te di prima edizione

.

669 Serlio . Extraordinario libro di Architettura , nel

quale si dimostrano trenta opere di opera rustica,

e venti di opera dilicata con la scrittura d'avanti

che narra il tutto. Venezia pei fratelli Sessa iSSj
in t'ol. fig.

Bellissimo esemplare intonso .

670 — Lo Stesso libro extraordinario, dello stesso stam-

patore i558.

67 1 — Lo stesso libro extraordlnario . Lione 1 56o . Vedi
Labacco, cui va unito.

672 Serlh Sebastiani Bononiensis. De Arehitectura li-

bri V. a Joanne Carlo Saraceno ex Italica in Lati-

nam Linguaio nunc primum translati atque con-

versi . Venetiis apud Franciscura de Franciscis et

Jo. Chrugher 1669 in fol. fig.

L' opera è preceduta da una lunga prefazione del tradutto-

re , e in fine è il libro delle porte. Le tavole sono in legno

come le precedenti , dallo stesso socio del Franceschi inta-

gliate .

673 Serlio Sebastiano . Tercero y quarto libro de Archi-
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tectura traduzldo de Toscano en lengua Castellana

per Francisco de Villalpando Architecto. 'rdedo
iSy'ò in fol. fig. In fine aqnifenesce el libro quar-

to de Sehastian Serlio Dolonès: Yfue impresso cn

Toledo en Casa de Juan de Ayala anno ijjS.

Le tavole in legno sono tutte imitate materialmente , e cal-

cate su quelle delle anteriori edizioni Venete

.

6''4 Serlj Sebastiani, Architectura. I primi cinque li-

bri tradotti in Tedesco. Basilea i6og in t'ol. fig.

Stampato, e forse ti adotto, o almeno ordinata la tradu-

zione da Lodovico Koenig .

6j5 Sbrlio Sebastiano Bolognese. Tntte le opere d' Ar-

cbitettura et Prospettiva, coll'aggiunta delle Por-

te, e dei Palazzi pubblici e privati diviso in sette

libri con un indice copiosissimo , e un discorso so*

pra questa materia, raccolte da Gio. Domenico Sca-

mozzi Vicentino. Venezia 1619 appresso Giacomo
de' Franceschi in 4- fig.

Edizione seconda in 4, di nuovo ristampata e con diligen-

sa corretta , assai più facile a trovarsi della prima . Le tavole

sono le stesse , se non che molto più logore ec. Ogni libro ha

un frontespizio separato; il sesto , e il settimo hanno le pa-

gine numerate a parte . Opera utile e comoda agli artisti ,

sebbene non trovasi con tanta facilità , e sarebbe opportuna
una nuova edizione di questo autore con buone annotazioni

critiche ec.

6']6 Steingrcber Jean David. Livre d' Architecture (Ci-

vile. Stampato in Tedesco, e in Francese, senza

ilata di luogo, e di anno: contenente disegni di

fabbriche di barbaro gusto, ed invenzione per in-

segnare gli elementi dell' Architettura in fol. obi.

6'j'j Taisnier Giovanni Hannonio. Opera nuova molto

utile necessaria a tutti li Architettori, Geometri,

ec. nella quale s' insegna la perfezione della misu-

ra di un'altezza, larghezza, lunghezza, e profon-

dità con grandissin)a facilità . Ferrara, nella stam-

peria di Giovanni de Buglhat, e Antonio Hucher
compagni nel mese d'aprile i548 in 8. fig.

Libretto di trentadue foglietti con varie tavole intagliate ìa

legno : operetta singolare e non facile a trovarsi

.

678 Taroffi Andrea. Breve discorso intorno T Archi-
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lettura, e il modo per levare il fumo alli cammini

Bologna, 1724 in 1 v« Hg.

Con una tavola intagliata ili legno. Aggiunto un secondo

discorso sopra gì' incendj die alle volte succedono nelle case

ed altri luoghi .

679 Temples anciens, et modernes , oii observations hi-

storiques et critiques sur le plus célebres monu-
mens de l'Arcliitecture Grecque, et Gothique : par

M. L. M. Londres 1774 ei 8. ^g.

Questo libro colia data di Londra è stampato a Parigi, ma
con moltissima eleganza sopra tutto per 1' esatto disegna) del-

le sette bellissime tavole disegnate da Dnmont , e intagliate da

Sellier. L'opera è piena di critica, e di dottrina, né sene
conosce su questa materia una che sia più concisa , e più sag-

giamente imagi nata ed eseguita di questa .

680 ToMiWASio (Glirist). Non Ens actionis Forensis cen-

tra aedificantem ex emulatione, Hiiae Magdeb. lySS
in 4. M. 45.

^81 Valturii Roberti. De re militari lib. XII. Veronae

anno D. 1472 in fol. fig.

Edizione prima e rara di questo libro; legato in mar dor.

Il nostro e^iemplare combina colla descrizione datane dal de
Bnre, e da altri Bibliografi , comiiiciaii'lo coi quattro fogliet-

ti deWEleiiciis ossia Index rerum , indi la prefa/.ione che inco-

mincia Credo ecjnidem^ e il (ine ove sono li Sa versi latini , i

quali cominciano Fahiirii noitrce Princeps altis<iìme ìingum,'e

terminano Teqite sequi ec. i;idi : Joìiannes; ex Vernnn nriicn-

dus Nicolai Cjnirgie nviHcifiline, Artis iinpressorice magistcr,
hunc de re militari lihriim rlegnntis<;imum litttris ctjlguratis

signis
, sua in Patria impresdl an 1472.

La preziosità singolare di questo libro è nelle stampe in le-

gno eseguite probabilmente da Matteo Pasti Veronese, il qua-
le unitamente a Vittore Pisano detto Pimnello, pur Verone-
se

, lavorò molto per li Malatesti di Rimino : e per conseguen-
za anche questi disegni che illa-;trarono un'opera di autore
Ariminese dedicata a Sigismond) Paiidolfo Vlalatesta jiosso-

no essere stati eseguiti da uno di quegli Artefici, che erano
per l'ingegno loro non solo più chj.tri in Verona, dove il li-

bro venne stampato, ma anche più accetti a qne'Mecenatl
sotto il cui dominio ogni ramo d'arte e di lettere godeva di

*

nobilissima protezione. 82 soni le stampe sparse fra il testo
,

alcune delle quali difficili , e com|ilicate per la prospettiva

,

sono mirabilmente disegnate , in tutto ciò che alla figura u-
mana appartiene: non veggiamo che siasi eseguita cosa mi-
gliore in quell'epoca , in cui le scuole della Germania vanta-
vano Uomini chiari, e contendevano all'Italia il primato nel-
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le arti dell'Intaglio e della stampa . L'Esopo del Tuppo è di

gran lunga inferiore in merito di disegno, quanluiii|ue pro-

dotto una dozzina d'anni dopo, e ragionevolmente tengasi

in tanto pregio. Aggiungiamo che lo stesso Vaitnrio era di-

segnatore , come il rifei iscono alcune lettere dal Battara ri-

portate nella Raccolta Milanese: ma appunto esanii-nando le

ta\olc del Valturio trovansi dit'feren/e notabili fra alcune che

possono essere tracciate da un ingegnere semplicemente, e

altre da un peritissimo artista . Oltre di che, giova notare la •

molta somiglianza, che passa tra alcuni disegni di queste fi-

gure , e lo stile delle opere di Scultura, che veggiamo in al-

cuni bellissimi Medaglioni di Matteo Pasto, e di Vettor Pi-

sano, i quali erano in quell'età insigni nell'arte di modella-

re , dipingere , disegnare ec. Foco o nulla sul merito di que-

ste tavole si estendono gli scrittoi i . Il Papilon ne tace , il Sig.

Ottley indica qualche cosa sull'assertiva data dal Maffei nel-

la sua Verona illustrata, e si riporta al Fac simile che il Sig.

Dibdiu ha dato nella Spenceriana .

68i Vasconi Filippo. Sttidio d'Architettura Civile. Ro-

ma in fol. senz' aniìo.

Non contiene che jg poi te ornate di barbaro gusto.

683 Vegetii Flavii Renati. De re militari lib. IV. cor-
recti a Godescalco Stewechio: accesserunt sex JuL
Frontini stiatageinaton lib. IV., Aelianus de in-

stniendis ariehtis; Modestus de vorahulis rei mili-

taris. Castranietatio Rom. ex Polibio, et alia ec.

Liigd. Rat. Plantin. ibgain 8.

— '^ggingnesi a questo : Godescalchi Stewecbii com-
mentarius ad Flavii Vegetii Renati de Re militari-

lihros . Eodem loco et anno (i<j.

In questo secondo libro sono molle belle figure intagliate

in legno inserite fra il testo . Le due opere legate assieme for-

mano un volume di circa 900 pagine comprese le tavole del-

le materie, e i prolegomeni .

684 Vegetii Renati . De Re militari quatuor. Accedunt
Frontini de Strala;^ematis . Ebani, de instrucndis

aciebus . .Modesti de •vorabulis rei militaris. Item

picturie bellicae centum vigititi passim Vegeti© ad-

jectae. Pitrisis i553 in fol. Hg.

Le tavole intagliate in legno sono inserite fra il testo .

685 Vegetii Flavii, et Julii F"rontini , nec non alia ve-

teruni scripta de re militari . Lugd. Rat. 1644
in 12.

ViGNOLA . Vedi Barozio .
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686 VixGBOONS Philippe. OEuvres d' Architecture con-

tenant les desseins des principaux batiiiiens dans
le dernier a^randissement de la Ville d' Amsterdam
2 voi. rei. in i. Tom. a la Haye 1736.

Opera di gusto infelice con 74 tavole in rame . Questo li-

bro unito a quello di Pietro Post possono dare un'adeguata
idea degli edilic Olandesi in generale .

687 Viola Zanini Padovano Pittore e Architetto . Del-
l'Architettura. Libri due, Padova presso PVan. Bol-

zetta iG^.g in 4- fig- prima edizione

Questo !il)ro ripieno di ottime nozioni in ogni teoria , e in

ogni pratica dell'arte è scritto da un autore ciie era nndiito
de' iiugliori principii. Tutte le tavole copiosissime sono inta-

gliate in legno, e frapposte al testo .

688 — La stessa. Aggiuntovi: Il modo di levare il fumo
alli camini si latti , come da farsi , da Andrea Mi-
norelli Perito pubblico della Città di Padova, Pad.

1677 in 4. fig.

Le tavole di questa ristampa sono le medesime che nella

prima edi/àone , aggiunta soltanto una tavola di camini

.

689 Vinci Gio. Battista. Saggio di Architettura Civile

con alcune cognizioni comuni a tutte le belle Arti.

Roma 1795 iti 8. AL 87.
— VisENTrNi Antonio. Vedi Gallacini calva unito .

6jo ViTcovE Bernardo Antonio. Istruzioni elementari

per indirizzo de' Giovani allo studio dell'Architet-

tura Civile. Voi. 4- fig- Lugano 1760 a 176G in 4»

Il primo volume contiene le istruzioni elementari divise in

tre libri . Il secondo è formato da loo tavole in rame relative

a quel tomo . Il terzo contiene le istruzioni diverse per 1' Ar-

chitetto Civile divise in due libri . U quarto è formato da 1 1

1

tavole di doppia grandezza relative al volume terzo. La pri-

ma parte dell' opera è dedicata alla Maestà di Dio ; la secon-

da alla Vergine Maria: opera indigesta, farraginosa, e di pes-

simo gusto.

691 ViTHUvxi (Marci). De Architectura libri decem .

Cedex membranaceus com lltteris aureopictis .

Saeculi XIV.
11 codice è composto da 124 foglietti ; sonovi alcune poche

figure, e i vocaboli Greci al maigine . Fu confrontato, e

corrisponde, cun piccolissime varietà, e non essenziali, ai due

principali della Vaticana, e per la bellissima sua conserva-
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EÌone, e prima legatura, e lettere aurate, e nitidezza di Per-

ganieue il riteniamo di non comune preziosità.

693 ViTRUvn M. Uè Architectura libri tres. Codex Mem-
branaceus in fol.

Qneslo codice che non giunge se non a tutto il terzo libro

è stato comincialo col massimo lusso, ed eleganza , essen-

do la prima pagina interamente scritta a Itttere d' oro , e le

due seguenti alternate in oro in lapis lazzuli , e in porpora:

tutto il resto del codice in minio, e in nero, è della massima

bellezza : non è però anteriore al XV. secolo • Era nella bi-

blioteca del Duca di Cassano .

693 ViTRDvii L. PoUionis. De Architectura libri decem,

editio princeps.

Nel principio ^ la lettera di Giovanni Sulpizio al lettore:

segue l'indice: poi la lettera del Cardinal Riario a Giovanni

Sulpizio: vengono I dieci libri di Vitruvio : che liniscono

con una carta di Errata col registro . In Une Scxti Julii Fron-

tini Consularis de aquis , (juoc in Urbem iiijlniint: lihcllns

mirahilis: nell'ultima carta è il legistro dei fogli : in fui. sen-

za luogo , ed anno .

Questa è la più rara e pregiata edizione di quest'opera per

esserla prima non solo, ma perchè il suo testo è bysta'ite-

mente corretto: esemplare mugnilico in tìi. dor. Era della

biblioteca Corsini

.

694 ~~ D^ Architectura lil)ri deceni sexti Jiilii Frontini

de aquaeduciibus liber unus: Angeli Policiani opii-

sculum : quod Panepistemon instribitur : Angeli

Policiani in priora Analytica praìlectio , cui titu-

lus est Lamia, liorentiae impressum anno a Natali

Chrisliano 1496 in fol.

Non si può indovinare l' editore , né lo stampatore di que-

sto testo, in cui trovansi alcune poche varietà dell'edizione

Principe ec. Tre o quattro figure di semplici quadrati non ba-

stano a poter dirlo fra Vitru\j figurati: alcuni erroneamen-
te un tempo lo riputarono prima edizione . L'anno di stampa
trovasi dopo il X. libro prima degli Opuscoli, e del Frontino.

Il testo è preceduto da due soli foglietti colle tavole dei capi-

toli , e il frontespizio . In tutto il volume sono 86 foglietti

.

Esemplare di bellissima conservazione.

69$ — De Architectura libri decem. Accedunt Cleoni-

dae Harmonicum Introductorium , Frontini de a-

quaeductibus . Policiani opuscula , in)pressum Ve-
netiis per Simonem Papiensem , dictum Bevilacqua

1497 '" fo'-

Le poche varianti che incoiitransi in questa edizione dalla
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precedente di Toscana non sono prese da alcun codice, uè
iu alcun modo comprovate, ma dettate da semplici còn^hict-

tuie: in tutto rassomiglia Tedi/ oie Fiorentina , e non cono-
sciamo se alcun uomo di profonda dottrina ne procurasse la

ristampa. Sono questi 92 fojjlietti di stampa pei l'aggiunta del

Cleonide. L' anno di stampa sta dopo il decimo libro di Vi-

truvio .

696 ViTROvius Marcus. Per Juciindum solito castiga-

tior factus cxnvt figiiris et tabula , ut jam lej^i, et

intelligi possit. Yenetiis i5ii diligentia Joan. de

Tridino alias Tacuino in fol. fig.

E da notarsi
,
per ben conoscere gli esemplari completi di

questa edizione, che dopo rer/-o/a cornee debbono esservi

nove carte di indici di vocaboli , le quali non sono in tutti

gli esemplari, come ne fa fede altro esemplare, di queste

mancante , essendosi posta la data immediatamente sotto ['er-

rata, con altri caratteri, come se il libro fosse completo.
Non è comune trovare esemplari in gran margine, e intatti

come questo nostro : le figure intagliate in legno sono inse-

rite nel testo. Fra Giocondo insigne architetto fu primo a

coinnentare il testo di Vitruvio mediante l'esposizione delle

figure , e lo dedicò a Giulio II. Ma si permise molte coaghiet-

ture, molte alterazioni nel testo, e viene dai critici tacciato

di soverchio e temerario arbitrio vulnerando un Classico pre-

zioso .

Gqy — Iteruni et Frontinus a Jiiciindo revisi repiirga-

ti'jue ({uantum ex collatione licuit. Florentiae sum-
ptd)us Philippi de Giunta i5i3 in 8. fig.

Edizione consimile pel testo a quella del i5n. L'interpun-

tazione però è più corretta e distinta. Le figure in legno so-

no in minor numero, e non bene eseguite . Il pregio che di-

stingue il nostro esempltre consiste nell'essere con autogra-

fa correzione emendato il Frontino dal Marchese Foleni, co-

me può vedersi dalle note marginali; Esemplare di cui egli

stesso fé dono all'architetto Temenza . Tuttociò si riconosce

da un' iscrizione posta in principio
.

698 Di L. Vitruvio Politone. De Architectura libri de-

ce traducti de Latino in vulgare affigurati ; coni-

meniati et con mirando ordine insigniti: per il

quale facilmente potrai trovare la moltitudine de-

gli abstrusi et reconditi vocaboli a li soi loci, et

in epsa tabula cum summo stiulio expositl et enu-

cleati ad immensa utilitate de ciascuno studioso et

benivolo di epsa opera . Cum gratia et privilegio :

Gotardus de Ponte.

A tergo di questo frontespizio seguono i privilegi di Leon X
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e Francesco I. Inrli in sei susseguenti foglietti le tnvolt- de!
vocaboli, e dei capitoli Neil' ottavo foglio è 1' Or;i7.ioiip di

l,nigi Piiovano ai Patri/.j e al Popolo di Milano, da cut si

riconosce che avanti di^tampare questa tradu/.ione, fu data a

rivedere ed emendare a Manro xBono Bergamasco , nomo
in qnest' arte esporto : a tergo di qnest' indirizzo è la pre-

fazione o dedira a Francesco Re di Francia e Duca di Mila-

no, stesa da Agostino Gallo No\ocomensc, Regio Referenrla-

rio in Milano. Dopo questi otto fogli comincia l'oliera così:

Dì Lucio Vitruvio Poi/ione, a Cesare augusto , de Anliiiectn-

ra incomenza il primo libro . Translato in vulvare srrninne

,

commentato eri a/Jii^iirrito da Cesare Cesar/ano cittadino 'Me-
dinlanense Professare di Ardiitectiira etc. con moltissime no-

te «ipiene di cognizioni in materia di arte , e gran numero
di tavole intagliate in legno , fra le quali gli antichi disegni

dell' alzato , e pianta del Duomo di Milano. Continua il te-

sto per cento ottanta tre fogli , nell' ultimo de' quali .finis.

Qui finisce /' opera preclara de I^ f^ilr Poi. de Arcliitectura

traducta de latino in vnlgare, liistoriata e commentata a spese

e istanzia del magnifico D. Angustino Gallo cittadino Cornea-

se , e R Referendario ce e del nobile D. Alvisio da Pirnvano

Patricia Milanese . ec. ec. Impressa nell' amena et delecti\>ole

citade de Como per magistro Golardo da Ponte citadino Mila-

nese neir anno di N. S. G. Cristo 1Ó21. 2 5. Munsis Jiilii re-

gnante il Christian issinio Re di Francia PVaricisco Duca de

Milano etc. etc. A tergo è il registro de' fogli :
1' ultimo fo-

glio poi contiene la tavola degli errori , e una protesta sin-

golare del Gallo e i^l Pirovano contro il Cesariano che par-

ti da Como, lascianflo i suoi Mecenati nell' imbroglio della

stampa e della revisione, dopo consegnato il manoscrillo: ra-

gione per cui ebbero bisogno dell' ajuto di Benedetto Giovio

e Mauro Bono per condurre una sì laboriosa edizione .

Gli esemplari di bella conservazione sono rari : difOcilmen-

te si conosce il più insigne di questo nostro, che appartene-

va al Tuano .

699 ViTRUvu. De Archltectura libri decetn . Florentiae

per Hajredes Pltilippi Juntre i522 in 12. fig.

Questa edizione non è dissimile da quella del i5i3 dello

stesso Giunta, se non in quanto che gli errori nulla prima de-

scritti nell'indice, sono in questa corretti. Le fìguie sono c-

sattamente le stesse .

700 — De Architectura lib. X. suinma diligentia reco-

gniti, cum nonnullis figurissub hoc signo *positis

1 5:^3 in 8, fig.

Elegante e corretta edizione, che dn| tipi e dalla carta ri-

tiensi essere egualmente di Firenze non dissimile dall'altra del

i5aa : contrassegnate da un asterisco sono tutte le figure in-

TI. 9
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tagliate In legno aggiunte fra il testo, le quali ridotte in pic-

cola forma, furono lolle dall'edizione del Cesariano .

noi ViTRuvii. Altro esemplare dello stesso, preceduto

da questi opuscoli : Flavius Vegetius , vir illu-

stris de re militari. Sextus Julius PVontinus, de
re militari. Aeliarìus , de instruendis aciehus.

Modestus , libellus de vocabulis rei militaris

i523 ec.

Esemplare bellissimo d'antica legatura : appartenne al Car.
Maderna Architetto

.

702 — De Architectura HI). X. Cum suinnia d^it^entia

recogniti et non nullis fìguris sub hoc signo * po-
sitis , sine loco i523 in 8.

Quest'esemplare, simile al precedente per quel che riguar-
da la stampa , è più di qualunque Codice prezioso per le pro-
fonde e douissime illustrazioni, correzioni, e figure raagi-
stralmentedisegnatesui margini. Non abhiamo altro che con-
ghiettureda poter difficilmente azzardare sulla mano che con
somma dottrina lo impreziosi, poiché sebbene apparisca evi-
dentemente scrittura del XVI. secolo , non avvi indizio del-
l'autore. Alcune emende e varianti sono giustificate non so-
lo

, ma non trovansi prodotte in alcuno dei Commentatori
che hanno scritto in quest'opera Vedesi che questi conosceva

, le lettere greche, e latine infinita|iente : e il lavoro è per lo
più e.neso in italiano purgatissimd| Nitidi sono i caratteri: in
principio sono 3 pagine di minutissima forma intorno i pe-
si, e misure . E non abbiamo trovato confrontare queste note
se non culle dottrine Palladiane in tutti i luoghi che coinci-
dono sullo stesso argomento.

-oZ — De Architectura traducto di latino in vulgare dal
vero esemplare con le figure a li soi loci con mi-
rando ordine insignito. Versione di Francesco Lu-
tio Durantino. Venezia in le case di Gio. Antonio,
e Pietro iratelli da Sabio iSzA. in fol. fio-,

' o
Dopo il frontespizio, riquadrato da un ornamento, è la

Lettera del Durantino ai Lettori , indi la tavola dei vocaboli,
e quella dei capitoli. In tutto i prolegomeni sono foglietti 22;
compreso quello dell'errata che precede il testo, il quale è
di no foglietti con tavole in legno.

704 — Altro esemplare simile al precedente.

yo5 — De Architectura. Dal vero esemplare latino nella

volgare lingua tradotto, e con le figure ai suoi luo-

ghi con mirando ordineinsignito (versione diFran-
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v;i;sco Liitio Durantino) in Vinegia, Zoppino i535
in tol. iiof.

Meno alcune correzioni di ortografìa , poco dissimile è que-
sta edi/.ione da quella de^ 1 5a4, e le tavole in leg io sono esat-

tamente le stesse- Il frontespizio ha un contorno figurato di

cavalli, e trofei con varie marche; se alcuna sembra doveisi

intendere per cifra dell'incisore, direbbesi esser quella nel

mezzo a pie di pagina F. M.

706 ViTRUvio Cocninentato e in voìgar lingua rapporta-

to per Gio. Batt. Caporali di Perugia, stampato in

Perugia nella stamperia del Conte Jano Bigaziini.

i536 in fol. pie. tig.

Non produsse questo scrittore che la versione e il com-
mento dei primi cinque libri . Confutando, e nello stesso tem-
po molto servendosi del Cesariaiio, puco aggiunse del pro-

prio
, qualche luogo emendando, e molti storpiando, li fron-

tespizio è figurato : dopo il |irivilegio di Clemente VIJ. èia

dedica, il ritratto del Conte lìigazzino, indi comincia il lesto

contenuto in i3i fogl. Ma il primo conta da un'asterisco,

gli altri dai numeri.

[707 M. ViTRCvii Pollionis, Viri sua? professionis peritis-

simi . De Arcbitectura lih. X. Cum notis Pliilan-

dri, et Sexti Jul. Frontini de aquaeductibus, et Ni-

colai Cusani de staticis monniuentis: Argentorati

ex officina Knohlochiana i543 in 4- fig-

Edizione di qualche pregio, poiché prodotta da quel Gior-

gio Macheropieo che si servì de'buoni testi di Fra Giocondo,

e del Commento del Cesariani, oltre i suoi proprj disegni , e

figure per illustrarla .

708 ViTRuvii (M.) Pollionis. In decem librosadnotationes

Gu|lielmi Philandri. Romae per Andreara Dosse-

na i544- in 8. fig.

Questa è la prima edizione delle note del Filandro che l'e-

ditore voleva pubblicare col testo, ma diede separate. Si vale

l'autore del Codice di Sulpizio, e di molle nozioni avute dal

Serlio. Fra le pagine del testo sono alcune poche figure in

legno .

709 — De Arcbitectura adnotationes Guglielmi Philan-

dri . Parisiis i545 in Ò. fig.

Non avvi altra differenza dall'edizione presente all'altra

dell'anno che la procede, se non che in quella avvi un errata

che indica e corregge i falli trascorsi, e in questa vi sono tut-

ti gli spropositi dell'edizione Romana non emendati, con mol-
ti altri di più.
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710 ViTRUVE M. Polllon. Architecture, ou art de bien

Lasiir: inis de la Latin en Francais par Jean Mar-
tin secrétaire flu Cardinal Lenoncourt. Paris i547
chez Jacques Gazeaii in fol. fig.

Con un bellissimo ritratto del Traduttore intagliato in le-

gno nel frontespizio . Questa è la prima edizione del Vitru-

vio del Martino, in cui professa di essersi valso de'Commen-
tatori precedenti, ed in specie vedesi aver preferito fra Giocon-

do. Le figure intagliate in legno con molto bel garbo sono di-
'

segnate la più parte da Jean Goujon e le altre son tolte dal Ce-

sariano, da fra Giocondo, e dal Serlio . In fine è una breve dis-

sertazione suH'Arcbitettura di Jean Goujon .

711 ViTRcvii Marci Pollionis, Viri suae professionis pe-

ritissimi , De .\rchitectura libri tiecem cuni notis

Philandri, et sexti JiUii Frontini de aquaeductibus
,

et Nicolai Cusani de stuticis experiinentis. Argen-
torati ex officina Knoblocbiana idjo in 4- P^^- fig»

Questa edizione è molto più pregievole di quella che lo

stesso editore produsse nel i543 poiché vi fece una quantità

di correzioni , e di aggiunte prese dal Filandro non solo nel

testo , come nelle figure .

712 — De Architectura libri decetn ad Cpesarem Angii-

siuni cum notis Pbilandri . Liigduni apud Toriie-

sium 1 552 in 4- fig-

Edizione pregiatissima per la correzione del testo , e le cu-

re studiose dell'autore che aumentò di molto le note dall'edi-

zione che nel i5'j4 ne fece in Ronia separatamente dal testo .

Le tavole in legno non sono prive di eleganza e di gusto. Il

Poleni ritiene quest'edizione in tal pregio da porla immedia-
ta dopo quella di Sulpizio .

713 ViTRuvii M. I dieci libri dell'Architettura, tradutti

et commentati da Moiisig. Barbaro eletto Patriar-

ca di Aquileja . Vinegia per Francesco Marcolini

con privilegi i556 in fol. (ig.

Con due tavole, l'una di tutto quello sì contiene per i ca-

pi dell'opera, l'altra per dichiarazione di tutte le cose d'im-

poitanza. Magnifica edizione intitolata al Cardinale Ippolito

d F.ste; con frontespizio do[)pio e figurato intagliato in legno
come Io sono tutte le bellissime tavole dell'opera collocate

fra il testo . Questa \ersione non solo, al parere anche del
Poleni, è da anteporsi ad ogni altra Italiana che conservasi

,

ina viene giustamente riputata per la prima vcraineiiLe Ica-

liana . Esetnplare di prima bellezza .

714 ViTRUviuM In Marcuni . De Architectura adnotatio-
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nes Guillelnii Philandri. Venetiis ex officina Stel-

lae iSSy fig. in 8.

Vedesi in quest'edizione una delle solite frodi degli siam-

patori. 11 Ziietti acquistò mi numero d'esemplari della prima
edizione di queste note pnl)i)licnta in lUinia dal Uossena nel

i544; cangiò i pi imi otto foglietti, cioè il pi imo foglio di stam-

pa ove pose anche un suo avviso agli studiosi , e diede in tal

modo a vedere di aver fatta una nuova edizione. Non cangiò

in fine alcun foglio , e poicliè dietro 1 ultima pagina trovava-

si il nome dello stampatore Romano, !o cuopri con una sot-

tile striscia di carta, come jiuò rilevarsi lu^l nostro , e negli

altri esemplari: e come avvertì anche lo stesso Poleni nelle sue

Exercilationes f ilnu'iancc

.

7^5 ViTRuvE . Epiionie, ou extrait abregé de dix livres

d' Archirectare de ^\. Vitruve Pullion par Jean

Gardet Bourhonnois, et l)omini([ue Rertin Pari-

sien . Paris i565 en 4- P<?t- fig-

Edizione non diversa da quella del iS.^g se non pel fron-

tespizio. I/estratto si fonda sulla versione di Jean Martin , le

figure sono infelici assai, e il meglio consiste nelle annotazio-

ni ai tre primi libri che vengono dopo l'epitome, estese da
Gardet, nelle quali riempie il vuoto dell'altro collaboratore.

716 ViTRuvn M. PoUionis. De Architectura libri deceni

Clini cominentariis DanieHs Barbari niultis ccdifi-

ciorimi, borologiorum et macbinaruiii tleioripdo-

nibus aiictis et illustratis: apud Fraiu-isruin Seiien-

seni et Jo. Criigber Gernianum i^Gy in tol.

In questa edizione latina il Barbaro seguì particolarmente

il testo dell'edizione del Filandro, làSa; meno alcune varian-

ti nelle quali preferì l'edizione di Fra Giocondo. Le tavole

sempre fra il testo sono intagliate in legno.

717 ViTRuvio. I dieci bbri dell' Architettura tradotti, e

commentati da Mons. Daniele Barbaro. Venezia

per Francesco de Franceschi e Gio. Crtigher Ale-

manno I 567 in 4- fig-

Edizione contemporanea alla latina, e che sembra consen-

tanea a molti luoghi di quella , unitamente che ad altre avver-

tenze della prinia Italiana. Tanto in questa che nella latina

sono alcune figure di più intagliate da quel Gio. Crugher Te-
desco, tutte però disegnate con molta eleganza .

718 ViTRiTvio M. I diefci libri tradotti e commentati dal

Barbaro. Venezia appresso il Franceschi iS6'j in

4- H'
Questo è r esemplare autografo sul quale studiò per diver-
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sì anni Vincenzo Scamoz7j,ed è tntto postillato di sua mano
con incredibile ricche/.ia di osservazioni critiche, e prezio-

sissime: soiiovi pagine intere d' illustrazioni, e da questo pre-

zioso manoscritto sarebbesi tratta una nuova e singoiar edi-

zione , in cui si sarebbero viste in conflitto le opinioni degli

uomini più dotti. Leggesi infine:

« Fine sia alla fatica fatta da me Vincenzo Scamozzi Vicen-

« tino nel leggere Vitruvio , commentato da Monsig. Danie-

« le Barbaro eletto Patriarca d'Aqnileja, per la terza volta,

« con riiavere notato tutte le cose nolabili, ed in lutto ho
« trovato come nell'apostille in margine si vedrà per la prima
« lettera notato. K questo principiai li 4 aprile i J74 sino al

« di d' oggi li rt Luglio 1 374, il che posso dire la prima volta

« che io il fssi , haverlo udito, la seconda, la qn;ile fu senza

« il Comento del Zoppino, haverlo goduto; e 'a terza ohe è

« questa , a\ erlo giudicato : nel che ho conosciuto quanto sia

« da seguiilo a chi vuole di tal fatica haver meritey'ol frutto,

» e così ogni studio voglio in esso porre, trovando che egli

« ha ragionato di tutte, o almeno !e più difficili e bisognevo-
« li pai ti dell' architettura e bisogni deli'arcliitetto , il che se

« molti conoscessero , non coù facilmente si vanterebbero di

« essere architetti, che appena sanno quello che gli appartie-

« uè. Vincenzo Scamozzi Vicentino . »

Questo esemplale appartenne all'architetto Selva , dopo la

cui morte fu acquistato dal Conte Rizzo Patarol, il quale veg-

gendo che poteva con decoro illustrare questa nostra serie di

Vitruviane preziosità, cene fece con nobilissima munificen-
za il generosissimo dono, sebbene sia egli fornito d'altre

molte sontuosità in materia di libri i più ricercati

.

J19 M. ViTRuvE Pollion . Architecture ou art de bien

bàtir, rais de Latia en Francois par Jean Martin

secretaire du Cardinal de Lenoncourt. Paris chez

Jerome tle Marnef et Guillaunie Cavellat in ibi.

li^'. 1572.
Non è dissimile esenzialmente questa seconda edizione del-

la edizione del Martino da quella pubblicata nel i547 , sebbe-

ne da lui stesso diretta , e prockrata .

720 ViTRuvio Marco. 1 dieci libri d' Architettura tradot-

ti , e commentati dal Barbaro. Venezia per il Fran-

ceschi i584 in 4- fig'

Quest' edizione non è che un'esatta riproduzione dell' altra

Italiana del 1567 e colle stesse figure in legno .

721 YiTRuvii Marci PoUionis. De Architectura libri de-

cem cum notis Philandri aptid Tornesium i586
Lugduni in 4- fig.

722 — Idem: Genevae 1 586 in 4- fig-

Quesù due Esciuplari l' uno colla data di Giuevra l' ulU'e
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con quella di Lione, sono una medesima e solo edizione, la

quale esattamente corrisponde a quella del i 5 J2
, prodotta

dallo stesso Tornesio , colle medesime (iijure .

7:ì3 M. ViTRUvio. I dieci libri dell' Aitliitettiira tradot-

ti in Tedesco dal llivio. Basilea 1G14 in lo^^lio

figurato

.

A--Questo me'l'co studiosissimo d'ogni modo di belle cogni-

zioni, sebbene non [Jiufondissimo, fu il primo a tradurre V'i-

truvio iuTedesco.La prima edizione la pubblicò a Norinibeiga
nel 1348, e poscia nel lajSa Basilea. Quest' ultima edizione

dicesi ricorretta ed ampliata , ma con pocbissime variazioni

dalle precedenti . Le tavole in legno numerosissime , e singo-

lari, di cbe è fornita quest'edizione, sono le stesse delle

altre edizioni ec Molte di c[ueste aveva prima prodotte nel

i547 nell'I sua opera di Architettura, e Prospettiva. Vedi
Rivio .

^24 ViTRUvE Pollion. Architecture oii art de hien bastir

mis de latiti en Francais par Jean Martin a Colo-

gny par Jean de Tournes x6i8 in 4- fig-

Le figure che trovansi in questa edizione non corrispondo-

no a (juelle delle altre due sopra citate del Martino, ma gli e-

dìtori si sono serviti di quelle dell'edizione Toruesiaua lati-

na . Quanto al testo questa versione non differisce dalle anti-

che se non nella miglior forma del dire, abbandonata la vec-

chia ortografìa .

725 ViTRDvio M. l dieci libri dell'Architettura tradotti

e commentali da Monsig. Daniele Barbaro, ed o-

ra in questa nuova impressione per maggior como-
dità del lettore le materie di ciascun libro ridotte

sotto Capi. Venezia, presso Alessandro de' Vec-

chi 1629.

Quest'edizione è presa dalla precedente del i567 colla dif-

ferenza di essere assai meno corretta , ed essendo state dallo

stampatore in più luoghi omesse tavole necessarie, o sosti-

tuite alcune altre cbe non hanno cbe fare col testo. Ma ciò

che è più strano si è che il de'Vecchl editore, ponendo il suo

nome al proemio che aveva prodotto il Franceschi nella più

antica citata edizione , ove parla del Barbaro si esprime come
se avesse avuto dialogo con lui nelle materie Vitruviane , ed
era morto ncj anni prima di questa seconda edizione: il che pro-

va che ristampò e fece suo d proemio del Fianceschi, senza

leggerlo

.

726 ViTHUVii Marci Pollionis. De Architeclura libri de-

ceni cuin notis variorum et alia Commentaria a Jo-
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anne de Laet coUecta, et illustrata: Adislelotla-

mi. Elzevir, 1649 in fol. parv. fig.

Questa è fra le edizioni di questo Classico la più ricca di

opuscoli V'itruviani riprodotti con nitidezza d'impressione, e

correzione nei testi . Gli Elementi d' Architettura di Enrico

Wotou precedono i X. libri di Viti uvio ,
poi vengouo il Vo-

cabolario, e gii Scamilli d( l Baldo, il libro della Pittura di

L. B. Alberti, la Voluta Ionica di Nicolò Goldmano ,
gli opu-

scoli sulla Scultura del Gaurico, del Dcmonziosio, con molte

note del Fil ndro, del Meibomio , del Salmasio, e copiosi in-

dici ec. Esemplare in raarroccliino dorato.

yayViTRDVE. Les dix livres d' Architecture corrigés

,

et (raduits nouvelleiiient en Francais avec des no-

tes, et des figures par Claude Perraidt. Paris chez

Coignard iò'63 in fol. fiig. premiere erlition .

Questa prima edizione della versionedi Perrault non è pre-

feiibile alla seconda, se non in quanto alla maggior fiesciiea-

za delle bellissime tavole di cui \a ornata . Di due generi so-

no queste, poiché le grandi in numero di 64 sono intagliate in

rame , e le piccole in legno sono collocate fra il testo.

y^28 — Abregé des dix livres d' Architecture de Vitnive

par Perrault. Paris chez Coignatd 1674? i" 8.

fi-aurato

.

Questo dotto ed elegante lavoro estratto da un'Opera clas-

sica e grandiosa come Vitruvio, non poteva esser fatto con
maggiore accorgimento , e trovansi infine undici tavole inta-

gliate in rame con molto buon gusto ed accuratezza .

729 — L' Architecture generale de Vitruve reduire eii

abregé par M. Perrault. Amsterdam i68r in 8 fig.

Non differisce quest'edizione da quella del 1674 se non in
alcune pa/ole del frontespizio , ed è egualmente nitida e cor-
retta, colle stesse tavole in i-ame.

n'òo Vitruve. Les X. livres d' Architecture corriaés et

traduits nouveiiement en Francois, avec des no-
tes et des figtires, seconde éilition revue, corrigée,

et augtiìentée par M. Perrault ec. Paris chez Coi-

gnard 1G84 in tol. fig.

In quest'edizione poche furono le emende, ma molte le ag-
giunte importanti che da varj pareri raccolte determinarono
l'autore a ristampare la sua versione. Mutò anche tre figure ,

e aggiunse tre tavole, una nel VI e due nel X. libro . E sebbe-
ne potesse quest'opera ricevere maggior perfezione , nondi-
meno fra le Vitruviane versioni, e commenti, tiene a buon
dritto uno dei primi luoghi

.
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73i Vrmrvio (di) Compendio dell' Architettura di M.
Periaidt di nuovo compendiata e ristretta da G.

(•. C. con fioiire in rame delincate e intagliate da

Filippo Vasconi. Venezia presso Gir. Aibrizzi 1711

in 8. fig.

Le tre lettere indicate vogliono significare il Conte Carlo,

Calaneo Questo restringe anche maggiormente il Compendio
del Perrault.e lo limita alle sole nozioni deirArcliitettura Ci-

vile . Le tavole poi intagliate dal Vasconi sono affatto senza e-

leganza

.

yZ'JL — L' Arcliifettura generale ridotta in compendio

dal Sig. Perrault tradotta dal Francese. Venezia

1747 '" 12. fig.

In quest' edizione sono le I a tavole imitate dall'originale

Francese di passabile intaglio, con un vocabolario alla une,

ossia spiegazione delle parole difficili cbe s' incontrano in Vi-

truvio.

733 ViTRcvio PoUione. L'Architettura colla traduzione

Italiana , e cotninento del Mar. Bernardo Galliani

jNapoli 1-58 in Ibi. fig.

Edizione col testo latino a fronte : e un corredo di 2 5 tavo-

le disegnate, e non incise corrispondentemente, la quale si tie-

ne in pregio, e si preferisce alla maggior parte dell'edizioni

con commenti •

734 M. ViTRCvio Pollion. Los diez Ubros de Archite-

ctura traducidos del latin, \ cominentados por D.

Joseph Ortiz y Sanz. en Madrid en la imprenta

Real 1^87 in fol.

Aveva già questo commentatore dato altri saggi dei suoi

studj Vitruviani, e dopo l'edizione dtl Galliani voile presen-

tare nella stessa fornia con più lusso il Vitrnvio alla Spagna .

Il testo pei tipi, i 56 disegni per le incisioni, la carta, tutto

contribuì allo splendore di questa edizione: si attenne l'auto-

re molto alle versioni di Perrault, e del Galliani.

735 ViTRuvio Marco Pollione. L'Architettura tradotta

e commentata dal Marchese Bernardo Galliani. E-
dizione seconda ricorretta dagli errori della prima,

e corredata degli stessi rana. Napoli X790 presso
i fratelli Terres in fol.

In questa edizione non è posto il testo a fronte della tradu-
zione Leggesi in aliri esemplari di questa stessa edizione mu-
tato il frontespizio . Siena i 790 figlia Stamperia di Luigi e li»-

netlello Binili con licenza ,
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735 ViTRUvius M. Pollio. The Architecture traslated

from the originai Latin by W. Newton Architect.

London 1791 2 voi. in fol. fig.

Opera prodotta con tutto il lusso, e l'eleganza delle edizio-

ni moderne Inglesi , che non aggiunse per novrtà di iiiterpe-

trazioui alcuna maggior chiarezza a'Iuoghi oscuri del testo:

con 117 figure ben disegnate e intagliate in rame. Esempla-
re distinto , in cuojo di Russia dor. ec.

ySy L'Architettora. Generale di Vitruvio. Ridotta in

Compendio dal Sig. Penault, tradotta dal France*

se . Venezia Zatta i7;)4 in 8. fig.

Questa è una ristampa dell'altra edizione pubblicata dal-

l' Albrizzi nel 1747.

738 M. ViTRuvius Pollio. De Architectura lib. X. voi.

2 in 4. Lipsiae 1796 in Tedesco.
Questa è una delle edizioni prodotte e commentate da Au-

gusto Rode, cui va aggiunto un Lessico Vitruviano .

73y — De Architectura lib. X. illustrati et explicati ab

Au^'usto Rode: addito Lexicon Vitruvianuni Gal-

lice, Italice, Anglice. Berolini iBoo in 4-

j^o — Formae ad explicaudos Marci Vitruvii deceni li-

bros. BcTolini 1801 in fol.

Nella versione e commenti Tedeschi non sono figure, e la

ignoranza di quella lingua renderebbe imprudente e temera-

rio il nostro giudizio sul merito di quell'autore Nella ripro-

duzione poi del testo fatta nel 1801 in Latino con l'atlante di

21 tavole, riporteremo il giudizio datone del celebre Schne-
ider

.

De postrema ediUone Ro liana sii>e BsroUnensL ulinain ta-

cere mihi licerei . . . Secl vidi omnia tam negligenter ab Edi-
tore administrnta tamqite mala fide rem gestain fuisse , ut in-

dignacionem moderari non possem ; e segue di questo passo ,

cosicché sembra che di tutti i lavori Viti uviani questo sia il

più dispregievole . Infatti non vi si incontrano emende agli

errori altrui , e spesso veggonsi peggiorate le lezioni ove pre-

cedentemente erano più chiare .

741 — Architettura di Vitruvio Pollione. Libri X. re-

stituiti neir Italiana lingua da Baldassare Orsini

voi. 2 legati in un tomo. Perugia 1802 in 8. Kg.

742 — Dizionario universale d' Architettura , e Dizio-

nario Vitruviano , accuratamente ordinati da Bal-

dassare Orsini. Tomi 2 legati in uno. Perugia iSoi

in 8. fig.

Ventitré tavole ineleganti intagliate in rame trovansi nel
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Vitruvio . L'edi/.ione non è pregievole. L'Orsini avca molte
cognizioni , una critica poco flessibile, e nessun gusto. 1 due
Dizionarj poi sono ben compilati , e possono essere utili alli

studiosi dell' Arte.

^43 Marci Vitvuvii Pollionis. De Architectiira libri de-

ceiii cum notis Jo. Got. Schiieider. Lipsiae iSoy a

1808 voi. 3 in 4- carta j^m anele.

Questa laboriosissima e preziosa opera di un dottissimo

commentatore può molto servire all'erudizione degli studiosi,

ma non è altrettanto utile, e chiara per gli architetti , che bra-

mano giugnere diritto allo scopo , su di cbe sono ritardati

molto per la privazione delle figure.

^44 ViTRUvius (of) Civil Arcliitecture coniprising those

Books of the atitlior Whici» rélate to tlie public

and private edifìces of the ancients: translated by
William Wilkins M. A. F. A. S. Illustrated by nu-
niinierous engravings eie. London . Longnian 1812
in fol. fig.

Non sono di quest'opera pubblicate che due sezioni, con 1

4

favole (Iella maggior nitidezza ed eleganza nella prima, e non
ancora le tavole , ma il solo testo nella seconda .

Vedi alli Articoli : Poleni , Fea , Snlviati, Bertano, Darci,

Tolomci Claudio, Baldo Bernar., Rusconi, Wilkins, Ortis,

Salmasii Clamiii, Mauclerc .

y45 Vredeman Joannes. Architectura . Antuerpiae iSyj
in fol. fig. M. gì. in lingua Olandese .

Apparisce però ristampata nel i58i; poiché amendue i nu*

meri sono intagliati sul frontespizio figurato in luoghi diver"

si . E singolare l'applicazione degli Ordini fatta da questo au"

tore agli edifìcj moderni , e barbaro lo stile , e le proporzion
con cui sono figurali.

746 — Architecture traduite du bas AUemancl en Fran-

cais par Kemp . Anversse i577 in fol. fig.

Questo esemplare apparteneva all' Architetto Scamozzi , ed
è composto come segue : il frontespizio è figurato, e por-

ta nel centro un cartello applicato, ove in barbara orto-

grafìa è espressa la dichiarazione dell'Opera. Segue la de-

dica del traduttore, e subito nello stesso foglietto il te»

sto del Trattato in colonne stampato a caratteri corsivi , che
continua fino al sesto foglietto inclusive. Questa prima pai-
te è accompagnata da 23 tavole: segue un'altra parte col ()ri-

nio foglietto in basso Alemanno, e la data d'Anversa del 1578
intorno l'Ordine Toscano con 12 tavole . Un altro libretto col-

la stessa data , e nella stessa lingua , riguarda il (iorintio , Io-



i4'J TRATTATI
nico

, e il Composilo con 18 tavole- L'ultima parte relativa
a) Corintio e al Composito coti le trabeazioni poita la data del
1 5(15 che è la data dell'edizione originale delle opere di Vrede-
man intagliate da Girolamo Cock : e contiene 22 tavole .

747 Vhedeman Joan. Architectiira. Stampato in lingua
Olandese. In Anversa presso Giovanni de Jode,
1698 in t'(d. fi"-.

Contenente le spiegazioni degli Ordini secondo i precetti di
Vitrnvio, applicate a diverse fabbriche poi di sua invenzione
con 23 tavole di bella impressione . Questo libro è lo stesso
che la prima parte del suo più ampio trattato dell' opera pre-
cedente .

748 Weidlero (Jo. Frid.) Dissertatio Juridica de usu
renìedii centra aedificantem ad aemulationem . Vi-
teinbergae lySa in 4. M. 45.

ARCHITETTURA TEATRALE
MODERNA

749 Arnaldi Co. Enea. Idea d'un teatro nelle princi-
pali sue parti simile ai teatri antichi , all' uso mo-
derno, con due discorsi intorno ai teatri in gene-
rale, e al teatro Olimpico di Vicenza, e un'appen-
dice nel fine. Padova 1733 in 4- pie fig.

Prima edizione nella quale debb' essere un' appendice di 5
pagine sulla soffitta del teatro Olimpico per un;i quistione in-
sorta mentre già il libro era alle stampe, con 6 tavole grandi
intagliate in rame .

750 - Lo stesso, seconda edizione. Vicenza 1733 in 4.
pie. fig.

— BECEGATom. Saggio d'Architettura teatrale. Ve-
di Calderarl Ottone.

7^1 BiBiE-\A Galli Antonio cavaliere . Pianta e spaccato
del nuovo teatro di Bologna aperto nel 1763 Boi.

in 4- fig- M. 7.

Si avverte che Antonio è il figlio del famoso architetto, e
prospettico Ferdinando . Con due grandissime tavole in rame.

752 — Pianta e spaccato del nuovo teatro di Bologna of-

ferto al C. Legnani da Lorenzo Capponi . Bologna
1771 in fol. fig. Con 5 grandi tavole in rame, e
la facciata nel frontespizio .
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"

i/^

'" Aggiuntovi: I disegni del nuovo teatro de' quat-

tro Cavalieri eretto in Pavia l'anno ij"^ in lol.

figurato.
o
Con tre tavole in rame , e il frontespizio intagliato.

753 Camillo Giulio Delminio. L'idea del teatro . Firen-

ze, Torrentino i55o in 4- pie

Elegante edizione, e bellissimo esemplare, ove di tutta

sorta di allegorie, g significazioni si ragiona sotto questo spe-

cioso nome di TeatrO .

754 — Tutte le opere, nelle quali è compresa anclie la so-

vraildetta del teatro, volumi due stampati, il primo

nel i563 il secondo i565 in Vinegia per il Giolito

in 12 legati in un solo volume.
— Afifiriiintovi in fine Leon B. Alberti, Concetti a-

morosi, ne' quali sotto il nome di Hecatonflla si

insegua la bella, e ingegnosa arte d' amore con un
dialogo intitolato Dei/ira , che ne mostra come si

dcbbe fug'j,ire il mal cominciato amore. Genova
presso Ant. Bellone i5y2

755 Carivi _AIotta Fabbricio. Ti attuto sopra la struttura

de' teatri , e scene, che a' nostri giorni si costuma-
no. Guastalla 1676 in fol. pie. fig. Con undici ta-

vole intagliate in rame .

Se si potessero da un'opera somigliante escludere il buon
gusto , e la comodità, questa sarebbe da tenersi iu qualche
pregio: ma i difetti la vincono sulle bellezze, e non serve

che a tener memoria nella storia delle Arti della biz^aria del

gusto di quell'età .

y56 CiiiARAMONTE Scipione. Delle scene, e teatri . Ce-
sena 1675 in 8. lig. opera postuma .

Con alcune figure dimostrative intagliate in legno . Que-
st'opera riguarda soltanto la parte prospettica .

757 DuMoxT . Projet d'une salle de spectacle pour la

ville de Brest. Paris 1772 in fol. Au quel on a

joint plusieurs autres dessins gravés par le inème
auteur M. 90.

In tutto 26. tavole nobilmente inventate e incise assai bene,

758 Giorgi Felice . Descrizione Istorica del teatro di

Tor di Nona . Roma 1795 in 4- fi;;- ^L 62.

Con 9 grandi ta\ole in rame intagliate da Tom. Piroli . In

questa storia si trovano i disegni de' precedenti teatri iu quel
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luogo, crollati avanti d'esser giunti al lor compimento . Ve-
di Tarqitini .

709 KxoBELSDORFF Le Barofi . Plans de la sale de 1' o-

pera à Berlin. 174^ in fol. fig.

In 12 tavole si rende conto d' uno de' più begli ediflcj di

Berlino, nel quale T autore a norma del buono stile che ave-

va in prima gioventù dedotto da monumenti pubblicati d' an-

tichità , si condusse assai meglio che non fece posteriormente
nelle altre opere ove venne impiegato, poiché cedette in se-

guito esso pure al gusto falso e corjotto del secolo.

760 Landriam Paolo. Osservazioni sai difetti prodotti

nei teatri dalla cattiva costruzione del palco sceiìi-

co, e su alcune inavvertenze nel dipingere le de-

corazioni. Milano 181 5 in 4- fig' M. 66.

Con tre gran tavole in rame . Questo sommo Prospettico

teatrale tratta la materia con vera profondità di teorie e se-

condo le sue ottime pratiche .

761 L\URisso Tragiense (nome Arcadico) Da' vizj , e

dei difetti del moderno teatro, e del modo di

correororerli, ed emendarli. Ilas^ionaraenti sei. Ro-
ma 1753 in 4- fig-

L' opera è divisa in due parti trattata più da teologo , che
da architetto, con tre tavole intagliate in rame al fine .

762 Lewis Giacomo. Dtse^'ai originali d' Architettura

per case di città, e di campagna con un progetto

di un teatro , pubblicati dall'autore in Italiano, e

in Inglese. In Londra nel 178 j. in fol.

Opera di bella e>;fCU7,ione con moitis'jimè' preziose in ven-

zioni: sono 11 grandi tavole in foglio, tra le quili q'i;Utro so-

no consecrate al progetto d'un grau teatro per 1' opera in

Londra .

763 Maffei Scipione . Dei teatri antichi , e moderni.

Trattato, in cui metronìi in chiaro varj punti mo-
rali, rispondendo al P. Goncina ec. Verona 1764
in 4>

Questo Frate in un' Opera de spectar.iiUs theatralibiis fui -

mina anatemi, e manda dritto all'Inferno Maffei, Murato-

ri , e tutti gli altri scrittori i più Ortodossi , e Cristiani in ma-
teria teatrale .

764 Milizia Francesco. Del teatro: a Sua Eccellenza il

Sig. D. Baldassare Odescalchi . Roma 1772 in 8. fig.

Questa è la prima edizione di quell' opuscolo interessante,

e curioso, che non fu permesso all'autore di ristampare sen-
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7,a molte modificazioni, rarissimo. Con sei tavole intagliate

in rame . I.a maggior parte del libro non versa sul teatro

materiale , ma svolge una serie di idee politiche, critiche, e

letterarie che in Italia facevano paura in quel tempo , e che

ciiraiteriz7.ano l'autore come un pensatore dei più forti e in-

dipendenti che abbia avuti quel secolo.

/j65 Milizia. Trattato completo formale, e materiale del

teatro . Venezia 1794 in 4- fig-

-6G — Lo stesso dedicato al Conte Algarotti .
Venezia

lySÒ in 4- fig«

Queste ristampe furono ricorrette , e mutilate dall' autore

in più luoghi, altrimenti non ne sarebbe stata permessa la

stampa . Il numero delle tavole è lo stesso che nell'edizione

originale .

767 MoNTEXARi Giovanni. Discorso del Teatro Olimpico

del Palladio in Vicenza : seconda edizione con due

lettere critiche, l'una del Poleni , V altra dell' au-

toie. Padova 1749 in 8, frg. La prima edizione fu

nel 17:^3 con 5 tavole in rame, e il ritratto del Pal-

ladio avanti il frontespizio.

Opera grandemente commendevole . Vedi anche queste

lettere separate all' articolo Poleni , le quali non vennero
stampate nella prima edizione.

7^8 Morelli Cosimo . Pianta e spaccato del nuovo tea-

tro d'Imola. Roma i-;8o in fol. fig:.

Questo ingegnoso architetto studiò grandemente la linea

visuale sui teatri , e vi riesci meglio d' ognuno . In quest' ope-

ra pone in confronto con altrettante tavole, undici teatri di-

versi , e bello ed utile è il fare questa comparazione. In altre

3 tavole produce il proprio teatro, oltre altre tavole in guisa

di vignette con soggetti teatrali presi dall'antico.

769 Nicconj^i Antonio . Alcune idee sulla risonanza del

teatro. Napoli i8i6 in 4, M. 66.

Questo è il riedificatore dell'attuale Teatro R. di S. Carlo.

770 NovERRF. M. Observations sur la construction d'u-

ne nouvelle salle de l'opera. Amsterdam 1787 in

8. M. 95.

Un uomo, che ha calcato il teatro, ha scritto con cognizio-

ne di causa e con infinito accorgimento questo opuscolo

.

771 Patte Architecte du Prince Palatin. Essai sur l'Ar-

chitecture Théitrale, ou de l'ordonnance la plus

avantageuse à une salle de spectacles , relativement

aux principes de ropi'.4uej et de T aconstique

.
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Avec un examen des principaux tliéatres de l'Eu-

rope, et une analyse des écrits ies plus iiiipoi'tans

sur cette matiere . Paris 1782 en 8, fig.

Con tre tavole ove sono disegnati i principali teatri para-

gonati fra loro . Opera assai ben concepita , e da tenersi fr«

le migliori di questo genere .

772 PiER>r.\.RiNi Giuseppe. Architettura del Teatro del-

la Scala in Milano 1789, otto tavole in fol. atlant.

Nella prima di queste 8 tavole viene instituìto un paralel-

lo fra alcuni teatri d' Italia .

773 PiiTOCCHi. Prospetto d'un teatro: Faenza 1790.
— Aggiuntavi: Lettera anonima dove si espone il

sentimento dell'autore pel Foro progettato dal-

rarchitetto Antolini in Milano . Milano, anno no-

no in 8.

— E in line, le riflessioni architettoniche sopra il

premiato disegno della trionfale colonna da eriger-

si in Milano: in 8.

Opuscoli tutti del sud- Sig. Pistocchi ove viene lacerato

senza pietà l'architetto Antolini a lui preferito.

774 QtJ'^RENGHi Jacques. Théatre de l'Hermitage de S.

M. r Imperatrice de toutes Ies Russies . Petersbourg,

1787 in fol. max.
11 volume è composto da 7 tavole , un foglio di illustrazio-

ne, la dedica all'Imperatrice e il frontespizio . L' invenzione

di questo sommo architetto è tratta dall'antico e dal moder-
no componendo una terza specie aggradevole e conveniente.

775 RiGioNà-MENTO intomo al nuovo Teatro di Bologna.

Ferrara in 8. M. 3i.

Intendesi il gran teatro di Bibiena .

776 Réfléxioxs d'un patriote sur l'opera Francaise et

sur l'opera Italienne, qui presente le paralelle du
goùt des deux nations dans Ies Beaux Arts. Losan-
ne 1754 en 8.

—Aggiuntovi: Essai sur la peintute, la sculpture
,

et r architecture 1731.

777 R1CCA.TI Francesco. Della costruzione de' teatri se-

condo il costume d' Italia , vale a du-e divisi in pic-

cole loggle. Bassano 1790 in 4- lig'

Con tre tavole in rame.
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J78 RiGiiiNi Piftio. Opere Teatrali: Italiano, e Tede-
sco: lig. in tol. oblon. Ausburg , senz'anno.

Quesio volume sulle stile delle opere dì Bìbiena intaglia'

to da Martino Eugeibrecth contiene, oltie le vedute teatrali,

anche alcuui paesi ,e marine ed altre stampe fino al numero
di 34 fogli compreso il frontespizio .

r-C) RouBÒ Le filse Maìtic Ménnisier. Traile de la con-

struction de tliéiiires , et des machines théatrales.

Opera ripiena di ottime idee, di critica , e di erudizione

con dieci tavole intagliate in rame .

j8o Sabbatini INiccola. Pratica di fabbricare scene, e

macchine teatrali , ristampata da nuovo coli' a^-

«innta tiel secondo libro. Ravenna nSS in a. iìn.

Le figure dimostrative sono intagliate iu legno e riportate

fra il testo. Vi si insegna bene la prospettica teatrale e ogni

sorta di meccanismo per le scene e per gli accidenti tea-

trali .

j8i Semplici lumi tendenti a render cauti i soli interes-

sati nel teatro da erigersi nella Parrocchia di S.

Fantino a Venezia : Venezia in 8. fig.

Con due tavole dimostrative al fine .

^8a Tarqcini Giuseppe Architetto. Fedele descrizione

circa il piantato, elevazione e volta del nuovo tea-

tro di Tor di Nona. Roma ij85 in 4- M. i5.

Fu bisogno di molte giustificazioni all'Architetto per gli

avvenimenti sinitti i che accompagnarono la costruzione di

questo edificio . Vedi Giorgi Felice .

783 Wyatt Beniamin. Observations on the design for

the Theatre Royal Druiy Lane as executed in the

vear 18x2 London 181 3 in A. fio.
' ^ o

Opera stampata con ricchezza di tipi , e con 18 tavoU in-

tagliate iu rame accuratamente .

T. L
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784 Del Bene BetiPfletto . Osservazioni sopra l'origine

ultimamente attribuita all'anfiteatro di Verona.

Verona 176 in 8.

— Aggiunta : Lettera ad un amico , ossia Scritto

Polemico in risposta alle dette osservazioni : del

Conte Alessandro Carli: detto anno: Colla difesa

di queste osservazioni del Sig. Benedetto del Bene.

Infine, Ragionamento critico del Co. Alessandro

Carli sull'anfiteatro di Verona 1786 : E un'ultima

lettera dell' Ab. Fortis al C. Carli sopra le di lui

congetture della fondazione e dell'anfiteatro lySS

in 8.

^85 Bianchi Pietro. Osservazioni sull' Arena, e sul Po-

dio dell'anfiteatro Flavio, illustrate, e difese da

Lorenzo de Romano . Roma nella stamperia de Ro-

manis 1812 in fol. fig. M. 81.

Con una gran tavola intagliata in rame . Fu oggetto di

molte discussioni nn' escavazione in quell'anno fatta, che si

dovette fatalmente ricuoprire .

^86 Bocchi Ottavio . Osservazioni sopra un antico Tea-

tro scoperto ifi Adria. Venezia 1739 in 4- fig-

M. II.

^87 BuLENGERii Jidii Cesaris. De theatro, ludisque sce-

nicis libri duo: editlo prima. Tricassibus i6'o3 in

8. fig.

Con tre tavole infagliate in rame .

788 Carli Rabbi Gio. Rinaldo. Relazione delle scoper-

te fatte nell' anfiteatro di Pola nel Giugno 1750
Venezia in 8. fig. M. io4-

Con due gran tavole in rame .

789 Carli Gian. Rinaldo . Degli anfiteatri, e partico-

larmente del Flavio di Roma, di quello d' Italica
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nella Spagna , e di quello di Pola uell' Istria . Mila-
no 1788. in 4- fig'

Quest'opera è anche stampata nelle antichità Italiclie di

questo autore con i5 tavole intagliate in rame .

^90 Fea Carlo . Osservazioni suU' arena , e sul Podio del-

l'anfiteatro Flavio , discusse contro quelle del bui.

Pietro Bianchi, e del Si^. Loretizo de Romano.
Roma lyiS parti due.
— Aggiuntevi : Le Iscrizioni di monumenti pubbli-

ci trovate nelle attuali escavazioni dei medesimi:
stesso anno

.

— Le notizie degli scavi nell'anfiteatro Flavio, e

nel Foro Trajano : Le ammonizioni critico-anti-

quarie a vaij scrittori del giorno : 181 3.

— Infine: Nuove osservazioni intorno l'arena nel-

l'anfiteatro Flavio. Roma i8i4 •" 8.

Alla testa di questi opuscoli trovasi il ritratto deli' autore
disegnato da Wicar , intagliato da Fontana , e molto somi-
gliante .

"91 Lipsii Just! . De amphitheatro liber in quo forma i-

psa loci expressa et ratio spectandi . Cum aeneis fi-

guris . Ant. Plant. 1699 '" 4- 'ìg*

— Aggiuntovi de ampbitljeatris quae extra Romam.
Libellus in quo formse eorum aliquot et typi ec.

L'anfiteatro di Tito, tal come trovasi, e come suppone-

vasi esser dovesse, è dato in due tavole ; indi quelli di Fola
,

di Nimes, di Verona , e li due che stanno nel Poitou forma-

no in lutti le 7 tavole di questo libretto .

ngz Lucchese Matteo . Riflessioni sulla pretesa scoperta

del sopra ornato Toscano esposta dall'autore del-

l'opera degli anfiteatri, e singolarmente del Vero-

nese . Venezia i^So in 12. fig.

Con quattro tavole intagliate in rame, libretto pieno di

dottissima critica e ottime osservazioni .

793 Maffei Scipione. Degli anfiteatri, e singolarmente

del V^eronese : libri due. Verona 1728 m 12. fig.

Con i5 tavole intagliate in rame . Ricomparse quest'ope-

ra nella Verona Illustrala di cui forma l'ultimo libro, ma ad

istanza dei dotti e curiosi l'autore la pubblicò priujameute

in questa piccola forma.

794 M\NNi Domenico Maria . Notizie Istoriche intorn©
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al Parlagio ovvero anfiteatro di Firenze . Bologna

1746 in 4. M. 36.

Con una tavola in rame .

795 Mazochii Alexii Symniachi. In mutilum Campani

ampliiteatti tituluni aliasque nonnuUas Campana*

inscripriones commentarius. Neapoli 1727 in 4-

Con due gran tavole in rame, opera piena di eruditissime

osservazioni

.

796 Palos y Navarro D. Enrique. Disertacion sobre el

teatro, y circo de Sagunto . Valencia 1703 fig. M.

95., e 102.

Con una gran tavola in rame .

797 Paterno Giacinto Maria. Del Ginnasio, e Anfitea-

tro di Catania, trascorsiva dissainina. Palermo 1770
in fol. fig.

Avvi la sola tavola della pianta , spaccato , e alzato dell' an-

fiteatro a car. 49. Questo scrittore vuol fare ascendere la data

di quest' ediflzio «vanti l'epoca del poeta Stesicoro , e molto
prima dell'antiteatro Veronese. 11 che ne potrebbe render
curiosa la lettura

.

798 PoLENi Gio. e Montenari Gio. Degli antichi teatri

,

e antiteatri: lettere dtie. Vicenza 1735 in 8.

Si agita in queste due lettere una questione tra i due dotti,

e quella del Poleui leggesi anche nelle Gallice aniicjiiitales

del Maffci.

799 Ranghiasci Sebastiano. Notizie sopra un antico

teatro ec. in 8. M. 39.

800 Stratico Simone. Dell'antico Teatro di Padova .

Padova 1793 in 4- fig-

Con sei gran tavole intagliate in rame . Questo dottissimo

Professore dell'Università di Padova, e uno dei luminari del-

rinstituto Italiano, ha raccolte e non pubblicate molte memo-
rie, e commenti inediti intorno le opere di Leon B. Alberti,

e di Vitruvio, che sarebbe voto comune dei dotti di veder
pubblicate .

801 W^ACQUiER de la Barthe. Ragionamento sulla ricer-

ca delle cagioni dell'interiorità del Teatro Latino

al Greco. Roma 1806 in 8. M. 5i.

L' Ab. Cancellieri lo pubblicò facendosi un merito col di-

vulgare la produzione di un ingegno altrettanto modesto
che svegliato

.
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802 Accolti Pietro. Gentiluomo Fiorentino. Lo ingan-

no degli occhi
,
prospettiva pratica , trattato in ac-

concio della Pittura. Firenze i6a5 in f'ol. fig.

Opera divisa in tre parti , colle tavole intagliate in legno

fra il testo, e celebrata per l'ampiezza flelle nozioni non tan-

to lineari del disegno prospettico, qnanto del trattato dell'om-

bre e dei lumi . 11 tutto esposto con bei modi del dire.

803 Alberti Andreas. Duo libri, prior de Perspectiva,

posterior de utnl)r.i , et ejus proprietà tibus . No-
rinibergae 1661 in tbl. fi<j.

Il frontespizio è figurato, e vi sono 16 tavole intagliate in

rame : l'opera è trattata in maniera poco utile e troppo invo-

luta per applicarla con facilità alle Arti

.

804 Aleaume Ingenieur du Roi. La perspective spécu-

lative, et pratique mise au jour par Estienne Mì-

gon protesseur en Mathematique . Paris i643 en

4. fig.

Con 38 tavole intagliate in rame. Edizione bellissima, che

meritò d'esser plagiata nel trattato del P. Dubreuil. Esempla-

re del Tuano .

805 Amato Paolo. La nuova pratica di prospettiva nel-

la quale si spiegano alcune nuove opinioni. Paler-

mo 1736 in tol.

Ragiona nel principio l'autore su tutti li scrittori che lo

hanno preceduto : e l'opera sua non è al certo spiegievole
per le teorie che accenna, se non fosse alquanto confusa: ma
essendo postuma, ed essendo smarrite le tavole originali del-

l'autore, rilevasi nel fine al foglietto dell'indice che le tavo-
le ingegnosamente furono dedotte dallo scritto per cura del

Miceli editore, invocando l' indulgenza dei Lettori . Vero è

però che da noi non conosconsi queste tavole, e che il nostro
esemplare ne manca. Il ritratto dell'autore è in principio . il

Comolli non parla però della mancanza delle tavole .

806 Amati . Regole del chiaroscuro in Architettura .

Milano i8o2 in tol. mass, figurato.

Sono i3 tavole, nelle quali jier quanto sinno ginste le pro-

jezioni dell' f)njbre , secondo i principj fondamentali dell'ar-

te, non fu eseguita dall'incisore la gradazione dei riflessi con
quella trasparenza che guida gli alunni a non far l'ombra
nera ed opaca

.
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bo7 L'Art de dessiner proprément les plans
,

profils,

élévations géonjetrales, et perspectives , soit d Ar-

chitecture Militaire , ou Civile. Paris, i6gy in

Questo libretto contiene una spiegazione alfabetica dei ter-

mini d'arcliitettura .

808 Bacoms Roi^erii. Prospectiva mine primum edita

opera, et studio Joann. Conibachil: addita Specula

Mathemacxa . Krancofurti 1614 in 4-

Opera che è unicamente relativa alle scienze e non applica-

ta alle Arti. A questo è aggiunto: Opus Astronomlcuìn Elice

Molerii i^o-j
Jìg. et alia opuscula Molerii de Sidere, et de Lit-

na , et Sole .

809 Barbaro Daniele Patriarca d' Aquileja . La pratica

della prospettiva. Opera molto profittevole a' Pit-

tori , Scultori, e Architetti. Venezia 1369 presso

Camtnillo e Rutilio Borgominieri in fol, fig.

Trovasi questo libro, quantunque impresso nello stesso an-

no, con due diversi frontespizj , l'uno de' quali è inciso in le-

gno , l'altro in caratteri . AJa è sempre la stessa edizione, sic-

come abbiamo verificato per essere amendue in questa nostra

Raccolta

.

Opera dottissima e diligentissima divisa in 9 parti , nell' ot-

tava delle quali si tratta delle proporzioni del corpo umano .

Le tavole copiosissime sono tutte frapposte al testo . L'autoie

nieno curando gli altri che l'avevano preceduto, che i contem-
poranei, si professa obbligato a nn certo Gio. Zamberto Vene-
ziano pratico prospettico da cui disse aver imparato, ma
che molto gli costò a ridurre a facile comunicazione gì' inse-

gnamenti .

810 Barozzi Jacotno da Vignola. Le due regole della

prospettiva pratica coi Conimentarj del P. Danti.

Roma if)85 in fol. fig.

Prima edizione .

— La stessa in Roma i6i i In fol. fig. Esemplare in

mar. dor.

Bella ristampa colle medesime tavole .

81 £ — La stessa. Roma 1644 '" fol. fig. ottima ristam-

pa, e bellissimo esemplare in mar. dor.

Questo è il miglior libro, che da noi si conosca per simili

instituzioni , e rende un conto giustissimo delle migliori ope-
re precedenti. Grandissimi nelle teoriche e nelle pratiche fu-

rono l'autore , e il commentatore. La prima di queste edizio-
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ni è bellissima per la sua nitidezza. Le tavf)Ie sono presso ohe
tutte in legno fra il testo, meno alcune poclie in rame . Il

frontespizio è figurato col ritratto dell'autore in mezzo ad un
bel colonnato in prospettiva.

812 Barozzi. Re|:j[ole (Iella [jrospettiva pratica con I com-
mentarj di Ignazio Danti. Venezia, presso Pietro

Battaglia i743 in f'ol. lìg.

Quarta edizione diligentemente migliorata. I.a varietà par-

ticolarmente consiste nelle tavole die tutte rifatte da Giorgio

Fossati sono in rame , mentre la maggior parte nelle tre pre-

cedenti edizioni erano in legno. In generale tanto pei tipi,

quanto per gli intagli è da posporsi alle antiche edizioni

.

81 3 — La Prospettiva pratica delineata in tavole a nor-

HKi della seconda regola del medesimo . Bologna

1744 in 4. picc. fio.

Col frontespizio figurato, e 66 tarole in rame , edizione di

comodo per la Gioventù .

8i4 BoETti Anitii Rlanilii Severi. Arittnetice . V. all'ar*

tic. Margarita Philosuphica , nell' Erudizione Va-
ria , con cui è legato.

8i5 Bordoni A. De' contorni delle ombre ordinarie .

Trattato. Milano 1816 in 4- gr. fig.

Con 18 grandi tavole. Opera trattata con tutta la profondi-

tà della scienza matematica, e troppo difficile per le pratiche

necessarie agli artisti

.

816 BossE Abram. Traile des Pratiqnes Géometrales et

Perspectives enseignées dans 1' Accademie Royale

de la Peinture et Scuipture. Paris i66j fig. in 8.

Opera ricca di 67 tavole di bello intaglio, come lo sono

tutti i volumi di (juesto valente artista. Avanti il frontespizio

sta il bellissimo titolo figurato, e in un panno leggesi intaglia

to Leeoni données dans L'Accademie R. de Fci/Utire et Sciilpt.

par À. Basse.

Siy — Maniere tmiverselle de M. Desargues pour pra-

tiquer la Prospective par pétit-pied, cornine le Géo-
metral. Paris 1648 en 8. fig.

Opera assai distinta divisa in due parti, col bel ritratto di

M. Larclier Presidente della Camera d(-i Conti, cui è dedica-

ta l'edizione, e con i55. tavole in rame. Esemplare del Tuano.

818 — Et M. du Boccale Lcttres. Paris i668 in 8.
u

Questue un'opuscoletto di sole 23 pagine in caratteri mi-
nutissimi, ove sono discussi tra questi due personaggi alcuni

argomenti interessanti di belle Ani

.
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8iy JjossE. Traile poiir pratiquer la Perspertive sur les

surfaces irrér'ulieres . Paris i653 en 8. ti".

Questa è riprorluzioiip del medesimo testo e della medesi-
Tua edizione dell'opera seguente, ma eseguita senza la dedi-
ca ; e colle tavole più logore.

820 — Moyen nniversel de pratiquer la Perspective sur

les table.iiix , oii snrtaces irreofulieres : ensemble
o

qnelques particularités concernant cet arf; , et co-

lui de la gravure eu taille douce. Paris i6j3 in

^- %•
Con 3i figure infagliate in rame, accuratissima edizione

colla dedica a M. Everard Sabach.

821 Bretiìz. Louis . La Perspective de Y Archilecture .

Paris 1706 chez l'auteur in tol. Hg.

Dopo il frontespizio è una figura prospettica, e in segnilo

una tavola di aS figure elementari di Geometria colle spiega-

zioni intagliate in una pagina di minutissimi caratteri: seguo-
no due fogli con la dedica eia prefazione, indi le 32 tavole

colle illustrazioni intagliate sotto ciascuna .

oaa — r,a stessa con quattro tavole di più alla fine. Pa-

ris chez Charles Joiubert i^Si in fol. fig.

823 Le P. Dubreuil de la Compagnie de Jesus. La Per-

spective pratique necessau-e à tous les peintres ec.

Paris i6/p- iu 4- voi, 3 in carta grande.

Il secondo volume èstnmpalo nel ir)47;e il terzo nel 1649.

La più prolissa opera che si conosca in tal genere, riccliissi-

nia di tavole', e dimostrazioni • Edizione splendida e assai di-

stinta . E duopo osservare se nel primo volume dopo l'Indice

delle materie sonovi tutte le appendici interessantissime , che
mancanoa molti esemplari . « 1. Divers methodes universel-

« les en tout ou en partie pour faire des perspectives tirées de
« la Penpective Pratique pour reponse aux afiiches du Sieur

« Desargues contre la dite perspective . Paris, i6.v2. Examen
« de la maniere de faire des qiiadrantes, enseignéa la fine du
< Brouillon. Projet de la coupé des pierres etc. par G. D. L.
« 1641 .

« Lettre de M. Beaiigrand secretaire du Roi sur le su jet de
« feuilles intitulées Brouillon 1640.

< Avis charitables sur les diverses oeuvres et feuilles volan-

« tes du S. Girard Desargues Uonois publies sur les titres

« RroìiLÌlonse\.c. etc. Paris iGia Reponse à un ami contenant
« un examen du Brouillon etc.

Tutte queste controversie e scritti formano 44 carte alla fi-

ne del libro . La sola mutazione del frontespizio per opera di

•ino stampatore fece supporre che di quest'opera si facesse un?.
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srcoiula edizione: e ciò è smentito dal ComoHi I (rontpji-

spi/.j de' tre voi. sono figurati e contengono 35o tavole inta-

gliate in rame.

824 Ca> TUARiENSis Archiepiscopi Joannis. Perspectiva

cotnmnnis per L. Gaiirirum Neapoletanimi emen-

data. Venetiis per Joan. Captistam Sessam i5o4 in

fol. fi;T.
o

Fu il libro intitolato dal Ganrico al Patrìzio Veneto Paulo.

Le figure in legno sono impresse sni margini: e il libro non
tratta clie df-U'ohiettiva e delie riflessioni dei raggi secondo
i principi" dell'ottica di quell'età.

82;" — Perspectivae commimis lil)ri tres
,
jam postremo

rorrecti ac figuris illustrati. Coioniae 1592 in 4-

parv. fi^.

Questo Arcivescovo è Gioi'ouni Pisano, come vien stampa-

to ncWhpisiola nnncupatoria in fronte della stessa opera pub-

blicata da Hamellio Pascasio nel i556. Vedi HamrUii.

826 De Caus Salomon . La Perspective avec la raison

(les oinbres et miroirs. Lontlres 1612 in fol. fig.

cluz Jean Nordon imprinieur du Roi de la Gr.

Bret. en langues estrangeres.

11 fronte spi/io è figurato, e le '>3 tavole in ratne sono stam-

pate fra il testo, con diligenza disegnate ed incise. Opera che

partecipa ancora del bello stile del secolo precedente.

82^ l)u Cerci.au Jacques Aiulrouer, . Lecons de Per-

spective positive. A Paris par Mamert Patisson im-

primeur 1 5^6 in fol. fig.

La più rara tra le opere pubblicate di questo autore mai

veduta dal Comolli , e taciuta dal Virloy nel suo Dizionario

d'Architettura , con 60 tavole intagliate in rame, e aitrettan-

te illustrazioni , intitolate Lezioni

.

828 r,HAMBERs'Jesuits' Practicc ot Perspective . London
\-.iQ in 4- f-

Opera copiosissima di tavole, traduzione dal Francese da

Roberto Piicke.

829 Contino Bernardino. La Prospettiva pratica. Vene-

zia 1684 presso Giac. Hertz, in fol. fig.

Opera con chiarezza e precisione di testo e di disegni in 28

tavole espressi ed intagliati in rame .

830 Costa Gio. Franresco. Elementi di Prospettiva per

uso degli Architetti, e Pittori. Venezia 1747 ^"^

8. fig.

Opera Elementare per uso delle scuole con 22 tavole inta«

gliate in rame.
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83 1 CouRTONE . Traité Je la Perspective pratique, avec

des remarqucs sur l' ^rcliitecture . Paris 1726 in

fol. fig.

La scienza della prospettiva parteiiHo ria canoni certi e po-

sitivi poco differisce nei metodi-, e in quest'epoca gli autori

migliori si erano di già conosciuti fra loro, e ricopiati , per
quanto riguarda il fondamento della scienza, quantunque il

gusto fosse depravato. Questo è un bel libro di apparenza, e

ben fatto , ma non contiene nulla clie non sia stato detto , col

di più del cattivo stile . Sonovi 84 tavole intagliate in rame.

832 Covs£\ Jehan Senonois, Maistre Painctre. Livre de

Pei'spective . Paris chez Jean le Royer Imprimeur
du R-oy es Matuematiques . Senz'anno.

Tutte le opere di questo Maestro deggiono ritenersi come
le migliori produzioni della Fiancia . Egli visse nell'aureo se-

colo de'buoni artisti, e il suo gusto è cosi lunge dall'esser cor-

rotto , die direbbesi autore di Scuola Toscana più che Fran-
cese. Le tavole jn legno sono bellissime in quest'opera, ove

r autore le disegnò ed interpose al testo in gran copia. Il

libro è composto di settanta fogli , e nitidissima è l'impres-

sione .

833 DuPAi\. La scienoe des ombres par rapport au des-

sein. Paris 1786 en 8. fig. Con 14 tavole gi'andi

di bella ed esatta esecuzione.
—- Aggiuntovi: Le dcsslaateur aii Cabinet, et a Var'

mée ^ con quattro tavole.

834 DuPAiiv de Montesson . L' art d' éléver les plans .

Nouvelle édition corrigée par J. J. Verkaven P. de

Matématique. Paris i8o4"in 8. fig.

Con 9 grandi tavole in rame. Opera utile per le pratiche

non tanto dei piani militari, che dell'agrimensura .

835 Edclidk . La Prospettiva, tradotta dal P. Egnazio

Danti. Aggiuntavi la Prospettiva di Eliodoro Ln-

risseo Greco, e Latino. Firenze pei Giuriti iSjS,

in 4 picc. fig. In fine: Aggiunte le annotazioni al

trattato dell'Astrolabio, e del Planisfero universa-

le del P. Danti fatte da Gherardo Spini . Firenze

pel Sermartelli 1570 in 4.

Aureo libro per ciò che riguarda gli uomini sommi che vi

concorsero ; ma la prospettiva vi è trattata come obiettiva , e

secondo le leggi fisiche dell'Ottica non troppo sviluppate per

la loro applicazione alle pratiche dell'arte .

836 Gaultier Réne. Invention nouvelle, et briefe pour



PROSPETTIVA i5^

reduire en Perspectlve par le moyen chi quarré

toute sorte tìes plans, et corps eie. A la Flèche

164^ en 4» grand fig.

Vi sono 56 figure prospettiche assai nitidamente intagliate

in rame. La nomenclatura , e molti metodi sono tolti dai Ni-

cerone . In fine è T insegnamento per dipingeic a buon fre-

sco, che si praticava in Francia, ed è caduto in dissuetu-

dine.

837 Guidi Ubaldi e MarcIiionil)us Mentis. Perspeotivae

libri sex. Pisauri apud Hieronymum Concordiara

1600 in fol. fijj.

I.a materia è divisa in sei libri con molto inviluppo di

proposizioni matematiche, e poca facilità per chi coglia mipa-

rare la prospettiva . Molti di questi autori misero in evidenza

assai più le loro cognizioni di quel che ne rendessero la comu-

nicazione comoda , e semplice agli artisti .

838 Hameli.ii Pascasii. Perspectlve tribus librls succin-

ctis denuo correcta et fìgnris illustrata. Lutetiae a-

pud AEgidium Gourbiniuu i556 in 4«

L'obiettiva della luce e delle rifrazioni è matematicamente

trattata in 43 foglietti di stampa con bei caratteri corsivi, e

la figure in legno fra il testo . Questa non è però se non una

ristampa esattissima ( mutata una dedicatoria ) della Perspe-

diva Com/Tj/i/z/j di Giovanni Pisano Vescovo ec. Vedi Canina'

riensis .

83g HoNDius Henry. Instruction en la science des Per-

spectives . A la Haye 1625 in fol. fig.

Sonovi 43 tavole accuratamente intagliate, e disegnate,

colle rispettive illustrazioni. Queste stampe avevano servito

all'edizione latina come vedesi dal frontespizio particolare che

hanno le tavole, e da alcune parole latine intagliate negli stes-

si rami

84o J4DQCIER Francesco . Elementi di Prospettiva se-

condo i principi di Brook Taylor: con aggiunte

spettanti all'Ottica, e alla Geometria. Roma 1766
in 8. fig.

Con 1 9 tavole in rame. La mnteria vi è trattata con profon-

dità della scienza mattematica

.

841 Jeaurat Sebastien . Traile de Perspective à l'us-ige

des artistes. Paris chez Jombert 1760 in 4- fig-

Opera eseguita con qualche lusso elegante con molte vi-

gnette, e 1 10 tavole intagliate in rame , dieci delle quali re-

lative agli Ordini , e ombreggiate trovansi alfine dopo l'er-

rata.
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842 KiRCHERii Athanasii. Vrs magna Lucis et Umbrse

in X. libros digesta. Romae i6^G in fol. tig.

843 Lami Bernardi. Traile des Perspeciives , ou sont

contenus les londemens de la Peinture. Paris lyoi

in 8. fig.

Con sette tavole in rame, oltre molte figure in legno im-

presse fra il testo . Le precedenti opere di Abr. Bosse diedero

modo all'autore di estendere il suo trattato , ma non gli fu li-

berale di riconoscenza .

844 Lespinasse. Traile de Perspective Linéaire a Tusa-

ge des artistes. Paris 180 1 in 8. lig.

In questo trattato viene scelto, e adottato il meglio degli au-

tori che lo hanno preceduto . In 26 tavole è pulitamente in-

tagliata in rame la dimostrazione dei problemi consistenti in

5i ligure

.

845 Lettre écrite au S. Bosse graveur , avec ses repon-

ses sur quelque nouveau traile, concernantla Per-

spective, et la Peinture. Paris 1668 en 8.

846 Maigxan Emanuele. Perspectiva horaria, sive de

orographia gnomonica tum theoretica tum practi-

ca, libri quatuoi*. Romae 1648 in fol. fig.

847 Marolois Saniuelis. Mathematicoruni sui saeciili fa-

cile principis Opticae, sive Perspectivae partes qua-

tuor. Amstelodami Janson iGòò in fol. fig. Prima

edizione

.

— Addita Joan. Uredemanni Perspectivae pars secun-

da. Amstelodami i633.

Quest'opera contiene la seconda parte, cioè la scenografia

eguale a quella pubblicata nel i638 cou 80 tavole, e 24 ne so-

no nel trattato di Uredeman .

848 Marolois. La Perspective conténante tant la théo-

rie qiie la pratique réraise en volume plus com-
mode qui auparavant. Amsterdam Janson i638 in

fol. fig.

Questa è edizione completa di questo trattato incisa da Er-

rico Hondio . É divisa in due parti, la prima consecrata alle

teorie, la seconda alla scenografia dei corpi con 1 29 tav. L' o-

pera è farraginosa, ma non possono negarsi a questo matema-
tico somme cognizioni , benché gli mancasse il modo della

semplicità.

849 NicERON Jean Francois . La Perspective curieuse
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ou ma-'ie artificielle iles ettets mérveilleux de 10"

ptiqiie etc. Paris i638 in fol. fig.

Con 74 figure rappresentate in rame in aS tavole e un fron-

tespizio figurato

.

85o JNiCERONis Joan. f'ranclsci . Taurnaturgus Opticus,

seti admiranda Optices, etc. Lutetiae Parisioruiu,

1646 i" ibi. fig.

La vei sione latina dedicata al Card. IMazarino è dell'auto-

re medesimo . Ma può piuttosto chiamarsi opera rifusa che
tradotta, essendo cangiata la distribuzione delie materie ed il

piano con molte .ippendici ec. Le ligure sono 87 intagliate

in rame in 42 tavole, non compreso un nuovo frontespizio fi-

gurato .

85i OzA\AM. Récréations niathematiques , et phisiques,

voi. 4- Paris 177B in 8. fig.

Oltre le cose fisiche, si tratta in questi volumi di Architet-

tura , Ottica , Prospettiva, e altri oggetti relativi alle Arti

.

852 — La Perspective théoiique, et piatique. Paris cliez

Jotnbert lyzo. Aggiuntavi: La Méchaniqiie, stes-

so anno e luogo figurati in 8.

Nel trattato della prospettiva sono 36 tavole, e a8 in quel-

lo delle Meccaniche: tutte le opere mattematiche di quest'uo-

mo dottissimo souo da tenersi iu pregio .

853 Pétitot . Ragionamento sopra la Prospettiva
,
per

agevolarne l'uso ai Professori dedicato ai medesi-

mi. Parma iy5S in fol. fig. Italiano, e Francese .

Pietro Iacopo Gaultier intagliatore con grande apparato die-

de al pubblico quest'opera di poche pagine con 9 tavole iu

rame, nelle (jualì sf>no trattati alcuni punti che riguardano la

pratica del basso rilievo .

854 Potei Andrete. Perspectiva Pictorum, et Archite-

ctorutn. Koma ijgS in fol. fig. voi. 2. Latino, e

Italiano .

Questa è la migliore delle varie edizioni di quest' opera
,

stampata ia bellissimi caratteri , e in carta distinta , con 218
tavole della più nitida incisione: se il gusto veramente de-
pravato dell' autore non rendesse ingratissima ogni sua pi'o-

duzione , sarebbe da tenersi in pregio la scienza prospettica

di cui era doviziosamente fornito .

855 Rembold Jo. Christoph. Perspectiva Pratica. Ang-
spurg 1*7 IO in 4- fig. Tedesco.

Opera delle più ben fatte, con facilita di metodi , e molti-

plicità di esempj ricca di i5o tavole ben intagliate in rame.
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856 Rossi Melocchi Cosimo. Saggio teorico pratico in-

torno la terminazioDe dell'ombre ne' diversi sog-

getti d'Architettura geometrica . Firenze i8o5 in

4. fig.

Con 17 tavole in rame. Opera adottata dall'Accademia di

Firenze

.

857 RoY CI. Graveur en taille douce sur tous métaux;

essai sur la Perspective Pratiqne par le moyeu du
Calcai. Paris chez Jombcrt 1756 en 8. fig.

Con una tavola in fine. Questo sàggio presenta alcuni pa-

reri dell'autore, ma non insegna la prospettiva a chi non fos-

se in essa fondato .

858 De Saivt-Morien . La Perspective aerienne soumi-

se à des princìpes puisés dans la nature , ou nou-

veau traile de Clair-obscur et de Chromatique à

Tusage des artistes avec Hgures . Paris 1788 in 8.

Con due tavole dimostrative colorate . E desiderabile che si

insegni questa prospettiva ridotta ai principj , come la linea-

re , un poco più che non suol farsi ordinariamente .

869 Sintagma, in quo varia eximiaque corporum dia-

gramuiata ex praescripto Opticae exliibentur. Am-
steiodami apud Jean. Jansoiiium i6i8 in 4- fig-

Dopo il frontespizio figurato sono due foglietti di avviso ai

Lettori scritti in antico Francese nei quali si riconosce queste
figure prospettiche esser tratte dall'opera di Samuele Maro-
lois , e Gio. Uredeman e qui riunite in 5i tavole in rame , le

quali presentano un'infinita serie di corpi d'ogni forma mes-
siin prospettiva colle ombre rispettive .

860 SiRiGA.TTi Lorenzo Cavaliere . La Pratica di Pros-

pettiva al Serenissimo Ferdinando Medici Gran
Duca di Toscana. Venezia per Girolamo France-
schi Sanese iSgS in fol. fig.

Questa è la piìi elegante delle edizioni di libri prospettici

pei tipi, pei caratteri
,
per la carta. Dopo il frontespizio fi-

gurato, segue la dedica , e un indirizzo ai benigni ad amore-
voli lettori , indi la tavola dei capitoli , e l'errata . Doi>o que-
sti 4 fogli cominciano le tavole, e dietro quelle stanno le spie-

gazioni stampate in bellissimi caratteri : 43 capitoli contiene

il libro primo impresso in 44 fogli . E il libro secondo con al-

tro frontespizio figurato procede colle figure prospettiche om-
breggiate sino al numero 66 .

bòi — La Pratica Prospettiva al Serenissimo Ferdinan-
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tlo Medici Gran Duca di Toscana. Venezia iSaS
in tol. fig. presso Bernardo Giunti

.

Ristampa della precedente. E singolare che questa medesi-

ma ristampa si trova colla data dello stesso anno anche inti-

tolata a Ladislao Sigismondo Principe di Polonia e di Svezia.

S62 Taylor et Mourdoc. Tmdaction de deux ouvra-

ges , 1' une Angloise, l'autra Latine sur les nou-

veaux prinoipes de Perspective linéeaire, avec u-

n' essai sur le melange des couleurs par Newton;
avec fig. Amsterdam 1767 en 8.

Con 6 tavole in rame . Opera escita dopo la traduzione I-

taliaHa del P. Jnquicr.

863 Tesi xMauro . Raccolta di disegni originali estratti

da diverse collezioni pubblicata da Lodovico Inig

Calcografo in Bologna. A<»tfiuntavi la Vita dell'Au-

tote. Bologna ijSj in fol.

L'opera consiste in 42 tavole di opere prospettiche assai bel-

le precedute dalla vita e dagli elenchi ec. che occupano i 5 pa-
gine . Questo esemplare è unico , e per conseguenza assai pre-
gevole, essendo pieno di molte prove delle tavole in diversi

gradi avanti il loro ombreggiamento, e perfezionamento, e di
molti contracalchi Appartenne al celebre Ab. liianconi ami-
co dell' Autore , indi al sig. Giu>ie|)pe Bossi , e passò poi in

questa nostra Biblioteca. Lesempl.ire qui citato è composto
di 94 tavole in luogo che di 41 -

864 TheriaC4 Vespasiano. Discorso e ragionamento di

Ombre. Roma per Antonio Biado i55i. M. Sj.

Questo libro tratta dell'ombra portata dai corpi per la pri-

vazion della luce . Opuscoletto di qualche rarità .

865 Torelli Joseplìi Veronetisis. Elemeoturum Pros-

pectivic libri duo, opus postumuui : recensuit et

edulit Jo. B. Bertolini. Veronae 1-788 in 4. parv.

figur.

Col ritratto dell'autore in fronte. Opera esposta con molta
dottrina , ma non colla facilità necessaria ai principianti

.

866 Troili Giulio da Spinlamberto
, detto Paradosso:

Paradossi per praticare la Prospettiva senza saper-

la . Bologna i6S3 colla terza parte divi.sa in due
sezioni in fol. fiij.

Y. duopo osservale gli esemplari, poicliè spesso questa terza

parte, che ha un frontespi/io apposito, manca. Le tavole so-

no espresse con chiarezza «li disegno e intagliate in 'eijiio Si

insegnano molte buone pratiche, ed è uno de' miglioii libri
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in questo genere, seuza lenociaio di bella apparenza , cbc
con poche euieude , ommissioni , e addizioni sarebbe eccel-

lente .

867 Uredman Frisoii, Jean. Perspective deux parties:

in fol. oblong. Henricus Hondius sculpsit 1604.

Lugtlani iìntavoriuu in fol. Aggiuntovi: Les cinq

rangs de 1' Arcliitecture avec l' instniction foiida-

nientale faite par Henricus Hondius; Av«c; encore

quelques belles ordonnances d'Architeoture niises

en Perspective Inventées par Jean Ilredmann Fri-

sou et son fds, et taillées par le dit Hoadius. Am-
sterdam 1620 in fol. obi.

Nella prima parte dedicata al Principe Maurizio d'Orange
è il ritratto del Mecenate, e quello dell'autore assai bello.

Indi la illustrazione delle 49 tavole che la compongono . l.a

seconda parte stampata a Levden nel iGo5 contiene l' illustra-

zione delle 24 tavole da cui è composta : nel libro agl'imi to

dei cinque Ordini di Architettura sono 29 tavole cou le tra-

beazioni degli Ordini, molte vedute prospettiche, e il testo re-

lativo alle prime

.

868 VxATOR. De Artificiali Perspectiva. Tulli i5o5. E-

ditio Princeps .

Tre sono le edizioni conosciute dai Bibliografi di questo

prezioso e primo Libro di prospettiva pratica lineare che sia-

si stampato due anni avanti la divina Proporzione del Pacio-

lo . Nella nostra Biblioteca esistono queste tre edizioni , del-

le quali la terza unicamente deve riguardarsi per completa ,

giacche con varianti, emende, ed aggiunte vennero tutte tre

prodotte, vivente l'autore

.

La prima è descritta minutamente dal Panzer negli Annali

Tipograhci, e pejciò non daremo di questa un troppo minu-
to ragguaglio, che ogni lettore può facilmente rinvenire da se

11 nostro esemplare ha qualche mancanza che avrebbe potuto

supplirsi, e non abbiam preso cura di farlo, avendo perfettis-

sime le altre due edizioni . Tutti e tre però sono di bella con-

servazione e di prima antica legatura in cuojo, elegantemen-

te impresso con bellissimi meandri .

Questa prima edizione sopra citata del i5o5 è asserita con-
tenere 40 foglietti; trentasette dei quali sono occupati dalle

figure. Il suo frontespizio è il seguente: De Artificiali Per-

spectiva; Viator : gli altri tre foglietti che seguono contengo-
no il testo in latino , e finiscono co' due versi :

Pro cuiiclis oratfictorscriptorque libelli.

Cunclorum pariter si/pplicat ipse preces .

Questi quattro foglietti congiunti ad altri 4 di figure for-

mano il primo quaderno A. Il secondo quaderno B. è forma-
to da 8 figure . 11 terzo quaderno C. e formato da 8 figure. Il
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quarto quaderno I). è formato ila 8 figure. II quinto K.è quiu-

querno , ed è formato da 9 ligure, e dall' ultimo foglinto , <>.

ve leggesi alla distesa, come riferisce il Panzer. Hiihcs opiinie

Lectorétc. etc. Impressiim Tdlli fi'i'io Cntlinlicis veriiuli.t qnln-

gericesimo qiiinio siipra inilesiniiim a(f A'oriuin Caleiictas Jiilian

solerti opera Pelri Jacobi Presbiteri Incole Pagi Sancii I\i-

colai .

Dopo le tavole seguono secondo il Panzer medesimo i quat-

tro fogli della versifmc latina, come riscontrasi anche nel no-

stro esemplare, la materia della quale finisce peiò nel terzo a

mezza pagina , e in 5 riglie trovasi così espresso più basso ;

Pro ciinctis orai .

Cellni qui a ce !ii>re fait

Prie poitr toiiz (/e cueiir par/aie

Et siipplie tres liumblemeiU
Prier polir lui pareilleniciit

.

L'ultima carta o è hianca, come a noi parve da prima , ov-

vero deve contenere come viene indicato dal Panzer le sole

piatole Jì'ìis Laiis Dt-o . In tal maniera sono dimostrati i fo-

glietti 46 poiché quattro stanno al principio, quatti o al fine,

e 37 tavole in aggiunta al foglietto ove è l'anno dell' impres-

sione .

869 ViATOR. La seconda edizione porta lo stesso titolo De
Artificiali Perspecth'a: poi seguotio molti quailraii

concentrici e s'intitola Vr\TOR secuxdo : nel bas-

so della pagina di questo fVunlespizio leggesi Pia'

ceaux y buri/1 s, acuilles, lices, pierres , òois, me"
taulxy artifices . In fine al \o\\xa\e hupressum Tul-

li, anno Catholicce veritatis i 309 ////. Idus Mar-
tias, solerti opera Petri Jacobi Incole Pagi S , A7-

colai: sola fides sufficit

.

In questa seconda edizione non sono molte varietà dalla

seguente .

870 — De artificiali Perspectiva f^iator tertio . Segno -

no undici quadrati concentrici , e sotto questi

stampati entro a una Tabella ì io versi seguenti:

O hons amis , trespassez , et vivens

,

Grans esperiz, Zeitsins , Apelliens

Decorans irnnce , Almaigue , et Ilttlie
,

GeJJelin , paoni , et Martin de paiiye

Berlìdemifonquet , poyet , copili ,

Andre Montaigne , et dainjens Colin ,

Le pelutiii , /lansjris, et Léonard

,

Hugiies, Liicas, Lue, Albert, et Benard
Jeìian jolis , hans gru , et Gabriel

ynattele , Vrbain , et lange Micael
1.1. 11
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Symon du mnns: Djainans , margarites

,

Ritliiz, saphirs, smaragdcs , crisoUtes

jiiiieListes , jacinLes, et lopazes

Calceclones , aspercs, et ajaces ,

Jaspes , berilz , acales , et crisiaiix

Plus precicux voiis tiens qite telz joyaux
Et totiz aiitres nobles emendeniens
Ordinateurs de specieuxJigtnens

.

In fine alla pagina di questo frontespizio leggesi distribui-

to in due linee la prima in piccioli caratteri , e la seconda in

più grandi :

VICUS FOKS DIOCESIS

DE Bosco JoANNis : CoRiLONi : Malleacensis:

Si riconosce da questa prima pagina come il Peregrino fos-

se penetrato di stima per i grandi autori, clie cita d'ogni ma-
niera , e d'ogni studio in quei versi, non ignorando certamen-

te le opere di Luca Paciolo e di Pietro della Francesca suoi

coetanei , e loda Rafaello , e Michel Angelo, e Simon Mem-
mi, e il Perugino, e Leonardo, ed altri insigni di Germania ,

e di Francia, che si riconoscono a discrezione in quei nomi
storpiati.

Il volume, quantunque contenga maggior numero di tavo-

le delle precedenti edizioni, è composto di soli trenta fogliet-

ti
,
poiché in luogo d'essere queste stampate da una sola par-

te del foglio , sono impresse da due lati, oltre il trovarsene

con variata disposizione molte fra il testo . Infatti vi sono cir-

ca 20 figure impresse fra il testo, e 3S al seguito stampate in

19 foglietti. L'opera in luogo d'esser divisa in paragrafi è ri-

partita in X. Cajiitoli numerati, e ad ognuno è sottoposta se-

paratamente la versione in Francese carattere minore del Lati-

uo . E registrata con sole tre Lettere A. B. C. per essere quin-

querni in vece di quaderni : e riscontrasi una tavola di più
della seconda edizione, la quale è l'ultima che rappresenta

una Nave con un Cristo figurato sulla vela e varj Angeli ec.

In fine nell'ultimo foglietto Impressiun Tulli anno Cnlhó-

lice veritniis ibix f'il Idiis seplembrìs solerti opera Petri Ja-

cobi Presbiteri Incole Pagi S Nicolai.

Le tavole dell'opera sono disegnate con quel vero gusto che
si accorda si bene colla seniplicità dei tempi in cui l'autore cer-

cava di porre in evidenza ])iù l'arte che sé medesimo , e ap-

pagano grandemente per l'intelligenza prospettica , il gusto

del disegno, senza soverchio lusso di esecuzione.

Nella cattedrale di Tuli in Fiandra leggesi il suo Epitafio che

comincia ["Generabili Domino Joanne Peregrino , olim Viatori,

Andegavo, hiijin Ecclesia' Canonico, Regio quondam secretarlo,

Perspectis'e ariis acutissimo indagatori doctrina et moribiis per-

spicuo ce. Mori nel i.'iaS al f)rimo febbraio, cosicché (come leg-

gesi anche in poche righe di prefazione dietro la prima pagi-

na del frontespizio di questa terza edizione) 1' autore diresse
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\c tre edizioni dell'opera sua . Questn denominazione i/i via-

for nacque allo stesso modo che in Italia il Riccio latinizzato

clie si disse Crispns, e tante altre simili.

La preziosità di questo libro, e la diligente sua esecuzione

ci farà perdonare la prolissità di questa illustrazione . Nella

Biblioteca Reale di Francia esistono la seconda , e la terza e-

dizione .

In seguito poi Maturin Jousse de la Fleche pubblicò il se-

guente libercolo: La perspecti^'e positive de J-^iator Latine ri

Francoise, revue, aiigwefitée, et reduite de grami eri petit, à la

l'ieche i635 in S p. Indica di aver fatta questa ristampa a ca-

gione della rarità dt'Ue prime edizioni , non precisan<lo |)erò

qual fosse da lui ritenuta per la più antica , o la più |)regiata;

ma allegando soltanto senza esatte^za, die il libro fu premie-

reinent imprimé il y a six » sept vingts ans. Questa operelt.i, a

cui il traduttore aggiunse gran nuuìero di ligure, non da idea

della preziosità dell'originale.

871 VisEXTiNi Antonio. L'introduzione della soda, e

reale Architeltiira e Prospettiva; manoscritto.

Questo Visentini fu maestro nel secolo scorso della pubbli-

ca Accademia Veneta, e scrisse questo trattato prospettico per
erudire la gioventù. Lo ornò di 81 figure, die sono quadri
di composizione sua , acquarellati in cbiaroscuro per essere

poi intagliati, e pubblicati nell opera . Il dispendio cbe avreb-

be costato quest'edizione ritenne fo«e l'autore dal dai la ai-

la luce . Sebbene se fosse stata eseguita, come la sua seconda
parte degli Errori dei Gallacini^ non vi si sarebbe troppo lo-

data l'accuratezza e il buon gusto . Vedi Gallicim ec

872 YiTELLiONis Mathernatici doctissinii . Optice, id est

de natura, ratione
,
projectione radiorum visus,

luuiinum , colonitn, etc. quani vulgo perspeoti-

vain vooant, libri X. Norinihergae i55l in fol. fig.

873 — Idem . Norimbergae apud Joaii. Petrejum a. i535.

874 Zannotti Eustachio. Trattato teorico, pratico di Pro-

spettiva . Bologna 1766 in 4- ^ìg-

Questo eccellente e cbiarissimo Trattato è dimostrato con
facilità di metttdu in ^5 figure impresse in 11 gran tavole .
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PONTI, STRADE, FONTANE, GIARDINI, MATERIALI,
MACCHINE, ED ALTRI OGGETTI RELATIVI j

ALL'ARCHITETTURA.

875 Agricolae Georgii. De Re Metallica libri XII. qui-

bus officina, instrunienta , niachinae etc. etc. per

effigies suis locis insertas ita ob oculos ponuntur
ut clarius tradi non possint. Basilese apud Hieron.

Frobenium i556 in fol. fig.

Le tavole numerose di guest' opera sono inserte fra il testo,

e intagliate in legno; il testo è di 538 pagine , impresso in

bellissimi caratteri rotondi ; in fine sono copiosissime tavole

delle materie .

8y6 Arnaldi Enea. Delle Basiliche antiche e special-

mente di quella di Vicenza del celebre Andrea
Palladio . Vicenza 1 769 in 4- fig. M. 21.

Con otto grandi tavole in rame : operetta dottissima .

877 L' Art de fornier le Jardins modernes ou l' art des

Jardins Anglois : traduit de l'Anglois. Paris 1771
in 8. fig.

Libro ben fatto , che rende conto chiaramente di questo

genere di giardini, e produce il piano di quello del Marche-
se di Buckingara a Stowe iu Inghilterra, che è uno dei più

belli del mondo .

878 AuLisii Dominici . Opuscula de Gymnasii costrii-

ctione , mausolei architectura , haraionia timaica,

et numerls medicis: hic accessit de colo Mayerano,
Neapoli 1694 in 4- fig-

Stanno ai luoghi de' rispettivi opuscoli le Tavole Illustra-

tive .

879 Bailej Guglielmo. Avanzamento dell'arti, delle

manifatture, e del commercio, ovvero descrizione

delle macchine utili, e dei modelli che si conser-

vano nel gabinetto della Società di Londra. Firen-

ze X773 in fol. fig.

Sono 55 le tavole assai ben intagliate ed impresse colle re-

lative illustrazioni .
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880 Bartolucci Vincentii Romani. Dissertatio de viis

publicis . Romae 1786 in 4- i^I- 33.

L'autore di questa memoria fu uno de' luminari della Ro-
mana Giurisprudenza.

881 Belli Silvio. Libro del misurar colla vista . Vedi

Ceredi Giuseppe ^ cui va unito.

88a Bergier Nicolas. Histoire des grands chemins de
l'Empire Romain: 2 voi. Bruxelles 1786 en 4- fig-

Quest'Opera è la più dotta che noi conosciamo in questa

materia , e meritevole d'esser tenuta in gran pregio : sonovi

alcune tavole collocate ai luoghi voluti dal testo , ma osser-

visi bene che mai non mancasse al fine la magnifica e immen-
sa tavola cosi intitolata Tabula Itineraria ex illustri Pentinge'

rorum Bihliolhera , qu(e -rlug. l'ind. benefìcio Marci VeUeri

septemviri Augustani in lucem edita .

883 BfiROALDi Francisci. Teatro d'invenzioni, e mac-
chine, tradotto in tedesco. Norimberga iSpSin fol.

figurato .

Questo è il trattato del Bessonio arricchito di figure e il-

lustiazioni dai Beroaldo , che prima era già stato pubblicato
in Francese e in Latino , con 60 tavole in rame di logora im-
pressione .

884 Besson Jaques. Théatredesinstruments mathémati-

ques et mecaniques avec i' interpretation des figu-

res par Francois Beroald . Lyon par Barthélémi

Vincent iSjS in fol. fig.

Il frontespizio è figurato, e le 60 tavole originali sono

quelle che servirono anche alle susseguenti edizioni ; bello

esemplare intonso .

885 Bljìnchard Edme. Traité de la coupé desBois pour
le revétement des voutes etc. a Paris 1729 in 4- fig.

Opera ben fatta per le pratiche con 46 tavole in rame . Se
l'autore si fosse ritenuto dal proporre modelli dì gusto , li-

mitandosi alla parte scientifica, l'opera sarebbe infinitamen-

te più pregievole .

886 BoECLERi Georgi Andreas. Amajnitates Hydragogicae,

sive architeciura curiosa nova a Cristophoro Stu-
ruvio in latinani linguam translata , omnia 200 aìre

incisis delitieationibus. Norimberga? i664-

Questo lavoro è diviso in cinque parti con ordine, e chia-

rezza, e gran copia d'invenzioni per i giuochi d'acqua . Non
è comune il trovarne esemplari ben conservati in Italia. Due
anni prima di quest'edizione sappiamo che apparve col mea-
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zo dello stesso stampytore il Tìieainint Machinamm nnvum
del Boeciero che va forse congiunto con quest'opera

, quan-
do non sia in questa medesima rifuso, il che è da noi ignorato-

887 Borra Gio. Batt. Trattato della cognizione pratica

delle resistenze ad uso degli edifi('j coli' aggiunta

delle armature , di varie maniere di coperti, volte

ec Turino 1748 in 4- fig- Con 36 tavole it» rame.

Trattato utile in ogni pratica scuola d'arti , e mestieri .

888 Bracci Virginio ( e Gaudio Francesco Maria). Ri-

flessior^i idrostatiche sul Ponte di Rieti , e sul fiu-

me Velino. Koma 1772 in 4- fig- M. i5.

Con due tavole . Questo è uno dei casi più complicati , e

difficili nella sisteina/.ione del eorso de' fiumi .

^^^ Branca Giovanni. Le macchine . Volume di molto

artificio da fare effetti maravigliosi tanto spiritali,

quanto di animali operazioni , Roma 1629 in 4-

pie. fig.

Sono figure 77 intagliate in legno relative a forze moventi
e macchine idrauliche colle spiegazioni di contro Italiane , e

Latine, e il frontespizio figurato . Questo architetto era do^
tato di maggior ingegno in questa parte , che noi fosse di

gusto in quella dell'Architettura .

890 Caiviinol.ogie, Oli tratte des cheminées avec figures.

Dijon 1756 en 8.

Operetta in cui la materia è per esteso trattata, con 21 ta-

vole intagliate in rame , e tolte dai metodi di tutti gli autori
diversi che trattarono questa materia . Vedi Pratico!

.

891 Campana Idraulica per andare a lavorare sott'acqua

senza alcun pericolo, corretta nel 1716 da Edmon-
do Alleo, e nel presente anno 1774 dall'Abate
Alberto Bruzzi. Roma 3o agosto 1774- in 4- fig-

Un foglietto colla sua tavola in rame M. 5.

892 Catena Pietro il trattato d<'lla sfera. Patavii i^(5i in

8. Vedi in Palladio Antichità di Roma i554 in 8.

893 Carega Michele. Memoria sopra i parafulmini.

Roma 1808 in 4-

Utilissima a leggersi da tutti i costruttori di edillcj .

894 De Caus Salonjon. Les raisons des forces niouvan-

tes avec diverses machines tant utiles que plaisan-

tes . Paris 1624 in fol. fig.

Sono tre libri,dei quali il secondo che tratta delle fontane»

« il terio degli organi , rendono ragione di molte meccaniciie
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che non sono più in uso . Una porzione delle tavole è inta-

gliata in legno , e l'altra in rame , e tutte sono collocale uà
il testo .

895 Ceredi Giuseppe . Tre discorsi sul modo «li alzar a-

cqua dai luoghi bassi. Parma i56y in 8. fig.

896 — Aggiuntovi Be/ii Sihìo f^icentino , libro del mi-

surar colla vista . Venezia presso Giordano Ziletti

i56"6 in 4- pie- lig-

Operette dotte e ingegnose di uomini sommi per l'età in

cui vissero, colle tavole ben disegnate ed intagliate in legno.

897 Chimneys. a praticai treatise on Cliimneys contai-

ning full direction^ l'or preventing or renioving

sraocke in Houses illustraied With Copper plates.

Ediniburgh 1776" in 8.

898 Claviìring Robert. An Essay on the con'^truction

and building ut chimneys ec London 1779 in 8.

Cg. Con una tavola intagliata in rame. M. 10^.

899 Clochard. IMémoires explicatives des objets con-

tenus dans la premiere, et seconde distribution du
terrain du Chàteau de Trompette pour les Jardins,

et proménades pubbliques de Bordeaux in 4- ^^'

gufato

.

Questo libro fn stampato nell'anno Vili, della R. France-

se con tutto il lusso il più elegante, e con tre tavole in gran

foglio ove sono disegnati , e intagliati 1 varj progetti di ab-

bellimenti e monumenti per quella Città : esemplare di de-

dica .

900 GoLLEscHi Francesco . Dissertazione sulle poste de-

gli antichi. Firenze 174^ in 8-

901 CoMctLn J. B. Projet d'une fontaine pubblique.

Parme 1808 in fol. fig.

Questo libro magnificamente stampato nella Bodoniana fa

dedicato alla Principessa Elisa Bonaparte. Le tavole sono 1 5,

e 1' autore in luogo del ritratto del Mecenate o dell" Eroe cele-

brato nella sua invenzione, pose il proprio ritratto modesta-

mente di contro al frontespizio .

902 CossETTi Domenico. Egualità, nuovo meccanismo

idrostatico, applicabile a far agire qualunque sorta

di mulini , e per macinìo, e per fabbriche . Parma

1798 in 4- gr. fig. Italiano Francese.

Opuscolo elegantemente stampato con una tavola ec.
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903 Danfrie, declaration de )'usage du Graphometre*

Paris i5gy in 4» fi^'-

Ojìcra impressa con cattivi caratteri corsivi, e alcune ta-

vole fra il testo. La forma dei caratteri è delle più singolari.

904 Desmarf.st. Lettre sur les differentes sortes de poiiz-

zolaiies et particulierement sur ceiles qu on peut

tirer de l'Auvergne. Paris 1779 in 8. M. 63. Con
due tavole .

905 Descrizione della stufa di Pensilvania inventata dal

Sig. Francliii. Venezia 1788 in 8. fìg* M. 5i.

Con una tavola intagliata in rame .

906 Descrizione della strada delSempione fatta costrui-

re dal Governo Italiano, in esecuzione del decreto

20 Fruttidoro an Vili, in fol. pie.

Questa fu una delle più insigni opere fatte in Italia in que-
sta nostra età , che meriterebbe d' essere illustrata con tutta

la diffusione, e la diligenza, non essendo questa memoria che

un breve cenno .

N. B. per errore trascorso è mancante il num. 907

.

908 DiEDo Antonio. Memoria sui soffitti. Venezia 1804
in 8. M. 37.

909 Dobr/enski de Nigro Ponte lacchi W. Nova, eta-

niaenior de ad mirando fontium genio ex abditis

Tiaturae claustris in orbis lucem emanatae philoso-

phia. Ferrariae i65g infoi, fig.

Libro raro e pregevole trovandosi sviluppate tutte le teorie

idrauliche, e idrostatiche, e tutte le pratiche ingegnose per

la costruzione delle fontane più che non crederebbesi in una
epoca in cui la fisica non aveva ancor fatt' grandissimi pro-

gressi . Le numerose tavole intagliate in rame sono fra il testo.

910 Exercitatio Juridica. Antiquaria de Agrimensori-

bus llonianorum. Bremae 1771 in 8. M. 70
9t t Faujas de Saint-fond Recherches sur la pouzzolane,

sur la théorie de la chaux , et sur la cause de la

dureté du mortier. Grenoble et Paris 1778 in 8.

912 — Aggiunto: Higgins experiments and observations

n)ade Witli the vievv of improving the art of com-
posingand appling calcareous cements ec. London
1780 in 8.

Sono anche aggiunti in questo volume:

gi3 — Il catalogo de' cammei, busti, medaglie e anti-
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rhità modellate nella fabbrica di Wedgwood e
lientley, stampato nel 1779 in Londra, e l'altro

della collezione dei Zolfi antichi e moderni cavati

dalle gemme da J. Tassie, stampato in Londra 1775.
Amendue in Inglese.

914 De la Faye . Mémoire pour servir de sulte aux re-

cliercbes sur la préparation que les Romains don-
noient à la cbaux. Paris 1778 en 8.

91 5 Fontana Gay. Carlo. Utilissimo trattato dell'acque

correnti: diviso in 3 libri. Roma 1696 in fol. fìg.

Rendesi conto di ogni giuoco eri esperienza, che col mezzo
dell'aria e del fuoco vien operata dall'acqua : e sono illustra-

te 81 tavole incise in rame.

916 FotR\E\u Nicolìis. L'art du irait de cbarpenterie.

Quaire parties en un volume. Paris, chez Didot
1802 in fol. fiof.o

Opera nella quale la materia è trattata ampiamente secon-
do le moderne pratiche e le ultime esperienze con 88 tavole
in rame .

917 Oallox . Machines, et inventions approuvées par
l'Academie Royale de France , dessinées, et co-

piées du consentement de l'Academie. Paris du
1735 au 1777 in 4- fig- tomi 7.

Può questa chiamarsi un'Enciclopedia Meccanica, ove con
gran numero di tavole e di illustjazioni si producono le più
insigni e ingegnose macchine e scoperte utili ad ogni ramo
d' arti, e di scienze.

918 Gali3Cci Paolo . Della fabbrica ed uso di un nuovo
strumento fatto in quattro maniere per costruire

gli orologi solari ad ogni latitudine. Venezia 1590
in 4" picco^o fig.

(^on le tavole in legno collocate fra il testo .

919 Gandolfi Bartolommeo .Memoria sulla maniera di

costruire camini, stufe, cucine, fornacelle ec. Ro-
ma 1807 in 8. fig. M. 3i.

Con sei tavole in rame

.

920 Gautier Architecte. Traité des Ponts ou il est parie

de ceux des Romains et de ceux ties Modernes ec.

avec une dissertation à la fin sur les culées, piles,

voussoirs et poussées des ponts etc. Quatrieme e-
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dition augmentée eto. Tome premier, le traité de

cheinins taisant le T. second. Paris in65

Sonovi 36 tavole oltre il frontespizio e 4 tav. addizionali

per la dissertazione sui piloni : opera eseguita da un valente

architetto -

921 Gautier. Traité de la construction deschemins, où
il est parie de ceux des Romains et de ceux des

modernes etc. Nouvelle édition revue, corrigée,

augmentée etc. Paris lySo in 8.f. con sei tavole

al Une

.

Questa edizione può dirsi completa, non lo essendo la se-

guente .

922 — Traité de la construction des Gherains etc. Paris

1716 in 8. fig.

923 — Architettura delle strade antiche, e moderne,
tradotta dal Francese da Domenico Roselli Inspet-

tore delle strade al servizio della S. Repub. di Ve-
nezia: con annotazioni, e colf itinerario ili tutte

le strade antiche Romane in Italia. Vicenza 1769
in 4. fig.

Con cinque tavole intagliate in rame .

924 Gerardiìv. De la composition des Paysages sur le

terrain, 011 des moyens d'endjellir les campagnes
autour les habitations etc. Genève 1777 in 8.

Libro più fatto per l'immaginazione che per le pratiche .

925 Guido Ubaldo dei Marchesi del Monte. Le Mecca-
niche tradotte in volgare dal sig. Filippo Pigafetta.

Venezia presso il Franceschi i58i in 4- picc.

Opera tratta dagli antichi e migliori autori , divisa in sei

trattati, colle tavole in legno riportate fra il testo •

926 Guidi Ubaldi e Marchionibus Montis. Mecanico-

rum liber. Venetiisapud Evangelislam Deuclìinum
161 5 in fol. fig.

Le tavole sono in legno frapposte al testo .

927 HiRE (de la) Traité de mecanique, où on exphque

tout ce qui est necessaire dans la pratique des arts

Paris 1696 in 12. fig.

Questo è il miglior trattato, che per lungo corso di anni

siasi avuto in queste materie, e che anche dopo il progresso

delle scienze conserva moltissimo credito Tutte le figure m
legno sono prodotte fra il testo .
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928 IlERRo?fE. Gli artificiosi, e curiosi moti spiritali,

tradotti da Gio. Batt. Aleotti d'Argenta. Ferrara

1 589 in 4- pie. fig.

Con frontespizio figurato e tavole in legno fra il testo; edi-

zione non comune .

gzg — Aggiuntavi la compenfliosa introduzione alla pri-

ma parte della speciilaria, cioè della scienza degli

specchi di Rafael Mirami Ebreo, Fisico, e Matte-

matico. Ferrara iSSa.

q3o — La stessa traduzione dell' Aleotti. Bologna 1647
in 4- P'c. fig.

Le tavole vennero imitate, ma non sono le stesse della pri-

ma edizione di Ferrara .

g'òi Herrone Alessandrino, Gli automati, ovvero mac*

chine semoventi , libri due tradotti da Bernardino

Baldi. Venezia 1601 presso Gio. Batt. Bertoni in

Elegante edizione con belle tavole in rame intagliate, e ri-

portate ira il testo 11 Baldi dottissimo in ogni cosa che aves-

se relii/ione all'iArcliifettura , e alle meccaniche aggiunse pre-

gio airoj)cra originale Bello esemplare in mar. dor.

932 Herro.ms Alexatxlrini, Spiritalium liber a Federico

Conunandino Urbinate ex Greeco nuper in Laiinuni

con versus. Urbini iSyS in 4- pie.

Bella ed accurata edizione colle tavole in legno fra il testo.

— HiGGiNS. Experiments the calcareous cements.

Vedi Fauj'as de Saint-fond cui va unito .

933 Howard John. The state of the priosons in England

and Wales with Preliminary observatioiis and an

account of some forcing Prisons. Warrington 1774
in 4. fig.

984 — Appendix to the state of the Prisons in England
and Wales etc. containing a fosther account of

foieing prisons and hospituls with ad<litional re-

niarks on the prisons ot this country . Warrington

1780 in 4. fig.

Con due tavole nel primo volume , e sette nel secondo . O-

pera piena di avvedimento e di cognizioni , e la migliore che

abbiasi in questo genere, cui mancano a renderla insigne tut-

te le nozioni e i disegni delle grandiose e belle prigioni di

Venezia

.
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935 Lambert Vincenzo. Statica degli edificj . Napoli,

1^81 in 4-

Opera per la pratica degli architetti utile, benché esposta

senza quella semplicità che si esige per gli operatori materia-

li, ai quali convien poi diffondere tutte le pratiche Architet-

toniche.

936 Lapi Gio. Girolamo. Del selce Romano, Ragiona-

mento mineralogico. Roma 1784 i" 4- M. i5

937 Macquer M. Osservazioni sulla calce, e sul gesso.

Livorno 1755. in 8. M. 62.

938 Maironi da Ponte Giovanni. Ricerche sopra alcu-

ne argille , e sopra una terra Videonica della pro-

vincia Bergamasca . Bergamo 1791 in 8. M. 63.

939 Marinoni Gio. Giac. De re Iconograpliica cujus

hodierna praxis exponitur . Viennae 1751 in 4- ^•

Opera con moltissime tavole impresse fra il testo divisa in

due parti . Estesa per insegnare le teorie e le pratiche a tutti

quelli che nella professione d'ingegnere principalmente si de-

dicano all'Agrimensura .

940 Martinelli Cav. D. Agostino Ferrarese. Descri-

zione di diversi ponti esistenti sopra i fiumi Nera,

e Tevere: con un discorso particolare della navi-

gazione da Perugia a Roma. Roma 1676 in 4- pie.

941 — Notizie, e delineazione del famoso Ponte di Ot-

taviano Augusto nella Città di Rimino. Roma 1681

in 4. fig.

Con una gran tavola in rame .

g42 Memmo Francesco. Vita, e Macchine di Bartolom-

meo Ferracino celebre Bassanese ingegnere, col-

la storia del Ponte di Bassano dal medesimo rifab-

bricato. Venezia lySi ut 4? pie. fig.

— Aggiuntovi: La relazione, e le tavole per la ri-

costruzione del detto Ponte estesa dal medes.nio

Ferracina. 17 Settembre 1751.
Una gran tavola con undici figure va annessa a questa re-

lazione, e tte tavole illustrano il testo del libro cui va in fron-

te il ritratto del famoso Meccanico ferracino. Opera estesa

semplicemente senza grande a|)parato di dottrine, ma che ren-

de conto delle opere e della vita d'un bellissimo ingegno .

Mirami Rafaelle: della Specularla. Vedi Herrome

Gli artificiosi moti con cui è legato

.
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943 Montanari Geminiano. La Livella Diottrica . Ve-
nezia 1680 in 8. Vedi in Palladio Antichità di Ro-
ma i554 cui è unito.

9.44 MoRozzi Ferdinando . Delle case de'contadini : trat-

tato Architettonico. Firenze 1770 in 8. fig. M. 63.

Con tre tavole intagliate in rame .

94^^ Oliva Bonaventura Minor Osservante. Esposizione

di varie macchine proposte dagli amatori delle bel-

le arti. Parma 1-83 in 8. fig. M. 99.
Con 4 tavole grandi intagliate in rame.

9'^6 OvRiDGE John . Description of the Gaol at Diiry

Saint Ednuuids to Which are added designs for a

prison etc. Lontlon 1819 in 4-

Con 5 tavole in rame.

2 17 Perini Lodovico. Geometria pratica per misurar

terre, acque, fiumi, pietre, grani, fabbriche, ed
altro .

j)48 Perrault. Recueil de plusieurs machines de nou-
velle invention. Paris chtzCoignard i7ooen ^.i.

Con undici tavole intagliate in rame . Edizione accurata

non tanto pei tipi , cbe per le incisioni .

949 Piacenza Pietro. Esame sui giardini antichi, e mo-
derni, Milano i8o5 in 8.

960 PiTROu . Récueil de ditferents projets d' Architectii-

re de Charpente, et autres concernant la constru-

ction des Ponts, redigés et mis en ordre par le S.

Tardit" In^jenieur. Paris 1766 f". mas. f.

Con 35 grandi tavole in rame. Il merito di quest'opera
principalmente consiste nella connessione dei legnami in va-

rj ed utili modi espressa .

95 1 P0LENI Joannis. Sexti Julii Frontini de aquteductibus

urbis Roiune commentariu-, Patavii 1723 in 4- Hg.

952 a Pratìcal Treaiise ou chimneys containing full

Directions for preventing or reinoving smoke in

houses illustraled With Copper plates. Edimburgh
1776 in 12.

Con una tavola in rame . Le teorie di questo pratico sono le

migliori che noi conosciamo per averne fatto esperimento.

9d3 Price Francis the Biitish Carpenter ora treatise or

Carpentry . London 1765 in 4- 'ig-
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— Aggiunto: a supplcment containing Palladio Or-

ders of Aichitecture ec.

Sono nella prima parte 44 tavole diligentemente di-segnate

ed incise . Opera eccellente per la parte sopratutto delle con-

nessioni dei legnami. Nella seconda che tratta degli Ordini

di Palladio sono i6 tavole oltre un busto a capiiccio dell'ar-

chitetto, ma in questa non possiamo lodare né il gusto , né la

esattezza dell'esecuzione

.

954 Ramelli Agostino. Le diverse, ed artifiriose mac-
chine composte in lingua Italiana, e Francese. Pa-

rigi in casa dell'autore i5y8 in fol. fjg.

Questo si riguarda da tutti i Bibliografi come la piti ricca
,

rara, e beila opera in materia di meccaniche, non tanto per

la copia di igS tavole, quanto per le illustrazioni in italiana ,

e in francese, e per la nitidezza delle incisioni . Avvi in prin-

cipio un ritratto dell'autore. Esemplare di bellissima conser-

vazione .

955 RiccATi Giordano, Delle corde, ovvero fibre ela-

stiche : Schediasmi Fisico-Matteraatici . Bologna

1767 in 4. fig.

La serie delle nozioni matematiche in punto delle oscilla-

zioni, delle tensioni, delle vibrazioni delle corde, e del suo-

ni , è espressa magistralmente, e chiaramente, e può condur-
re gli Architetti teatrali ad operar meno a tentone nei loro e-

difirj ec.

gSó RiFLESsiO-Vc sopra una pietra flessibile pretesa ela-

stica, che si conserva nel Palazzo Borghese in Ro-
ma. Roma 178 i in 4- M. i5.

Posteriormente all' opera in cui fu scritta questa memoria
si sono riconosciute in quantità queste pietre che incontransi

in molti Musei , e 1 progressi della Zoologia hanno fatto sce-

mare la meraviglia, o spiegato l'indole di molti fenomeni

.

957 Della Rosa Saverio. Progetto d'una rotonda pel

mercato delle biade nella piazza della Brà in Ve-
rona. Ver. 1819.

Con due tavole, in 4.

968 Scaletti Carlo Cesare. Scuola meccanico-specula-

tivo-pratica, opera utile all'uso Civile , e Milita-

re. Bologna 1711 in Ibi. fig.

Opera di facile percezione per l'uso pratico delle forze ap-

plicate ad ogni meccanica con 10 tavole in rame.

969 ScHiBLER Gio. Giacomo. Schiografia artis Tignariae;

ossia arte dei falegnami come si fauno i tetti nella
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Siberia, Tartaria, nella China, e Giappone princi-

palniente per fare le toni delle chiese. Norimber-

ga iy'ò6 in fol. fig.

Con 44 tavole diligentissime.

g6o Silva. Dell'arte dei giardini Inglesi. Milano anno

9. in 4. fig.

Libro tratto da molte opere precedenti , unendovi molte

pratiche dell' autore , con 36 tavole in rame . La migliore o-

pera in questo genere che abbia l'Italia .

q6i Taghorktti Pietro. Scrittura apologetica di que-

sto architetto in difesa dei disegni delia collegiata

di Gorbetta contro le censure dell'Ingegnere Mar-

zoli . Milano 1792 in fol. fig. M. 91.

Con quattro tavole intagliate in rame .

962 Taylor. Dessigns for Chininey : Pieces With moul-

dings et bases at large on 24 plates . London in

fol. obi.

Opera di gusto assai ragionevole con invenzioni semplici,

nobili , e dedotte da buoni monumenti.

963 La Théokie et la Pratique du Jardinage avec un
traité d'Hydraulique convenable aux Jardins par

M.*** de l'Accademie R. des sciences a Montpel-

lier . Paris chez Mariette 1747 i" 4- ^'g*

Questa è la quarta edizione di quest'opera : che altre tre

volte fu anche pubblicata in Inglese Ajjparve sotto il nome
di Alessandro le Blond che non fece altra cosa che aggiunge-

re qualche disegno alla terza edizione. L'opera è eccellente,

divisa in 33 capitoli con 38 tavole.

964 ToFFOLi Bartolomeo di Cadore. Saggio di una nuo-

va forma di cammi che non fumano. Padova 1790
in 8. fig. M. 87.

965 Toro J. 15. Trophée nouvellement inventé, suìvi

d'un livre des chartomlies , et supports d' orne-

ments poiir les armories frravé par (juerard: à la

fin on y trouve l'elevalion d'une Bnffets d'orgties

dans les principales eglises de France in fol. fig.

Sono in tutto a'i tavole di non cattiva esecuzione, non co»

ninni , ma danneggiate nelle prime del volume.

966 Venturi J. B. Essai sur les ouvrages Phisico-Mathe-

mariques de Léonard de Vinci, avec des fragnìens

tircs de ses manuscrits, apportés de l'italiej lu à
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la premiere classe de l'Institut national des Scien-

ces et Arts. A Paris chez Biiprat libraire pour les

niathématiques, quai des Aiigustins. an. V. 1797
in 4-

Vera-ntii Fausti Siceni raachinae novse. Vedi Ca-
taneo Pietro cui è unito

.

967 WooD John Architect. An essay Jowards a Descri-

ption of Bath in four parts. London 1749 in 8. fig.

Voi. 2

Opera esposta con ordine ed accuratezza, piena d'eni dizio-

ne, e di dottrine architettoniche eoa 27 tavole intagliate in ra-

me assai diligentemente .

g68 Zabaglia Niccola. Castelli e ponti, con alcune in-

gegnose pratiche e con la descrizione del trasporto

dell'obelisco Vaticano, e di altri del Gavalier Do-
menico Fontana. Roma 1743 in fol. fig.

Questo libro è composto di 54 tavole colle illustrazioni ri-

spettive italiane e latine . Le invenzioni del Zabaglia sempli-

ci , e facili partivano da una somma pratica . Egli non sapeva

leggere Descrivere, ed era a un incirca in Roma
,
quello eh©

in Bassano era il Ferracina .

969 Zarabin Niccolò. Metodo di comporre un cemento
validissimo per intonacare e rendere impenetrabi-

le air acqua qualvogliasi recipiente , di pietra , o

legno, o muro ec. M. io4.

Fu pubblicato per ordine del Senato Veneto.

970 ZoNCA. Vittorio Architetto della magnifica Città di

Padova. Nuovo teatro di macchine, e di edificii

per varie e sicure operazioni. Padova 1607 in 4*

fig. presso Francesco Bertelli.

Le tavole sono oltre 40 di chiara e nitida incisione, e le il-

lustrazioni ben estese ed atte a far conoscere i' uso pratico d'

ogni macchina .

971 — Nuovo Teatro di macchine ed edificj ec. Padova

1622 in f. fior.

Rimane qualche dubbio se queste due edizioni non siano

una sola, o con l'anno di stampa mutato, o veramente per

inala impressione degli ultimi due numeri

.



POEMETTI DIDASCALICI

SULLE ARTI

nT2 Adorni Giuseppe . La Pittura, versi sciolti. Parma
i8i3 in 8. M. 46.

973 Ansai.di Innocenzo . Il Pittore Originale , Poemet-

to Didascalico. Firenze 1816 in 8. Pubblicato (ial

Canonico Moreni con alcune memorie riguardan-

ti la vita dell'Autore M. (56.

gy4 — L'arie della Pittura, traduzione in versi Tosca-

ni del Poema Latino di Carlo Alfonso Du Fresnoy.

Lucca 181 3 in 8. col testo a fronte M. j\6.

qyS Arcadia Pletorica en sueno. Alegoria o poema pro-

saico sobre la Teorica y practica de la Pintura e-

scrita por Parrasio Tebano Pastor Arcade de Ru-

ma . Madrid 1789 in 8.

Sotto questo nome Arcadico si riconosce D. Francisco

Pieciado che estese questo sogno pieno di avvertimenti , e

dottrine

.

976 RuscHiNi Marco. La Carta del Navegar pittoresco.

Venezia per il Babà 1660 in 4- tig.

Operetta interessantissima fatta da un insigne conoscitore

delle arti, e piena di accorgimento, scritta in dialetto \eneto,

col ritratto dell'autore, e una galleria di pitture al fine in 26

tavole illustrate, e inventate dall'autore medesimo .

977 Ca.ru (de) Anton Luigi. La Scultura , versi sciolti.

Milano 1775 in 8. Latino, e Italiano.

Questa è una versione del Poema Latino di Ludovico Dois-

«in: Intitolato Sciilptura, carmen, stampato a fronte della tra-

duzione. *

978 Chiusole Conte Adamo. Dell'arte pittorica lib.

Vili, con aggiunta di componimenti diversi . Ve-

nezia 1768 in 8.

Con piccole incisioni ai capi canti.

9JQ __ De' precetti della Pittura libri IV. in versi, ag-

giuntivi altri opuscoli sulle Arti, dello stesso auto-

re in prosa e in verso . Venezia 1781 in 8.

Li quest'Opera l'autore rifuse in parte, restringeudoU

T. I. la
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moltissimo , l'opera precedentemente stampata, quantunque

le mutazioni non 1' abbiano migliorata gran fatto .

980 Chiusole. Componimenti Poetici sopra la Pittura

trionfante. Siena lyji.

Opera giovanile dell'autore , che apparisce essersi trovato

allora nel Collegio di Siena .

981 CicoGNARA Leopoldo. Le belle Arti , Poemetto in

tre canti con note, e alcune piccole incisioni del-

l'autore, opera giovanile. Ferrara 1790 in 8.

Esemplare in cai'ta distinta della Biblioteca di Pio VI.

982 CoLPAM Giuseppe . I! Disegno: sciolti in 8.

Senza luogo ed anno dedicati al Principe Carlo Albani.

983 DoissxN Ludovico. Vedi Carli.

984 Falagiani Giannandrea. Della generazione dei co-

lori, libri tre, Poema. Lucca 174^ i" 8.

Il libro è dedicato alla sig. Elisabetta Corsini ne'Ginori.

985 Galeti Girolamo, La Musica: tradotta dal verso e-

roico latino in ottava rima da Giovan Mario Ver-

dizotti. Venezia iSò'r in 8. M. 36.

986 Du Fresnoj Carlo Alfonso. L'Arte della Pittura

tradotta dal Latino in Francese con aggiunta di

alcune necessarie ed amplissime osservazioni , e

nuovamente tradotta in Italiano da G. R. A. Ro-
ma 1713.

Col ritratto in fronte del cavaliere Poerson intagliato da N.
Edelinck. Vedi anche de Files per la versione francese .

987 Gigli Cesare. La Pittura trionfante scritta in quat-

tro capitoli, e consacrata al molto illustre e gene-

rosissimo Signore il Sig. Daniel Niis, in Venezia
161 5 da Giovanni Alberti in 4-

Nel frontespizio è una stampa allusiva al soggetto disegna-

ta da Iacopo Palma , intagliata da Odoardo Fialetti : segue la

dedica e il ritratto del !\Iecenate, un avviso dell'autore a' Vir-

tuosi, indi le quattro parti del Poemetto la prima in sciolti,

la terza in ottava, l'ultima in metro libero : in fine un rac-

conto, ( ossia Catalogo ) de' Pittori celebrati in questa , e nel-

l'altra opera non ancora scampata, della quale non si ha con-
tezza veruna da noi . L'opuscolo in totale è di 20 carte,

pag 40.

988 Gozzi Gasparo . L'Arte della Pittura poema tradot-

to dal Francese, canti 4- Venezia 1771 in 4- M. 7.

Questa è una traduzione in versi sciolti del Poema di
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Watelet pubblicata in occasione del Matrimonio del sig. CaV,
Alvise Mocenigo colla sig. Polissena Cuiitarini : eoa fronte-
spizio figurato. Esemplare in carta grande.

989 Hayley William . An Essay on Painting in two E-
pistles to MU. Romney Londra 1781 in 4-

— Epistle to afriend on the Ueatii ot" .Tohn Tliorn

ton hy the autor of an Epistle to an eininent pain-

ter . Lond. 1782.

— Ode inscribed to John Howard author of The
state of enghsh and Forcing Prison.s. Lond. iy8i
— An essai on History in three Epistles to Edevard
Gibbon with notes Lond. 1781
— The triumphs of teinper a poem in six cantos

1781.
— Essais on epic poetry 1781.

Tutte queste opere poetiche e pittoriche sono legate in un
volume, ma non sono fra le più celebrate .

990 Lauri Jo. Bap. Perusini x^cadetnici Insensati Tiia-

nopeja , sive de fabricatione calcis Poema : ejusdem
Perusia servata et Rana Neroniana. Perusiae i6n
in 4-

Poco noto è questo Poemetto didascalico. Lo stile è gon-
fio , ma esteso con molta imaginazione poetica .

991 Lescam.ier Antoine . Poème sur la peinture en
sept Chants . Londres 1778 in 4«

Di mano del celebre letterato ed artista Giuseppe Bossi cui

appartenne il volume sta scritto : Strani errori a josa , sì nel

testo come nelle note ;si di /atto come di giudizio .

992 Maillier. L'Arrhitecture, Poème en trois Chants.

Paris 1780 en 8.

Operetta di i5o pagine arricchita di molte annotazioni

.

993 Le ìMiERRE. La Peinture, poeme en trois chants.

Paris 1769 in 8.

Con figure intagliate sui disegni di Cociiin, e il ritratto dal

gran Corneille nel frontespizio.

994 Michel M. La Peinture. Poème couronné aux. Jeux
Floraux le 3 I\Iai 1767. Par M. l\Lchel d'Avi-

giion, Ecolier ile Rhétorique, et de l'Acailernie

du College de l'Oratoire. A Lyon , de i'iniprinie-

rier d' Aimé de la Roche 1767 in 4«

Breve componimento di poche pagine-

^
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995 La Peinture. Poéme en trois chants. A Paris 1766

in 8. M. 86. anonimo .

996 La Peinture poème . A Amsterdam 17.^)6 in 8.

Da un avvertimento dell'autore si crede che l'anonimo sia

M. Baillet de S Julien . Breve poemetto di i5 pag. Aggiun-

tovi altro opuscoletto: Caracleres des Peintres Francois a-

ctuellemcnt vivans . Nel medesimo libro è legato: Cayìus me-

moire sur la Peiiitnre à VEncaiisùqìie. Genève i 7 55, con altro

opuscoletto in fine V Enniij d'un qnart dlieure. Paris i^SG .

Libretto pieno di facezie.

097 Preciado D. Francisco . Vedi Arcadia Pletorica

.

098 RosiNi Giov. Le Scienze e le Arti . Poemetto in ot-

tava rima . Pisa 1801 , in 8. M. 54.

999 — Lo stesso in fol. magnifica edizione.

1000 — il secolo di Leone X. Poemetto . Pisa i8o3 in

8. M. 37.

IODI — Lo stesso in foglio, carta gr. magnifico esempla-

re col ritratto di Leon X. nel frontespizio

.

1003 Valori. La Peinture , Poéme en tro's chants. Pa-

ris 1809 in 8.

Arricchito di molte note piene di sano giudizio .

ioo3 W^ATELET. L'art de peindre, poéme avec des re-

flexions sur les differentes parties de la Peinttire .

Paris 1760 in 4- fig-

Dedicato ai Sigg. dall'Accademia R. di Pittura, con un di-

scorso preliminare e le riflessioni sulle diverse parti della pit-

tura per servir di note al poema ; con frontespizio figurato
,

e molte elegrantissime vignette intagliate dall'autore , e al-

la pagina 76 le figure di proporzioni dell'Antinoo e della Ve-
nere; splendida e magnifica edizione.

1004 — L'Art de peindre, poéme avec des reflexions sur

les differentes parties de la Peinture . Paris 1760
in 8. fig.

Edizione elegantissima , aggiuntavi una Lettera a M.
*'*

contenaut diverses ohservations sur le Poeme de l'art de
peindre

.

ioo5 — L'Arte della Pittura, traduzione dello stesso Poe-

ma di Nemillo Careinicio. Genova itój in 8.

— Vedi anche Gozzi.

1006 Angelucci Anastasio. Stanze con documenti, e

note a illustrazione della Città, e degli uomini ce-

lebri d'Arezzo . Pisa 1816 in 8.

^.
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1007 Baldi Bernardino. Versi , e prose: Venezia pres-

so il Franceschi iSpo in 4'

Aggiuntovi : i concetti morali dello stesso. Parma 1607 .

1008 BoDiiNi Benianiin Gotilib. Coinmentatio de umbra
Poetica. Vitember^fe 1767 in 8. M. 69.

Quest'Opera è dedicala ad applicare le definizioni Pittori-

cbe alia Poesia con traslato di significazioni

.

1009 BoMARROTi Michelangelo. Rime raccolte da Mi-
clielangelo suo Nipote. Firenze presso i Giunti

1623 in 4- piccolo

loio — (Il Vecchio). Rime con una lezione di Bene-

detto Varchi, e due di Mario Guiducci sopra di

esse. Firenze 1726 in 8. edizione seconda.

i«ii Bossi Giuseppe. A Giuseppe Zanoja Architetto e

Poeta Epistola. Milano 18 io in 8. M. 4^- ^9- 71*

1012 Brighentio Andrea Patavino. Villa Burghesia

,

vulgo Pinciana
,
poetice descripta . Roaise apud

Franciscum Gonzagan» 1716 'n 8. fig.

Le tavole sono di cattivo disegno e peggiore intaglio, ma
nuUaineno furono avanti prodotte nella descrizione della vil-

la dal Moutelatici

.

ioi3 BouQuiER M. Epitre à M. Vernet . Amsterdam
177Ì in 8.

Questa Lettera in versi è relativa alle opere di questo Pit-

tore .

1014 Calvi Jacopo Alessandro Pittore. Versi e prose so-

pra una serie (l'eccellenti pitture possedute da
Mons. Filippo Ercolani . Bologna 1780 in 4-

ioi5 CoMPONlME^TI Poetici in lode del Sig. Leopoldo
del Pozzo Romano celebre dipintore di Musaico
per le pitture ristaurate, e di nuovo da lui fatte

nella Basilica di San Marco in Venezia, scuopren-

dosi il di lui quadro nella tacciata della Chiesa. Ve-

nezia 1729 in 4- M. 96.
1016 Composizioni (Alcune) di diversi autori in lode

del ritratto della Sabina , scolpito in marmo dal-

l' eccellentissimo M. Giovanni Bologna, posto nella

Piazza del Serenissimo Gì an Duca di Toscana . Fi-

renze pel Sermartelli 158.5 in 4- tig. M. òj.
Con tre tavole in legno: Opuscoletto ben fatto e divenuto

raio, e prezioso fra gli oggetti d'arte .
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1017 Croce Gius. Descrizione dèi nob. Palazzo posto

nel Conta di Bologna detto TusculaciC. Bologna

iSSa ili 4» M. 5i.

Sono questi tre canti in Ottava rima scrìtti con uno stile sin-

golare per la sua facilità , ove di molte cose , e antichità si ra-

giona .

1018 EuRiALO d'Ascoli. Stanze di varii soggetti. Nel

frontespizio è un'elegantissima incisione in legno

con un'ape che sugge un fiore, eilmotto ^d//7/e-

sente mi ^odo , e il meglio aspetto, colia dedica al

Cardinale Farnese, e in fine: Roma in Cumpofio-

re per Valerio Dorico a 6. Febbraro iSSp.

— Aggiunto a questo volumetto trovasi l'altro del

medesimo autore col titolo Stanze di Eurialo d'A-

scoli sopra le statue di Lacoonte , di Venere , e

d Apollo al gran Marchese del Vasto : sono prece-

dute dalla dedica, e dal Privilegio, e sono accom-

pagnate dalle relative stampe in legno, in fine: Ro-

ma per Valc-rio Dorico a u.o Giugno 1 SSg.
Questi due libretti sono di pregio, e di rarità vera .

IO 19 Fiori Poetici al Petrarca in occasione di un busto

e di un monumento eretto a questo Poeta per o-

pera dello Scultore Rinaldo Rinaldi Padovano nel-

la Cattedrale di Padova l'anno 18 19 in i3. M. io3.

1020 Gambarae (Liurentii) . Poeniata, ubi arcis Capra-

rolaedescriptioec. Antuerpiae L^iantin i5a9M. JJ.
Edizione elegante .

1021 Alle Glorie immortali del Sig. Giuseppe M. Maz-
za, scultor celeberrimo Bolognese, per il prodigio-

so presepio di bronzo alto piedi 5. e lungo piedi

8 1/2 gettato nell'arsenale di Venezia e collocato

nella chiesa de' Camaldolesi nell'Isola di S. Cle-

mente Tanno iJoS^ Padova in 4-

Questa è una collezione di Poesie in onore di questo artefi'

ce che fuse anche, e cesellò i gran quadri storici di Bronzo
che sono in una delle grandi capelle a S. Gio, e Paolo in Ve-

nezia .

1022 Per la Guarigione della Sig. Angelica Kauffman
Pittrice seguita sul lago di Como, versi, e disegno

inciso. Roma 1802 in 4- M. aS.

Camuccini inventò una graziosa composizione che iucis*

U Pixttli: uou suao che due ruglieiU di stampa .
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1023 LoMAzzo Gio. Paolo iMUanese Pittore. Rime divi-

se in sette libri, nelle quali a imitazione dei Grot-
teschi usati da'Pittori lui cantato le loili di Dio ec.

e quelle dei Pittori, Scultori , e Architetti : con la

vita dell'autore in fine descritta da lui stesso in

rime sciolte. Milano iTuSy in 4-

Questo grosso volume di circa fico pagine dedicato a Car"
lo Emanuele di Savoja lia il frontespizio col ritratto dell'au'
tore ripetuto al cominciar d'ogni libro, non meno clic in fron-
te alla vita dello stesso . Opera piena di notizie preziose.

Era già stampato il foglio dei Trattati {Iella Pittura, ove
trovansi le oj)ere principali del Lomazzo, allorché ci siamo
avveduti di alcuni strattagemmi impiegati per accrescere ra-

rità alle cose che più teogonsi in pregio . Una fra le altre è

questa : abbiamo incontrato staccato dai sette libri del Trat-

tato della Pittura del Lomazzo, edizione prima di Milano, //

priino libro della proporzione naturale, e artificiale con un
suo particolar frontespizio , e il ritratto dell'autore. Giova
qui avvertire ( contro l'impostura) non essere mai questo

primo libro stato stampato a parte, se non nella versione

Francese a Tolosa ; e il frontespizio trovasi in tutti i volumi
del Trattato alla pagina 17, il cui numero talora venne can-

cellato per inganno , ma veggonsi poi consecutivamente gli

altri numeri progressivi . Questo frontespizio è il primo fo-

glietto del quaderno B., e gli altri libri del Trattato non han-

no frontespizio separato, né ritratto dell'autore.

1024 — Rabisch dra Acadetniglia dor conipa Zavargiia

Nahad dra Vali d'Rregn ec. Milano per Paolo Got-

tardo Ponzio 1589 in 4.

Qucstoiibro scritto in lingua Bergamasca , e .n lingua Mi-

lanese
(
preceduto da molti sonetti e altri componimenti dii et-

ti all'autore in diversi dialetti )è raro, e versa anche su argo-

menti relativi alle arti . Esemp. in vitello.

ioaS Mandrisio Nicolò. Viaggi per l'Italia, Francia, 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 rendimento di grazie per una sontuo-

sa Biblioteca aperta in Udine al pubblico daDioni-

gio Delfino Patriarca d Aquileja 1718.

1026 Magxavim Gio. B. Fiori d'ingegno, composizio». i

in lode d'una bellissima effigie di Primavera, ope-

ra del Sig. Carlo Maratii famoso pittore Romano,
esistente presso il Sig. iSicolò Michiel Senatore.

Venezia i685 in 8.
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1027 Marte, e Venere rappresentanti la Pace, gruppo

delSig. Luigi Acquisti Scultore Bolognese; compo-

nimenti dedicati al suo merito. Roma 1807 in 8.

Questo gruppo appartiene al N. sig. Gio. Batt. Sommariva

Mecenate delle Arti, e doviziosissimo possessore d' immense
pieziosità d' ogni genere.

1028 MissiRiNf 31. lUonumenti di Scultura e Architet-

tura, sonetti. Roma 18 18 in 12.

lOiìg — Le antichità di Ravenna, Poemetlo. Forlì 1804
in 8.

Vedilo anche altrove fra le opere di Scultura

.

io3o 3IuRviLLE [ de). Le paysage da Poussin ou mes il-

lusions, epitre à M. Bounieu peiutre du Roi , et

Dioclétlen avi Salone, ou dialo^ue en verse entre

Dioclétien et Maximieti . à Paris 1790 in 8. M. 86.

io3i Mussi Antonio, Professore di belle arti e di lingua

Greca nell'università di Pavia, poesie pittoriche.

Pavia 180 i in 8.

Alcuni fatti storici sacri , e profani , e mitologici sono e-

spiessi in alcuni componimenti

.

io32 Ojmaggio di riconoscenza al nobile Sig. Filippo

Balbi per alcune pittare a fresco di Paolo Cagliari

trasportate da'muri in tela, e dotiate alla chiesa di

S Liberale di Castel-Franco. Venezia 1819 in 8.

M. 80.

Sono alcuni componimenti preceduti da una breve memo-
ria

.

io33 Lo Presti Giuseppe. Elegia sulle memorie Agri-

gentine. Palermo 179^ in 8. M. 58.

Una Medaglia nel frontespizio e alcune vignette furono di-

segnate, e intagliate dal Poeta Pittore .

£o34 Prose, e versi per onorare la memoria di Livia

Doria Caraffa. Parma 1783 in fol.

Edizione di molto lusso, ed eleganza con quattro tavole

intagliate da Morgliea , e dirette d.i Volpato: oltie un nume-
ro gì nudissimo di vignette intagliate da Secondo Bianchi E-

semplare dorato.

io35 Rime di diversi nobilissimi e'I eccellentissimi auto-

ri in morte della Sig. Irene delle Signore di Spi-

limbcrgo. Venezia i56i in la.

Questa Giovane studiò la Pittura da Tiziano , e fu splen»

dot del suo sesso
j € della sua età

.
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io36 Rime In morte di Giampietro Zanetti . Bologna

irG6 in 8.

Scrissero in quest'occasione uomini sommi Frugoni, Pa-

radisi. Honafcde, Kusconi, Snvioli, Cassianì, Pagnini. Scar-

selli. Soave, Cesarotti, e molti altri. Col ritratto del Zaiiot-

ti ili fronte.

loSj Rocco Reinardino Veronese. Roma restaurata al-

la Santità di N. S. Sisto V. Poemetto in ottava ri-

ma. Vt'i'ona 1590 in 8. M. 97.
Questo grazioso poemetto fu dedicato da Marc'Antonio Pa-

lazz.ulo al J>i^. Carlo Prato Nunzio di Verona plesso la Bep-

di Venezia . È composto di sole 3y stanze , della dedica , e del

frontespizio.

io38 Rosa Salvatore. Satire dedicate a Settano .
Am-

sterdam presso Sevo Prothomastic. Luogo e nome

Onto : senz'anno in 12.

Aureo libretto quanto lo sono le sue opere di pennello.

1039 De' Rossi Gio. Gherardo. Scherzi poetici, e pitto-

rici. l*arma.coi tipi Bodoniani 1795 in fol. pie.

1 quaranta brevi componimenti poetici dal poeta sono e-

spressi in altrettante tavole disegnate, ed inciso dalsig Giu-

seppe Tekeira Poi logliose. Elegante e splendida edizione:

dedicata al C- Alessandro di Souza ministro di Portogallo in

Roma .

io4o SiT.os Jo. Michael. Pinacotheca, sive Romana Pi-

rtura et SculptAira lib. duo. Romaj 1673 in 8. col

frontespizio intagliato da Alb. Clouvet, disegnato

da Salvator Rosa

.

Il primo libro contiene trecento e uno epigrammi sulle pit-

ture princ ipali di Roma, il secondo trecento e due sulle scul-

ture: segue un'appendice di 18 Odi su vaij argomenti, e il

catalogo alfabetico di tutti gli oggetti descritti.

«041 Smids Ludovici. Pictura loquens, sive heroicarum

li.bularum Hadriani Schoonebetk: enarratio, et

explicatio. Amstelodami 1696 in 8. fìg.

Questo libro è composto da sessanta soggetti figurati eon

qualche vagbezza pittoresca da Schoonebeek, tolti da altret-

tanti squarci di Poeti classici antichi, e la più parte da Ovidio,

e da Seneca, i quali sono per intiero riportati d'incontro alle

tavole, con note ed illustrazioni : il frontespizio è altresì figu-

rato, ed avvi il ritratto di Nic.Wityen cui è l'optra dedicata.

1043 Spelta Antonio Maria. La Pavia trionfante. Pa-

via 1G06 in 8.

Questo libretto divenne raro, e in fatti ha molti pregi , ol-
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tre che per l'estensione ,

per le notizie d'arti che vi si conten-

gono .

1043 ::>TA!vzE per l'incendio seguito nel tempio di S.

Antonio diPaJova la notte antecedente al 29 Mar-
zo 1749. Padova I75a iu 4- M. 64-

Con una t.ivola in principio.

1044 Strozzi Giulio. La Venezia edificata. Poema Eroi-
co cogli argomenti del Sig. Francesco Cortesi

.

Venezia presso Antonio Pinelli 1634 in fol. fig.

Il Valesio intagliò le tavole, il frontespizio, e il ritratto del-

I Autore, l canti sono 34, ciascuno preceduto da una tavola.

La prima fu disegnata da Bernardo Castello: le altre certamen-
te sono di meu perito artefice , o se del medesimo , assai tra-

scurate .

SGRITTOPJ DEL BELLO

1045 La Bellezza. Tre Ganti alla Sig. Caterina Sagre-

do Barbarigo . Venezia 1-53 con fig. in 8.

1046 Buoxi Tommaso. I problemi della Bellezza di tut-

ti gii umani affetti, con un discorso della Bellez-

za del medesimo autore. Venezia 1601 in 12.

1047 BtjRKE . Ricerca filosofica sull'origine delle nostre

idee intorno al Sublime, ed al Bello. Traduzione

dall'Inglese del Conte Giuseppe Marogna . Milano

1804 in 8.

io48 CicoG\ARA Leopoldo. Del Bello: Ragionamenti

sette. Firenze
,
presso Molini e Landi 1808 in 4*

( ma stampati in Pisa )

.

Non intese l'autore di aver con questi esaurita la mnteria

,

e si propose di produrre in seguito un secondo volume sullo

stesso Argomento .

1049 Collodi Angelo. Difesa della Bellezza. Lezione

Accademica. Firenze i632 in 4«

io5o CozENs Alexander. Piinciples of beauty relative

to the human head. London 1778 in fol. gr. In-

glese, e Francese.

Le 17 tavole che accompagnano il testo di quest' opera iu

singoiar forma pubblicate, ed incise , vennero intagliateda

Francesco Bartolozzi . E da notarsi che le capigliature di tut-

te le teste veonero incise separatamente dui prolili , e stampa-
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te in carta finissima, e trasparente in altretanti foglietti mobi-

li, diesi arldattano e sovrappongonsi ai profili stampati in

carta solida, e compatta. I principj però addottati dall'Au-

tore in materia di proporzione conducono all'assurdo . Ve-

dasi Bossi Gius. nell'Opera sul Cenacolo di Leonardo.

IODI Crocsaz. Traile du Beau où l'on raontre en quoi

consiste ce qua l'on nomine ainsi, par des exem-

ples, tirés la plus pari des arts et des sciences.

Amsterdam 1724, 2 voi. in 12.

loSa Delfico iMelchiore. Nuove ricerche sul Bello.

Napoli 1818 in 8.

L'egregio autore scrisse il suo libro penetrato intimamen-

te nel suo bel cuore dalla sublimità dell'oggetto con pro-

fondità di metafisica.

io53 DoMENicHi M. Lodovico. La Nobiltà delle Don-
ne. Venezia, Giolito i5^g in 12.

Libretto esteso con venustà e ripieno di belle notizie.

4o54 Equicola Mario . Libro di Natura d'amore di nuo-

vo con somma diligenza ristampato e corretto da

M. Lodovico Dolce. Venezia, Giolito i554 in i3.

Elegantissima edizione di un libro gentile , ed esposto eoa
leggiadria di lingua, con copiosissime tavole delle materie.

io55 Essai sur le beau, nouvelle édition augmentée de

six discours, sur le modus, le decorum, le gra-

ces, l'amour du beau, l'amour dcsinteressé. Pa-

ris 1763, a voi. in 12.

L'opera fu composta dal P. André sebbcn apparisca libro

anonimo . Questo libro ( imperfetto, e insciente l'autore ) fu

stampato la prima volta in Amsterdam nel 1759 e successiva-

mente nel 1772 . La nostra edizione è la seconda, aumentata
dall'autore medesimo, dopo esaurita la prima e più succin-

ta, che apparve 22 anni avanti nel 1741 ed è per conseguen-
za la più completa, e la migliore di questo buon trattato del

Bello .

io56 Franco Niccolò. Dialogo, dove si ragiona delle

bellezze all'Eccell. Marchesana del Vasto con va-

rie lettere al fine del volume. In Casale di Monfer-
rato per Gio. Guidone i542 in 4-

Col ritratto in legno dell' autore in principio, e in fine,

intagliato mirabilmente: edizione elegante , ed originale.

soSy — L'istessa Opera. Venetiis 1542 in 8. In ambe le

edizioni è il mollo difficile est satyrani non scribera.

Le due edizioni apparvero contemporanee per rispondere
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in esse con molta pubblicità ad un tempo a tante accuse e

persecuzioni da cui era attaccato questo autore allievo e com-

pagno dell'Aretino, che si cuoprì, in quest'opera coli' egida

di grandi nomi nella dedica e nelle lettere, ma ognuno sa la

trista fine che poi fece .

io58 GiLPix William. Trois éssals sur le beau pittore-

sqiie, sur le voyage pittoresqiie , et sur l'art d' e-

squisser le paysage. Breslau 1799 in 8. fig.

Con sette bellissime tavole pittoresche intagliate a mezzo
tinto .

1039 H0GA.RTH Guglielmo. L'anàlisi della Bellez^a, tra-

dotta dall'Inglese. Livorno 1771 in 8. fig.

Come una gran parte del pregio delle opere di questo in-

signe autore sta nel gusto e nella precisione dei disegni inta-

gliati originalmente, così troppo si perde per la mancanza
delle buone tavole in una versione eseguita con negligenza -

1060 Jagemann Fra Gaudenzio. Saggio sul buon gusto

nelle belle arti, dove si spiegano gli elementi del-

l'estetica . Firenze 1771 .

— Aggiuntovi; le idee sulla maniera di formarsi

eccelletJte in letteratura, e nelle belle arti ijgB.

Sono queste operette elementari , e superficiali.

io6i LiEBADT Jean. Trois livres de I' embellissement et

ornement du corp humain pris du Latin . Paris

i582 in 8.

In questo libro si ragiona della Bellezza in generale, e ia

particolare di tutte le più scelte forme d'ogni parte del Cor-
po umano, e del modo di conservarle .

1062 LoNGiM Dionisii . De sublimi, libellus grasce con-

scriptus. Latino , Italico, et Gallico sermone red-

ditus . Additis adnotationibus. Veronae 1733 in 8.

La versione Latina è quella tratta dall'edizione d' Oxford .

17 IO . L'Italiana è dell'ab. Anton Francesco Gori . La Fran-
cese è di Boileau

io')3 LuiGi-vi Federico da Udine. Il libro della bella don-
na. Venezia per Plinio Pietra Santa i554 in 8.

Elegante libretto, dedicato da Girolamo Ruscelli alla Sig.

Lucrezia Gonzaga Maufrona donna bellissima di quel secolo.

ioò'4 Malaspixa M. di Sannazaro. Delle leggi del Bello

applicate alla pittura , e architettura, saggio. Pa-

via 1791 in 8.

io65 Nattae Marci Antoni! Astensis, de pulcro libri sex.
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Paviae a pud Franciscum Moschenium i553 in fol.

parv.

I/opera è intitolata al card. Ercole Gonzaga. L'autore s'in-

golfa con una diffusione estrema nelle metafisiche le più astru-

se con poca chiarezza, e non fa cenno che 20 anni prima di

lui erano apparsi al puhhlico gli scritti di Agostino Nife sul-

lo slesso Argomento •

1066 De Nicolai. Il bello, novella: composta in Tede-
sco, e tradotta in Italiano dal Sig. Cav. Gatteschi

dietro alla versione Francese del Sig. de la Fer-

miere . Venezia lySS in 8.

Quest' Opnscoletto fu dedicato all'Accademia Veneta di

Belle Arti dallo stampatore Pietro Savioni

1067 NiPHi Augustini medici ad illustriss. Joannam A-

ragoniam Tagliacotii Principem de pulcro liher.

item de amore lil)er. Romte ap. ant. Bladum an-

no D. i55i in carta grande in 4-

10G8 Saggio sopra la Bellezza. Roma 1763 in 8.

Questo saggio fu dedicato al Pittore Rafaello Mengs e scrit-

to per di luì eccitamento: è però intitolato con un Endeca-
sillabo latino al Cav. Piccolomini .

io6y Sekan de la Tour. L'art de sentir, et de juger en

matiere de gout . Strasburg 1790, in 8.

Bella edizione di un libro, che versa presso che esclusiva-

mente sul gusto nelle lettere.

1070 Spagnio Andrea Fiorentino. De bono, de malo, de

pulcro, libri tres editi retractatior . Romae 1776
in 4.

In questo grosso volume la materia è trattata piuttosto se-

condo le viste del teologo che del filosofo, o dell artista .

1071 Traité du Beau. Amsterdam 1872 in 12. senza

nome di autore. Questa è una ristampa anzi una
mutilazione dell'opera «lei P. André. Vedasi Es-

sai sur le beau

.

E unito a questo libretto anche l'altro che ha per titolo de
la pìiilosoplde des Cìiinois

1072 Vaenii Ernesti tractatus phisiologicus de pulchri-

tudine juxta ea qua? de sponsa in canticis cantico-

rum mystice pronunciantur . Bruxelles 1662 in

12. fig.

Vi sono 20 tavole tra il testo intogliate in rame a contorn»

con nitidezza.

/



iqo SCRITTORI SULLE ARTI

1073 Vieri Francesco. Cogaoniinato [{secondo aerino:

Discorso delle Bellezze. Firenze pel Sennartelli

i58S in 8.

ioj4 — Sezione dove si ragiona delle Idee, e delle Bel-

lezze. Firenze presso il Maiescotti i58i in 8.

Questi due non comuni ed eleganti Opuscoletti sono dedi-

cati il primo alsig. Virgilio Orsino Duca di Bracciano , il se-

condo al Conte Ulisse Bentivogli

.

'o^S Vito Niccolò di Gozze Gentiluomo Raguseo . Dia-

logo della Bellezza detto antos secondo la mente

di Platone composto e nuovamente posto iu luce.

Venezia i58i per Francesco Ziletti in 4*

Unito a questo è anche il Dialogo d' Amore secondo la

mente di Platone

.

1076 ZvBEO. Alcuni cenni intorno la definizione della

Bellezza: Memoria accademica Pad. 18 19 in 8.

M. 102.

POEMI, DRAMMI
s

AUTORI CLASSICI FIGURATI

1077 Anguillara. Gio. Andrea . Le Metamorfosi d'O-

vidio ridotte in ottava rima: colle annotazioni di

M. Giul. Horologi , e gli argomenti di M. Fran-

cesco Turchi. Edizione ornata di figure da Gia-

corno Franco . Venezia presso Bernardo Giunti

i584 in 4-

Ognuno dei quindici canti ha una tavola in rame , oltre il

frontespizio figurato con allegorie, e il ritratto del tradut-

tore.

1078 — Le Metamorfosi d'Ovidio ridotte in ottava ri-

ma. Venezia presso Bernardo Giunti 1392 in 4-

tig. con belle tavole in legno .

1079 Ariosto Lodovico. Orlando Furioso, nuovamen-
te adornato di fiifure in rame da Girolamo Porro.

o
Venezia 1 584 presso il Franceschi.

Questo esemplare al canto 33 e 34 ha la medesima stampa

JSf^
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ripetuta : in tutto il resto è completo non mancando ne al

principio, nò al fine di lutti i foglietti addÌ7.ion:di citati dai

BibliograG . Li ultimi 43 foglietti preceduti da un frontespi-

zio intagliato da Giacomo Franco a parte portano la medesi-

ma data . La stampa 34, che non trovasi in questo esemplare,

devo rappresentare Astolfo che sorte dalla caverna delle Ar-

pie col cavallo volante. Le pagine del primo testo del Poema
colle illustrazioni e note arrivano alla 654 e la tavola de'prin-

cipj di tutte le stanze occujia i6 foglietti: e 19 fogli, compre-

so il frontespizio, sono i prolegomeni che precedono il Poema.

1080 Ariosto. Orlando Furioso. Birmingham: Basker-

ville in 8. 1773 voi. 4 fig-

Pietro -Molini Librare fiorentino assunse l'incarico di far

stampare questo Poema da Giovanni Baskerville, ed ebbe il

merito di farlo condecorare da bellissime tavole al principio

d' ognuno de' 46 Canti delle quali dieci sono del bulino insi-

gne di Bartolozzi e stanno ai canti 1 2 io 11 19 24 35 36 40
43. La vita del Poeta scritta dal D. Andrea Barotti Ferrarese

e preceduta dal ritratto di Lodovico preso da un quadro di

Tiziano. La medesima edizione venne anche stampata in 4.

Ma se acquista maggior pregio pel minor numero degli esem-

plari , ha il discapito che le |)rove delle stampe sono meno
fi esche

,
poiché avevano servito prima a questa in 8.

1081 Batir .léan Willelm. Le Metamorfosi d'Ovidio 1

intagliate in i5o tavole in rame di prima freschez-

za , e bellezza, 1641 in 4*

Questa prima edizione delle Metamorfosi è riportata sovra

gran fogli atlantici

.

1082 B.vuK Guilelmi. Pubiii Ovidii Nasonis Metanior-

phoseon . Aiispurg 1709 .

In quest'edizione sono riprodotte con un frontespizio te-

desco il testo e le bellissime i5o tavole in rame che Baur in-

tagliò e pubblicò nel 1641, in 4. obi. ma sono indebolite mol-
tissimo e non possono venire a confronto con la freschezza

dell' edizione prima .

io83 Bertoldo , Bertoldino , e Cacasenno. Poema in

ottava rima con argomenti, allegorie, annotazio-

ni, e figure in rame. Bologna 173G per Lelio dal-

la Volpe in 4- gr.

Le 20 tavole dei canti, e le altrettante vignette, il rame del

frontispizio, e il ritratto di Cesare Croce sono intagliate da
Lodovico Mattioli sui disegni di Gius. Maria Crespi detto lo

Spagnuolo . La invenzione dei racconti giocosi fu di Giulio

Cesare Croce uomo faceto, e ferrajo di professione, e vennero
messi in versi da una società di amici uomini di Lettere fra i

più rinomati del secolo'. Qne«t' edizione si è fatta rarissima

pel gusto pittoresco delle tavole , e perchè il Poema giocon-
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do e piacevole andando per le mani di tutti si è logorato , e

disperso .

1084 BoccHrNi Bartolomeo. Le pazzia dei Savj , ovvero

il L.tmhertaccio. Poema tragico-eroi-comico . Ve-

nezia 1G41 in 12- fig- con elegantissime tavole di

Gallot.

Sono questi la canti con altrettante tavole oltre il fronte-

spizio collo stem-m di Lorenzo Principe di Toscana : edizio-

ne noa citata nella Biblioteca Capponi , ove si indica un'edi-

zione posteriore di Bologna i6iJ .

io85 BoiLEA.n Despreaux Nicolas. OSuvres avec des é-

ciarcisseinens historiques dontiés par lui ménje;

enrichi des fi^uras gravées pir Bernard Picard.

Amsterdam 1729, 2 voi. in tol.

Questa magnifica e completa edizione è arricchita di molte

elegantissime vignette di Picard: ma il frontespizio del primo
volume, ove in un Medaglione è anche il ritratto dell' Auto-

re , è una delle più belle tavole di questo intagliatore; oltre

questa sono anclie ìe sei tavole a'canti del Lutrin , e il ritrat-

to della Regina d'Inghilterra , cui l'edizione è intitolata. E-
semplare intonso .

1086 BoNA-RELLi Prospero . Il Solimano, Tragedia. Fi-

renze 1620 in 4- fig-

Con bellissime figure di Callot in cinque tavole, e II fron-

tespizio figurato, prove freschissime .

1087 Ca.moexs Louis. Oò Lusiados Poema Epico. Nova
edicao correda, e dada a'Luz por D. Joze M. de
Souza-Botelho. Paris Didot 1817 in 4- gr- fig-

Questa è una delle più splendide e accurate edizioni di Fir-

mino Didot, ornata di tavole elegantemente intagliate sui di-

segni di M. Gerard . Libro che pel ristretto numero degli e-

semplari in questa forma sarà sempre, oltre che di gran-
dissimo pregio, della massima rarità . Le tavole sono io sic-

come i canti del Poema, oltre due ritratti .

1088 Cervantes Miguel . Le principales avantures de
j'admirabie D. Quichotte reorésentées en 3t fi-

gures par Coypal , Picart le Romain et autres à la

Haye 174S in 4- Edizione elegantissima per le

stampe. Coi meiesimi rami fa ristampata a Liegi

nel 1776, e a Parigi 1774 'i 2 voi. in 8.

Ma questa è da tenersi nel maggior pregio d'ogni altra per
le stampe de'sopraddetti autori . L'edizione però del D. Chi-
sciotte di Madrid 1780 in 4 voi. in 4. grande deve riputarsi

pel suo lusso tipografico come la più preziosa.
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108^ Daxtb -Vligliieri . Ln <livina (jOìiime'Jia con tavole

in rame disegnate da Luigi Adamolli. Firenze in

fol. T. IV. alla Stanip. dell'Ancora 1817 e segg.

Le due prime Canticlie sono disegn.ite e per la più parte

incise dal Sig. Adamolli medesimo . Il Paradiso è disegnato

dal Sig. Francesco Nenci, e inciso da varj . Sono oltre le

joo tavole. Il tomo IV contiene le Illustrazioni . Se il Signor

Nenci avesse disegnate tutte le tavole di quest' Opera , si sa-

rebbe tenuta in maggior pregio, anche per la magniGcenza
dei tipi .

logo Desm\rests J. Clouis cu la Franca Chrestienne poe-

ine héroique , Paris, Courbé i(i5y in 4- 'ig-

Precede al frontespizio l'allegoria del Poema intagliata sul

disegno di Le Brun . Il ritratto equestre del Re è avanti la de-

dica ed e intagliato sul disegno di Seb. Bourdon, ed ognuno
de'ati canti di cui è composto il Poema è preceduto da un sog-

getto figurato di passabile intaglio.

109 1 FfiDiNi Giovanni Pittore Fiorentino . Le due Per-

silie: Commedia latta recitare dai Sig. Girolamo, e

Giulio Rossi de'Conti di S. Secondo alla presenza

delle Gran Principesse di Toscana . Firenze presso

Giunti i583 in 8. f.

A tergo del frontespizio è il ritratto dell'Autore: libretto

raro, poicliè il v.jgliouo i collettori delle commedie anuciie
,

e il bramano gli amatori delle arti , anche per l'efiigie d'un

Pittore che non trovasi in altro modo

.

1092 Fenelon Francois. Les aventures de Téléniaque

fils d' Ulisse . Amsterdam 1734. i" 4- ^^^^ ligures

<le Bernard Picart , et autres .

Bisogna osservare che non manchi il bel ritratto inciso da

Darei. Uopo che furono tirati soli i 5o esemplari della prima

edizione che porta la data dello stesso anno (in line della

quale trovansi alcune volte cinque articoli addizionali , indi-

cati anche da Brunet) fu subito stampata la suddetta, che do-

po quella è la migliore , e prevale di molto alla ristampa fatta

nello stesso luogo nel 1761 .

i©93 Flaxman . Compositions from the tragedies of E-
schylus designed by John Fluxman , engraved by
Thomas Piroli tav. 3o.

— Aggiuntovi : Iliade d'Hotnere gravée par Thomas
Piroli d'après les dessins composés par Jean Flax-

man sculpteur à Rome 34. tav.

— Aggiuntovi: Odyssée d' Homére gravée par Piro-

li d'après les dessins de Flaxman 28 tav.

T. J. iJ
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io()4 Flaxmax Giovanni. La Divina Commedia di Dan-

te Alighieri incisa da Tomaso Piroli . Pvoma 1802

tav. 38.

Queste tavole risguardano i soli canti dell'Inferno, in 4.

obloug.

logS Gamba Bartolommeo. Le luminose gesta di Don
Chisciotte disegnate ed incise da Francesco Novel-

li in 33 tavole con spiegazioni. Venezia i8ip in 4-

Questo elegantissimo libro della più squisita esecuzione pel

testo succintamente esteso e con molta grazia, e pel brio del-

le incisioni , non venne tirato che in numero di 102 esempla-

ri in carta colorata di Francia come sta espresso nell'ultima

pagina

.

1096 Gessner Salomon Contes moraux, et noTivelles

ldylles,àZiirig chez l'auteur 1773 in 4- fig- 2 voL
Le stampe di questa preziosa edizione di prima freschezza

sono intagliate dall' autore, e sono in numero di 52 fra sog-

getti grandi, e vignette.

1097 '— Oeuvres voi. 3. in J\. Paris, Tradiate en Fran-

cois par Huber, Meister, et l'abbé Brute de Lo-

reille, 1786-93. Les figures sont d'après les des-

seins de le Barbier

.

Edizione elegantissima e di molto lusso per le tavole nu-
merose, e le vignette di cui è arrichita ; esemplare magnifico

in vit. dor.

1098 Giulio Cesare i Commentar] con le figure in rame
fatte da And. Palladio per facilitare a chi legge la

cognizion dell' historia . Venezia per il Franceschi

1573 in 4- fig-

La versione è all'incirca quella del Baldelli;'avvi una dedica-

toria , e un proemio di Palladio stesso , e 42 tavole in rame :

prima , e pregiata edizione .

1099 Giulio Cesare. Commentarj colle figure in rame
di Andrea Palladio, di nuovo corretti, e ristampa-

ti. Venezia presso Niccolò Missirini 16' 18 in 4- e in

fine, Venezia presso Girolamo Foglietti 1098, se-

conda edizione .

Esemplare del Tuano .

1100 Goethe. Disegni intagliati a contorni presi dalla

composizione poetica di Goethe con una breve il-

lustrazione in Tedesco. Composti ed eseguiti con
infinita grazia, tav. 26.
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f lOi HoMERi Uliadis f'ragnienta et picturae: accedunt

scholia velerà ad Odysseam, item Didvmi Alexaii-

drini marmoruin et lignorum inensuroe edente An-
gelo Majo Ambrosiani Gollegii doct. ec. Mediola-
ni Regiis typis. 1819 in tei.

Sono 58 gli antichi finf^menti intagliati e pubblicati in que-
st'opera, non molto dissimili per lo siile tla quelli del Codice
Virgiliano, e del Tereiiziano nella libreria Vaticana già noli e
pubblicati. Vedi Tischbein . Vedi ne Passe Ckisimn .

1102 Horatii Flacci. Opera voi. 2 in 8. g. Lendini ae-

neis tabulis incidit Johannes Pine 1^33 esemplare

in mar. dor.

Tuttociò che tende ad illustrare questa splendida edizione

trovasi già nei Bibliografi.

I io3 Lanzi Luigi . Di Esiodo Ascveo: I Lavori, e le Gioi-
^ 1 • • •

nate, opera con ;)o codici riscontrata, emendata
la versione Latina, e aggiuntavi l'Italiana in terza

rima . Firenze 1807 in 4- giand.

1104 Leghi Luigi. Le avventine di Ero e Leandro, di

Museo grammatico tradotte. Broscia i8ii in 4-

fi". Greco e Italiano M. 76.

Con quattro tavole in rame a coutorui disegnate ed inci-

se da Luigi Basiletli .

iio5 LoNGus . Les ainours pastorales du Daphnis, et de

Chloe, doublé traduciion du Grec en Francais de
Amiot, et d'un anonime , mises en paralelle, et or-

nées d'estampes originales de Audran . Paris 1737
in 4. pet.

L'anonimo della seconda traduzione è A/. Camus, e sono

in questa edizione le 2<) tavole intagliate da Audran , e le me-
desime vignette di Foke tratte dai disegni d'Esseu , e di Co-
chin che servirono all' edizione greca e latina del 1 754.

1 106 Ossian. I Canti: Pensieri d'un anonimo, disegna-

ti ed incisi a contorni

.

L'anonimo indicato èilsig. Luigi Zaiidomeneghi scultore.

1107 OviDE.Les Métamorphoses en latin, et en tran-

cais de la traduction de M. l'abbc Banier avec des

explications historiqnes , et ties gravùres sur les

desseins des meilleursPeintres Francais par les soins

des Sieurs Le jMire, et Basan gravetirs. Paris JyCy

177 1 4 voi. en 4- avec 141 Planclics.

Prima edizione e ricchissima, per riconoscerla quale, ol-
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trpalli freschezza delle stampe , osseivisi che nella seconcla,

alla |)<Tg. 2I.S del tomo terzo è posto il nuin 20.) eia data del

titolo di-l tomo quarto è segnata 1770 invece che 1771 .

1108 De Passe Crispiu. Speculuin hcroiciim principis

oiiimuin leaiporum poe arurn, Ui)rneri idest . Tra-

ieiti lìat. i()i3 in 4- fig- Listino l^ramese.

Tavole 24 diiTiostrative di liellissiino intaglio sono arcom-
paj^niite dal soggetto d^i l'Hii dcH'Iliade esteso dal sig. T.

Hillaire de lo RU-ii-re . W fiuiitcipizio presenta un ritratto di

Omeio coronato da due Sirene. Trovasi inciti e anriie il ritrat-

to dfl sig. della Riviere; e compresovi il frontespizio i canti

sono preceduti da dieci foglietti di preliminari, ed altii quat-

tro seguono dopo il 24 arj^oniento, nei quali sono gli epita-

fìi at;l' lìroi estinti nella guerra di Troja .

1109 PEiKABCà. Kimedio contro la fortuna iradodo in

Tedesco con moke tavole inta^diaie in legno stam-

pato ad Ausbiirg da Enrico bit'iner i5!3c) in fol.

piccolo

.

Fiseoiplarc della hihlioteca di ITariette con annotazioni di

sua mano irès rare. Nel 1372 a KiamTort le afmarve una secon-

da edizione pubblicata da Christ. EgeìnoM Sonovi aSH tavo-

le in legno di hella esecuzione e bizzarro disegno, in alcuna

delle quali non ci fu possibile di ti ovaie mai ciie d'intagliatole,

soltanto nell'ultima in mezzo a un cartellino sulla fronte d'un

saicofago sta scritto l'anno iSao.

ino Rabiìlais. OEuvres avec rémarqiies historiqnes

,

et critiqnes de M le Dtuhat. ÌVouveiie éìition or-

née de figures de Bernard Picard. Aiuslerdani

Ij4i 3 voi. in 4-

L' edizione è bella e arrichita delle illustrazioni , e dei com-
menti di tutti i precedenti editori , con n)emorie intorno al-

la vita deli autore > e colla stampa delle sue lettere. Nel pri-

mo Tomo è il ritiatto del Po!ta . Nei due volumi del Poema
sono 12 tavole tratte da luoghi del Romanzo disegnale da VI.

da Bouig e intagliate da vari incisori , nessuna da Picard, di

cui sono unicamente le vignette qua e là sparse, e cose di po-
co momento : gli esemplari in carta grande hanno un gran
pregio.

ini Sallustio Cayo Crispo . La conjuration de Catili-

na, y la guerra de Jugurta : en Madrid par Joachin
Ibarra i yy-i in fol. fig Spagnuolo, e Latino.

Splendida edizione, col frontespizio intagliato e disegnato
da Woiilfort, stampata uniformemente in carta velina bianca
senza il mcscuglio della carta azzurra come trovasi in alcuni
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esemn!arì . L'incisione delle medaglie è classicamente esegui-

ta, i isj>pcie le tavole intagliate ila Caruioud.

1

1

12 Tviso rorquatò . La Gernsalemme con le figure in

viì.iìv ili Bernardo (>astello, e le aiinotuiioiii di

So pio Gentili, e di Giulio Guastavini . Genova

i5';o presso Giro 'nino Berlo/i Ìo\. pie.

Qiit'st.1 è l'edizion in cui nove tavole vennero intagliate

da Agovliiio diacci e undici da Giacomo Kianco .

Bisogna o.^servare die il r;mir f^'l i canto non sia ripetuto

nel 5 come sncredoiii molti e.seirplari, altiiinenti l'edi/ione

è imperfetta. Questo esemplare è secondo la descrizione del

de Bure

.

II i3 — Lo Stesso presso il Pavoni. Get»ova 161 7 in fol.

1 disegni dello stesso Castello sono diversi e non meno pre-

giahili di quelli «he servirono all'edizione del i;u)i>, equaii-

tuiiipie siano intagliati iiuenormente, non è |)eiò spregevole

edizione . bono^i due IVoutespizj coi ritratti del Duca di 6a-

voja e del Tasso .

Il i4 — La Gei usaleimne Liberata con la vita del tnede-

sinio , r allegoria del Poema , e cogli argomenti in-

cisi nei rami dal Tempesta. Roma 175H in l;il.

Le tavole sono ad ogni canto cogli argomenti in mezzo a

comparti figurati . Esci prima in Urbino nel 1735,

iii5 — Il Gotiretlo, ovvero la Gerusalemme. Venezia

presso Antonio Groppo 17G0 voi. 3. in fol. pie.

In quest'edizione i rami, e le copiose vignette fuioiio ese-

guite da mediocri artisti, ed i primi quantunque imitati da

quelli di Beni. Castello noii hanno alcun pregio. Nel resto

per la parte de' tipi 1' edizione non è spregievole .

1

1

16 Tewrd.\\.\cths. !>ie ojeverlicheiten und einsteils

des geschichteii des l^oblichen streyt paren inui

hochlieru.nbteii lit- Ids und Ritters herz Tewrdan-
ncths.

— Tewrdanncths , ossia le avventure perigliose del

famoso Liue Cavalieie Tewrdaiincths scritte in

versi Teutonici da Melchior Pfintting, e ornate di

belle figure allegoriche incise in legno. Norimber-

ga al I Marzo i5i7 in fui. fig.

Riguardasi questo libro come uno de' più rari per i tipi e

per le tavole che siano esciti dai torchi dopo che esiste l'arte

della stampa II Poema allegoiicoè relativo al matrimonio
di Massimiliano I. culla Principessa Maria di Borgogna. L'e-

dizione è del massimo lusso pei caratteri, le incisioni in le-

gno , r per la carta Ne fuiono tirati molti esemplari in per-

gamena che veggonsi in diverse biblioteche di Germania , di
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Francia, e d'Inghilterra . Il libro è sempre prezioso qualora

sia di prima edizione originale, e non abbia mancanze, sopra

tutto negli ultimi otto fogli che sono marcati A. e contengono
un discorso sull'origine di questo Romanzo Istorico con una
specie di sommario de' capitoli ; i quali fogli mancano in

molti esemplari . De Bure contrascgna con esattezza tutte le

differenze che servono a riconoscere e distinguere questa pri-

ma da una seconda edizione del Romanzo pubblicata nel

i5 tg le quali abbiamo fedelmente riscontrate sul nostro esem-
plare dì prima freschezza e conservazione. Il volume è diviso

in due serie di segnature, la prima delle quali contiene a3

quaderni dalla Lettera A sino alla Z inclusive, e la seconda di

i5 dalla Lettela A. fino al P. inclusa . Tutti questi quaderni
,

cominciando a contarli dal foglietto del titolo, contengono
ciascuno otto carte di stampa , eccettuati i marcati d , i, o

,

r, u , z; C, F , T, M , O , che sono di sei carte soltanto , no-
tandosi che il de Bure indica il quaderno segnato P. di sole

sette carte, ma è completo come gli altri, poiché l'ottava

carta è bianca. Termina il volume cogli otto foglietti segnati

A nel modo più sopra indicato^. Le Stampe sono da ritenersi

fra'più bei legni del XVI. secolo intagliate da Hans Sebalde
,

o piuttosto Hans Schaeufelin, la marca del quale incontrasi

in sei o sette tavole. Altri intendono di riconoscere che una
gran paite di queste sieno intagliatedaHansBurgkmair.il
numero totale di queste è n 8 . ~

Quanto all' autore del Poema che è dedicato a Carlo V. che
fu poi Re di Spagna , dice il de Bure che non sono d'accor-

do gli uomini di Lettere; venendo da alcuni attribuito a

Melchiore Plìatzing cappellano dell'Imperatore il quale nella

prefazione asserisce di aver vedute coi proprj occhi tutte le

strane azioni e inverosimili ivi descritte ; e da altri si è attri-

buito allo stesso Imp. Massimiliano . La forma poi dei carat-

teri, e delle cifre che ornano il testo è sì nuova, e sì varia,

che si è mossa contesa, e lungamente durò la questione , se

sieno fatte a caratteri mobili o in tavole intagliate in legno;

poiché non tanto fra la pagina , quanto alla cima , e al basso

di ciascun foglio vi sono imitati magistralmente i tratti di pen-

na con intrecciamenti , e volute arditissime, come sarebbero

le cifre variate a capriccio di abile calligrafo , il che dimo-
stra una grandissima difficoltà di eseguirlo coi caratteri mobi-
li. Abbiamo però usata la dilij;enza di lucidare moltissime ci-

fre e iniziali, e quantunque molta sia la varietà delle medesime,

nondi menoahbiam riscontrato con evidenza, essere i tipi di

ciascuna moltiplicati e rijìetuti immense volte, il che non

sarebbe combinabile con altrettanta esattezza se i tratti di

penna fossero disegnati a mano libera sulle tavole in legno,

per esservi intagliati ; dopo le quali esatte osservazioni da noi

ripetuf, ci riporteremo all'altrui parere, se qualche buon

argomento verrà addotto per una contraria opinione. Il sig.

Jansen però nel suo Essai sur f origine de la Gravare inten-

de che la questione sia decisa rimarcando nella prima edi-
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zìone sotto 1' 84 tavola alla seconda riga del testo un i rove-
sciato nella seconda parola, sbaglio sfoggilo al compositore
dei caratteri, e sul nostro esemplare abbiamo intatti verifi-

cato questo difetto visibilissimo. iVIa altresì a noi sembrò di

riconoscere come i tratti di penna sieno evidentemente ia

jìiù luoglii aggiunti allo lettere, ma non fusi assieme con quel-

le, la qual cosa dà luogo ad ulteriori disamine e riflessioni

sulla meccanica esecuzione di questo insigne lavoro.

li 17 TisciiBEiN Guill. Figures d'Homert? dessinées d'a-

pi ès l'antique avec des explications de Chr. Gotti.

Heyiie toni. i. e ii. Iliade et Odissee. Met. chez

Collignon 1801 1802 in f'ol. M.
Quest'opera splendidissima non vide il suo termine ; e non

presenta il nostro esemplare cbe il primo volume dell'Ilia-

de fino alle pag 70 del testo , e nel secondo dell'Odissea non
giunge die alla pagina 40 , essendo in tutto otto vignette , e

trenta una tavola ili bellissimo intaglio, in ispecie quella dei

sette Eroi , cbe è di un effetto mirabile .

11 18 ToMASiNi Jacobi Philippi. Petrarca redivivus: ac-

cessit nobilissitnfE femiiia? Laurae brevis historia ec.

ec. Patavii i65o in 8. fior.

Oltre il frontespizio istoriato, e • due ritratti di Laura e

Petrarca sonovi 14 tavole intagliate da Gio. Giorgi. Libretto

pieno di preziose notizie.

— Virgilio L' Eneide. Vedi PinelH Bart.

1 119 Virgiliani Codicis Antiquisstnii fragtnenta , et pi-

cturìe ex biblioteca V^aticana ad priscas iniaginum

formas a Petro Sancte iìartoli incisa.

Edizione splendidissima in carta massima . Romse ex calco-

grapbia R. C. A. 1641 in fol.

1 120 — Altro esemplare delle sole tavole senza il testo,

in carta grande 1^35.
Le tavole sono cinquanta cinque , e le parole del frontespi-

zio (ìguiatosono scritte a mano nel modo seguente P. Virgi-

la Maruitis opera qttoc supersitnt in antiquo Codice J'nticario ad
[ìriscam iinagirium formain incisa a Fccro Sancte Bartoli in Bi-

bliotheca CainiUi CarJinn/is Maximi din servata, et demum
pentii fSII Marrhionis Cannili Maximi 'Pyporum impressione

pandita , anjio i7 35 in Jol.
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1121 Aesops. Fables With his Life in En^lish , Frenc.h,

arul Latin n«wly transiated Illustrateci With One-
huDtlred a,n(l twelve sculpturi^s; to tliis eclition are

likewise adJeJ 3i. new figures representing his h-

fe by Francis Barlow. London 178^ in fol. fìg.

Questo può ritenersi come un libro prezioso per le sue ta-

vole ili N." di 142 precedute da un bellissimo frontespizio

intngliato . Tom. Dudley allievo di Hollar scolpì , e mise

la sua marca nelle tavole della vita d'Esopo. Le favole non
sembrano di suo intaglio , quantunque assai ben eseguite con

gusto pittoresco. Quest' edizione è soprattutto rara in Italia .

11 22 Capaccio Giulio Cesare. Gli Apologi con le dice-

rie morali al big. Cesare Ottato. Venezia 1619 in

Ad ognuna delle 94 dicerie stanno le piccole stampine in

legno, a mezzo la pagina, da non farne gran caso .

1123 Esopo volgarizzato da Francescho Tuppo Napole-

tano. Napoli 14^^ in fol. fig. picc

Questa è l'edizione più rara e preziosa della versione di F.

Tupponon tanto percliè le allusioni a cui mira il testo nel senso
allegorico tendono (secondo alcuni) a ferire la corte di Roma,
che appunto in quegli anni sotto il Pontificato di Eugenio IV.
s'era trovato con Alfonso d'Aragona ad aspre contese (guan-

to perchè le tavole di legno singolarissime sono di prima e

freschissima impressione. Il de Bure quando ne parlò nella

sua Biblioteca istruttiva promosse il dubbio di alcuni Biblio-

grafi , che non s'accordavano Dell'assegnare a questa edizio-

ne, piuttosto l'anno i4S5 che il 1493, quantunque a ciliare e

grandi lettele sia espiesso alla fine come diremo . Questo dot-
tissimo Bibliografo non aveva però veduto aurora alcun e-

semjjlare dell'opera, e non pmlava che sulle riferte de',->uoL

predecessori. Nidiameno se avesse dubitato su qualche sba-

glio d' impressione nei numeri Romani dell'anno di stampa,
come è tante volte accaduto, avrebbe potuto accertare con
precisione e storica evidenza 1;» cosa , se avesse potuto leggere
•^lò che sta espresso cosi : Imprcs^rc Neapoli sub Fercìinamìo

Illwitrii. Sapieritis- atqar Instis in Sicilice Regno criunipliatore:

11 che basta ad escludere che in luogo del 85 si possa mai cre-

dere il 95, mentre il gran Fcidiucindo mori ai 25 Genn. i494
cui successe quel vigliacco di Alfonso II. coronato li 8 mag-
gio, che per paura dell'irruzione deTiancesi in Italia abdicò
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la corona ai 23 Gcii, lAgS fuggendo per farsi Frale in Sicilia,

ma poi non sopravisse, e iiioiì nello stesso anno.

Ija stessa opera che fu riprodotta a l'Aquila nel 14^3 non
è meno rara forse della precedente di Napoli , e sebbene le ta-

vole siano contornate con ornamenti di tre specie, ripetuti, a

riempimento delle pagine , vedesi essere della stessa mano sì

le tavole che gli ornamenti , anzi per le prime sono adupeiati

gli stessi legni, racchiudendoli nei contorni, dei quali contorni

o compartimenti uno si tiova impiegato nella nostra edizione

di Napoli al foglietto ut juvet, ove cominciano, dopo la Vita,

le Favole. Il Brunet la dice an/.i più rara, ma non è certamen-

te più pregiata ; ed è sempre una ristampa della prima, del-

la quale noi diamo ora la descrizione da nessuno data fi-

nora .

Comincia il volume colla dedica , la quale occupa le due
pagine dt-l primo foglietto . Francisco del Tiippo Ncapolitano
allo ll/iisirissimo Honorato de Aragonin Gaitano , Conte de

l' lindi. Collaterale dello Serenissimo Re Don Fernndo Re de Si'

cilia Prolhonotario et Legothetha benemerito felicitale

.

Segue un Proemio di sedici Linee, poi imniediatamente

Liùislici fabiilatoris Esopi -vita Jeliciter incipit

.

Il testo della vita incomincia in latino, e ad ogni Capitolo

dopo il testo si trova impressa la stampa in legno figuiata a

quello allusiva , e in seguito la versione Italiana . I capitoli

non sono numerati, e solamente distinti per l'argomento im-

presso in lettere majuscole come nel primo De conditione et

origine cjnsdejn II tutto in ai capitoli con <-<ltrettante stampe,

terminando Clarissiini fabulatoris Esopi vitafeliciterfinit . Se-

qiiiiniur Fahulce

.

Questa prima parte compresa la dedica, e due carte bianche,

luna in principio, e l'altra in fine, è di 44 foglietti o calte.

Seguono le favole cominciando il testo in n)ezzo a una ri-

quadratura, che contorna la pagina prima. Protesis compara'

lii-a fabula Prima . Dopo i versi Latini segue 1' Imago poi la

Tropologia, Vyllltgoria, l'Anagoge , el'Exemplum. In questa

Protesis , che il traduttore intitola Favola indebitamente, non
è lignra : seguono poi tutte le favole numerate, cominciando
col testo latino in versi che precede immediatamente la stampa,

la quale eseguita dalla Veisione intitolata Apologus , dalla

Tropologia , dall' Allegoria, e da un esempio che la conferma
conjìrmatio cum exemnln, ove appunto incontransi strane de-

scrizioni, e I acconti, e allusioni politiche . Continnano tutte le

Favole con questa costanza alleinativa fino olla favola <>() in-

titolata de Rutlico et Plutone ove segue hi stampa ,
jioi l'Apo-

Jogiis , la Tropologia, la Barriologia , la Condii lin allegorica

,

Confìrmatio, Lpilogus, e in fine : l'rancist i Tappi Partlicnopei

ulnusque juris disertissimi studiosissimiqite in vitam Esopi fa-

biilaloris laspidissimi pliilosophiqìie clarissimi traducilo mater-

no sermoneJìdelissima : et in ejiis/ahulas allegorica cum erein-

plis aniitfuis modernisque finiunt felicilcr . Impresile JSeapoli
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sub Ferdinando Illiistri'ssiino, sapientissimo , atqne Justissimo
in Sicilife Regno triti mphatore sub anno Domini 1 4 8 5 die XIII.

mensis Febriiarii, Finis. Dro Gratias .

Segue la tatuila in fabnlas Esopi , e nella retro-pagina di

quest'ultimo foglietto il registro dei logli, secondo il quale ,

esiiminato il nostro esemplare, trovasi perfetto, e ben conser-

vato senza alcun mancainent') Questa seconda parte del volu-

me contiene 124 foglietti o carte, l'ultima essendo bianca;

le quali unite alle 44 della prima conipongono l'intero volu-

me in carte ifif? ove i neon tea usi 86 tavole intagliate in legno.

Fu riprodotta l'edi/Joue di questo volgarizzamento anche

in Venezia per Gio Andiea Vavassore detto Guadagnino in $

nel i533.

Quanto al merito delle favole non bisogna illudersi , ed è

uopo convenire che in Italia si poteva fare assai meglio, sic-

come molte opere intagliate in legno di quell'età il compro-
vano. Ma non può negarsi a queste ligure un genere d'espres-

sione singolare, il che ci faiebhe propendere a crederla ope-

ra di Maestri Italiani, quanto al disegno, piuttosto che Ol-

tramontani. E però vero che può osservarsi, come ci scrissein

questo argomento il chiarissimo sig. Ab. Pietro Zani, una dif-

ferenza tra le tavole della vita d'Esopo e quelle delle favole; ma
potrebbe nascere tanto da un diverso intagliatore, che da un
diverso disegnatore L'intaglio ha molto del Tedesco, e non
non è da meravigliarsi se alcuno sostenesse essere l'artefice

piuttosto Alemanno che Italiano . Notasi dal sig. Zani che le fi-

gure sono meglio intagliate che gli animali, sul che ci sareb-

be permesso di dubitare, mentre sonovi anche animali dise-

gnati in iscorcio con maestria; a cagion d'esempio la favola

della Rana e del Bove al numero XXXXII. non potrebbe me-
glio indicarsi di quel che è fatto ; e così la 48 del pastore col-

la Volpe in cui il cane sul davanti è disegnato con intelligen-

za , ed espressione somma . E altresì vero che ai numeri 8,11,
a5, 32,39, ^o , 5i , 57 , 63 , 65 , 66 , dove non sono animali

principalmente, il disegno sembra migliore, ma non credia-

mo però che possano dirsi due diversi artisti aver lavorato

per le tavole, quando ciò non fosse per la vita, le cui tavole

d'uno stile più grandioso segnano qualche differenza . E al-

tresì vero che al n. 5t de Ju^'ene et Timide è stata copiata la

stampa di Israel Van Meckens.

II 24 Faerni Gabrielis Cremonensls. Fahulne centum ex

antiquis auctoribus delectaì , carniiiiibus expiicatae

novisq: aere incisis Iconibus adornatae: editio nova,

Londini apiid Gidl. Durieà et Claude dii Bose 1742
Latin , et Gallic. in 4-

Quest'edizione contiene tutti i prolegomeni, e dediche del-

le precedenti pubblicate da Silvio Antoniano nel i564; dal

Volpi nel 1718. Le figure delle 100 tavole sono però inferio-



FAVOLEGGIATORI 2o3
li alla prima tavola del Frontespizio intagliata dal du Bose
medesimo .

iiaS De la Fontainb. Fables choisies mises en vers par

de la Fontaine 4 voi. in fol. fig. Paris 1755 al ijDg.

Le tavole sono disegnate da Oudry , e incise da parecchi

de' migliori incisori di qnel tempo col ritiatto di Oudiy in

principio

.

Esemplare in carta grande legato in vitello dorato .

1 126 LoDOM Fra Carlo. Apologi immaginati e sol estem-

poraneamente in voce esposti agli amici suoi. Bas-

sano 1787 in 4-

Questi sono pieni di allusioni singolari, e di fatti che inte-

ressano anche la storia dell'arte. Il Molini ne fece in Parigi

un elegante ristampa in la.

11 27 LoDon P. La Luna d' Agosto. Apologo postumo,

pubblicato airingresso della Dignità di Procura-

tore di S. Marco Andrea Memo. Dagli Elisii pres-

so Enrico Stefano Tipografo di Corte, l'anno del-

l'era di Proserpina 9999 : opuscolo satirico di que-

sto Frate, autore di un trattato di Architettura,

in 8.

11 28 Teatrcm Morum. In 4- obi.

In Tedesco . Senza alcun testo . Queste sono le stampe di

Egidio Sadeler, quantunque segnate anche col nome di Mar-

co , che dovevano servire all'Edizione dell'Esopo di Parigi

nel 1659 di Raf. du Fresne, e servirono anche a quella del

i()8i). Le stampe sono bellissime, e freschissime in numero
di 140 dalle quali con un frontespizio a parte trassero parti-

to i Calcografi per imbarazzare i Bibliografi, e speculare.

1129 Verdizotti Gio. Mario . Cento favole morali dei

più illustri antichi e moderni autori Greci e Lati-

ni , scelte e trattate in varie maniere di versi vol-

gari ec. Venezia presso Giordano Zileiti 1670 in

4. fig.

Prima edizione e la più rara di questo libretto elegante, a

cui contribuì molto co' suoi disegni lo stesso Tiziano grande
aniiro del Verdizolti

,
quand'anche non lavorasse ad alcuna

delle tavole che tutte sono in legno intagliate .

Dopo il fiontespizio figurato è la dedica al C. Giulio Capra
in cinque foglietti di stampa con bellissimi tipi eseguila: a

tergo dell'ultimo sta una figura d'Astronomo col quadrante
osservando una stella. Nel foglietto appresso è un avviso ai let-

tori dello Stampatore . Cominciano immediatamente le favo-

le iu numero di 100 con altrettante tavole , le quali pel fatto
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poi sono cento e una non facendo parte di quasto numero la

prima dedicata ai Leltori a facciate 12 comesi vede nel foglio

deli' errata corrige al fine del volume.

ii3o Verdizotti. r>e stesse cento favole. Venezia presst>

Francesco Ziletti i586 in 4- f'g-

Dopo il frontespizio figurato seguono tre foglietti colla stes-

sa dedica del precedente, ma diretta al sig. l.on'nzo Bernardo

con poche mutazioni : segue l'avviso dello stampatore E in-

cominciano le cento favole il tutto nello stesso modo che nella

prima edizione. Ne apparvero altre edizioni posteriormente,

che per le tavole troppo logore non hanno alcun pregio.

LETTERE
PITTORICHE E ANTIQUARIE

ii3i Aldovrandi Carlo fil. Lettera intorno alla Pittura

al Conte Carlo Verri. Bologna i8i5M. 99.
II 33 Althwi Frid. Baptisniale Hieroglyphicum Epl-

stolica dissertatione explanatuni etc. Data S. Viti

ad Tilaventum sine loco et anno in 8. IM. 4^-

Ii33 BACHA.UMONT. Lettres sur les peintures, sculpiures,

et gravi\res des MM. de l'Affa iéinie Koyale expo-

sées au sallon du Louvre depuis le 1767 jusqu'à

1779 Londres 1780 M. 12.

Questo è uno dei più singolari e distinti libri esciti in tal

circostanza .

ii34 Belgradi (Jacobi) Ad viruni erudiiiss. Scipionem

Maphejiun EpistoUe IV. de rebus physicis et anti-

qiiis inonuiuentis sub Retina recens iiiventis. Ve-
netiis 1749 i» 8. M. 46.

11 35 Benvenuti (Giuseppe). Della condizione de' Me-
dici presso gli antichi, Lettera. Perugia 1784 in

4. M. 2 3.

11 36 Bettinelli Saverio. Lettere sulle Belle Arti : pub-

blicate per le nozze Barbarigo Pisani. Venezia

1793 in 4.

Sono in questo volume inserite fra il testo alcune incisio-

ni di Gemme Antiche.

1137 Bianchi Gio. Lettera intorno il Panteo sacro di
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quella Città, eJ al une altre antichità, inserita

poi nelle .Novelle Letterarie Fiorentine lySi in 4,

M. I.

II 38 Bianchi. Lettera ad un suo amico sovra alcune anti-

che iscrizioni in 8. con ahriopuscoletti sul Porto eli

Rimino ilello stesso , senza luogo di stampa, e sen-

za che le pagine siano numerate
(
probabilmente

estratto da qualche Giornale). M. 67.

II 3;) lioccHii Fiancisci. Epistola seu opusculum de re-

stitutione sacrae Testudinis Florentinae ad peril-

lustrem Franciscum Niccolinun» Rom. Floientiae

ap. Serniartellium i6o4 in 8. M. gj.
Nel frontespizio è la tavola delia Cupola intagliata in legno:

riferisce ai d'inni, cbe del 1600 sofferse quell'edilìiio a ca-

gione dei fulmine caduto nel mese di febbraro . Opuscolo in-

teressante , e raro a trovarsi. E composto di 23 pagine.

ii4o UoNi Onofrio. Lettera di Bajocco al chiar. Sig.

Abate Carlo Fea Giureconsulto: ossia Menìorie

per servire alla storia letteraria di questo nuovo
scrittore di antiquaria e beile arti. Cosinopoli 1786
in 4- jM. I 11 nome dell' autore non è stampato sul-

r opuscolo che apparisce anonimo .

Questa Lettera satirica attacca l'Abate Fea crudelmente

per la risposta pubblicata in quest'anno niedesinio alle osser-

vazioni del Cav. Boni sul Tomo IH della storia di Winkel-
mann . Vedi Fea . "Vedi l^inkelmann .

Ii4i C-avaliete Onofrio. Lettera al chiarissimo sig.

Abate Gaetano Marini, pretetto degli archivj segre-

ti della S. Sede, e pi imo Custode della Biblioteca

Vaticana sui tempj monopieri degli antichi, e su

qualche altro oggetto di Belle Arti. Firenze i8o4
in 8.M. 3i.

('on una tavola in principio.

1142 BonsoN Etienne. Lettres à M. le niedecin Allioni

sur les beaux arts, et en partit^idier sur le cabinet

d'antiquités du Cardinal Borgia à Velletri: à Rome
1796.

Rende interessante quest'opuscolo l'elenco delle curiosità

riunite uel Gabinetto Borgia .

11 43 BoTTARi . Vedi Raccolta di Lettere Pittoriche.

1144 Cancellieri Francesco. Lettera suH' origine delle
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'J parole Dominus, e Domnixs, e del titolo Don. Ro-
ma 1808 in 8. M. 35.

1145 Carfani Giuseppe. Lettera sopra un quadro di

Mad. Le Brun. Milano 1792 in 8. M. 97.
Questo filologo pieno di brio lascia sovente più sfogo alli

immaginazione che alla severità della Critica .

11 46 Cerroti Gio. Batt. Lettere critiche architettouico-

idrometriche. Firenze, 1782 in t'ol.

1x47 De la Chausse Michelangelo. Lettera in cui si fa

parola della colonna nuovamente trovata in Roma
nel Campo Marzo ed eretta già per l'apoteosi di

Antonino Pio. Data in luce da Nicolò Bulit'oni.

NapoU 1704 in 8. M. 56.

1148 Ciampi Sebastiano. Lettera sull'interpretazione

d'un verso di Dante nella Cantica XXIV. dell'In-

ferno, e altre notizie sull'Oreficeria. Pistoja 18 14.

in 8. M. 34.

1149 "" Lettera sopra tre Medaglie Etrusche in argento.

Pisa 181 3 fig. Con una tavola in fine M. 34-

ii5o Cocchi (Antonio). Lettera critica sopra un ma-
noscritto in cera . Firenze 1746 in 4- M.36.

Il manoscritto sembra giudicarsi del XIV. secolo : ma con
tutto ciò non cessa d' essere singolare .

II 5i CoLUGCi (Ab. Giuseppe). Lettera in difesa delle

osservazioni e della continuazione alle origini e an-

tichità Fermane, contro la critica di un anonimo
stampata in Lucca. Fermo 1789 in 8. M. 53

iiSa Corsini (Eduardi) De Burdigalensi Ausonii consu-

latu Epistola. Pisis 1764 in 4- M. 19.

11 53 Doni Anton Francesco. Lettere: Vinegia presso

Girolamo Scotto. i544 in 8.

Sonovi lettere curiose e interessanti a diversi letterati ed
artisti come a un Gio. Angelo Scultore (il Montorsoli ), a M.
Angelo Buonarroti , all'Aretino, al Giovio, a Gio. Batista

Doni ec.

11 54 Dragoni D. Ant. Lettera sul Dittico eburno de S.

Martiri Teodoro ed Acacio esistente nel Museo
Ponzoni di Cremona. Parma, Bodoni 1810 in 4«

figurato

.

Splendida edizione colla tavola del Dittico intagliata ia
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ii5d Dupaty. Lettres sur l'Italie eii lySj Paris 1797
12. voi .\.

La voglia di far epigrammi si vede troppo apertamente

con discapito della verità , e frizzando senza motivo e fonda-

mento negli oggetti più giavi .

11 56 ExPLicATioN de quatre Ta'^Ieaux di Titien d'a-

près les chants du Petrarque , Nonimement le

Triomphe du Tenis, de la Renomniée, duChristia-

nisme, et de la Mort, dans une lettre à un ami.

Naples 1774 Jn 4- ^I- ^^^

Esemplare ricorretto a penna dell' Autore .

11 57 FoiNTANiNi (Giusto) . Delle Masnade ed altri servi

secondo l'uso de'Lonsobardi. Rat^ionamento ste-

so in uiìa Lettera al Sig. Girolamo de'Puppi . Ve-
nezia i6gS in 4. M. 41.

11 58 Garofalo (Biagio) Lettera intorno al busto d' A-

sclepiade . Articolo del Giornale de'Lctterati di

Pisa : unitivi altri articoli su alcuni trattali dei Ba-

gni di Lucca, e di Pisa in 12. jM. y3.

Con una tavola intagliata in rame del busto d'Asclepiade.

11 59 GiBEHN . Lettre sur les tours antiques qu'on a dé-

njolies à Aix en Provence, et sur les antiquiiés

qu'elles ref'orntoient. A Aix 1787 in fol.

Esemplare in carta distinta con quattordici tavole disegna-

te e intagliate con precisione.

1160 GuATTANi (Antonio) . Lettera all' esimio Architet-

to Dufourny sopra un'antica figulina in /\. figurato

M. 27. Con una tavola intagliata in rame accura-

tamente.

Il Sig. Dufourny stava allora in Palermo fabbricando l'e-

dilizio cbe vedesi ora in mezzo al Giardino Botanico ed eia

possessore di questo bel Vase che permise al dotto Auheo-
logo d' illustrare.

n6i Hemsterhdis. Lettresur laSculpturea M. Theod.

de Smeth. Amstenl. 1769. in 4- fig- M. 26.

Oltre ai pregi della dissertazione sonovi anche quelli delle

stampe che tutte disegnate dall'autore vennero con somma
accuratezza intagliate in rame da Schley. E sono tre vignet-

te, e tie tavole.

1162 Hagedorn . Lettre à un amateur de peinture avec

des éclaircissemens historiqties sur un Cabinet, et
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les auteurs des tableaux, qui le composent. Dre-

sde ijlj j in i:ì.

Nell'opera di questo autore Réflexions sur la Peiniure si

parla di questo libro di j'>'< sog^iie, ove sono sparse indnite

belle notizie d' artisti, f 'iili-iiie Tosse stampato anonimo sen-

za alcuna indicazione mi lo cita poi come opera sua pro-

pria .

ii63 Labus Giovanni. Lettera sopra una Colonna lette-

rata di Maguzzano. Brescia 1812 in 8. M. 4^.

1164 L\STESii Natalis . De Miisaeo Phil. Farsetii Epi-

stola. Veneùis 1764 in 4. M. 106.

Ii65 Lettera dell'anonimo difensore del Padre Corsi-

ni al Sig. Ab. Amaduzzi . Pisa 17^3 in 12. M. 67
1166 Lettera di ÌV. ad un amico sullo stato delle Belle

Arti in Roma. Roma 1788 in 8. M. 87.

1167 Lettera ad un amico nella quale si dà contezza

del Gavalier Carlo Giuseppe Ratti Pittor Genovese
in 8.

Questa è un'apologia In favore del Ratti contro Francesco
Milizia sen/va luogo ed anno .

1168 Lettera di supplimento alle note fatte sotto la ri-

spoòra alls lettera del Sig. Filippo Hachert sopra

l'uso delie vernici sulle pitture estraita dai Gior-

nale delle belle Arti. Roma 1788 in 4' M. 25.

1169 Lettere Pittoriche. Risposta ad un amico riguar-

dante le sei lettere anonime pubblicate iti Bologna
intitolale Lettere Pittoriche ^ le quali lettere sono
unite alla presente risposta. Forlì 1719. Diatribe

in proposito de IVutilità , o inutilità delle Accade-
mie di Belle Arti. M. io4 Velli Raccolta.

1170 Lettera sopra X uccisione dei CCCVI. Fabj scrit-

ta al Sig N. [\. Roma 1784 in 8 M. Sa.

1171 Lettera di un amico a un Accademico di S. Luca

sopra alcuni decreti di quell'Accademia pubblica-

ti contro il pittore Marco Benefial . Livorno 1757
in 4. M. i5 e ^S.

Non sono che diatribe, e pedanterie accademiche curiose,

e nauseose a vedersi .

1172 Lettera sull'Architettura della facciata della Li-

breria del Duomo di Reggio 1783 in 8. M. 5i.
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1173 Lettera (Seconda). Apologetiro-critica del Cit-

tadino Tolentinate all' Ab. Colufci ove si coidu-

tano le cose da lui stampate nel tomo X. delle An-
tichità Picene , contro il saggio di memorie ec. da-

to in luce dal Sig. D. Carlo Santini ec. Macerata

1791 in 4. IVI. 9.

1174 Leitera di un Architetto di S. Luca di Roma al

Sig. G. G. de'Rossi in occasione delle esequie e ap-

paiato pel Re Lodovico I. celebrate in Firenze

li 3o Luglio i8o3 in 8. fìg. M. 3i e 46.

Con uua tavola avanti il frontespizio .

njS Lettere sopra l'apparato per l'esequie di S. M.
Lodovico J. Re d' Etruria celebrate in Firenze il

3o Luglio i8o3: in Augusta con permesso in 8.

M. 46.

Diatribe contro l'autore Architetto degli apparati e luac-

chiue

.

11 76 Lettere di due Dame Italiane contro alcuni crro-

li di criterio esposti in proposito di Venezia dal

Sig. Ghateaubiiand 180Ò e 1807 in 8. Padova, e

Trieste .

1177 Lettre sur IVxposition des ouvrages de Peinture,

Sculp. ec. et eu general sur 1' utdité de ces soiies

d'exposition a M. R. l). R. pour l'année 1747
in 8.

Questo libretto è scritto dallo stesso che scrisse su questo

soggetto l' auno precedente 1746 sotto il titolo Réjléxions sur

tjueltjiies causesec. Vedi un rametto intagliato con grazia esa-

tirico;sta nel principio. In fine uua versione iu fiaucese del

poema sulla pittura del P. Marsy.

11 78 Lettre d'un antiquaire siw l'explication d'un ca-

rnee ci-dessus grave . Un foglio lig. senza luogo ed

anno M. 77.

In due diverse dimensioni è il cammeo intagliato, e la let-

tera è in Francese, e in Italiano .

1179 Lettres à un jenne artiste peintie pensionnai-

re dans l'Accademie Royale : à Rome par I\I. C.

en 8.

1180 Lui'Pi Anton Maria . Dissertazioni, lettere, ed al-

tre operette, per la maggior parte non più stanipa-

T. 1, 14
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te, illustrare , e poste in luce da Francesc'Antonio

Zaccaria. Voi. 2. in 4- Faenza 1^85 fìg.

Il primo volume è consecrato alle memorie di Erudizioue

sacra, il secondo all'Erudizione profana. Le tavole sono a'iuo-

ghi indicati nel testo .

1181 Lippi. Dissertazioni, e Lettere filologiche antiqua-

rie. Arezzo ly^ò in 8. fig. Con qualche tavola il-

lustrativa .

1182 Magalotti Conte Lorenzo. Lettere scientifiche,

ed erudite. Venezia 1740 in 8.

Ii83 Marini Gaetano. Lettera al Sig. Gasparo Garntto-

ni sopra una antica Iscrizione Cristiana. Pisa 1772
in 12 M. 97.

1184 — Lettera al Sig. Gius. Ant. Guattani sopra un'a-

ra antica. Roma 1786.4- fig- M. 21.

Con (> tavole in rame diligentemente intagliate .

1x85 — Spiegazione d'un antico epitaffio . Lettera d'un

Antiquario Romano ad un Accademico Eroolane-

se. Roma i3 Giugno 1790 in 4- M. 3.

— Unitavi: Paoli Paolo Ant. Lettera in difesa del-

l'epitaffio di S. Felice IL per risposta alla suddetta

spiegazione. Roma 1790 in 4- M. 3.

Queste due dissertazioni o lettere sono in opposizione, ma
il P. Paoli attacca con unasingoJar ferocia il carattere blando
e modesto del Marini

.

11 86 Mariotti Annibale . Lettere Pittoriche Perugine:

ossia Ragguaglio di memorie riguardanti le Arti

del Disegno in Perugia al Sig. Raldassare Orsini

Pittore, e Architetto Perugino . Perugia 1788 in 8.

1187 Menestrier Claude Francois. Lettre à M. Mayer
sur une piece antique qu' il a apporté de Rome

.

Senza luogo ed anno in 4- M. 18.

S' aggirano le ricerche sovra ub colatojo forato .

1188 Mengs. Lettera a D. Antonio Ponz: tradotta dal-

lo Spagnuolo , Torino 1777 in 4-

1189 Minervino D. Giro Saverio. Origine corso del fiume

Meandro in occasione di un luogo di Plinio. Let-

tera al Conte della Torre Rezzonico. Napoli 1768
in 8. fig. M. 61.

Con una medaglia nel frontespizio , e una gran carta To-
pografica .
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1190 Muti Papazzurri Giiisejtpe . Lettera su di iiii'antl-

ca terracotta trovata in Palestrina . Rotua i-gl in

(]on una tavola grande al fine.

1191 Natale FrancescWntonio. Lettera intorno ad u-

na sacra colonna de' bassi tempi eretta al presente

dinanzi all'atrio del Duomo di Capua . Napoli

iy66 in 4- fig- Colla tavola intagliata dei nionu-

niefito .

1192 Oderici Gasparis Aloysii . De marmorea didasca-

lia in urbe reperta Epistola ad Cajetanuni Marinuni.

RomK 1777 in 8. M. 60.

1 193 Ohsini Baldassarre. Risposte alle Lettere pittoriche

del Sig. Annibale Mariotti . Perntiia l'-oi in 8.

— Paom Paolo Lettera in difesa dell' epitafio di S.

Felice . Vedi Marini Gaetano .

1 194 Le Philotechìve Francais . Ou recueil d'éloj^es,

des critiques, et d'anecdotes sur les artistes , qui

se sont distingués dans ce siede . Par M. R.***^ y

.

A la Haye i7C)3 en 8.

Questa non è olie una raccolta di Lettere pittoriche die ren-

de conto di molti fra più celebri artisti Francesi del secolo

scorso

.

1195 PocH Bernardo. Lettera sui marmi estratti dal Te-

vere , e sulle Iscrizioni scolpite in essi a S. E. il

Principe Altieri. Roma 1733 M. 27.

Non sono che due foglietti di stampo^

.

1195 * Puccini Tommaso. Dello stato delle Belle Arti

in Toscana, Lettera . Italia 1807 in 8. M. 35 e 48.

Questo scrittore era passionatamente intelligente delle Arti

e le studiò col raccogliere oggetti pre/.iosi , e vivere nelle città

«li Roma e Tiren/e tutta la sua età sempre in mezzo ai mo-
numenti ed agli artisti

1196 (^UATREMEKE de Quiuci . Lettres sur le prejudice

qu'occasionneroient aux arts, et àlascience, le

(léplacément des monumens de l'art de l'Italie ,

le démembrement de ses écoles , et la spoliatioa

de ses coUections
,

galéries, musées ec. Par A. Q.
Paris . 1796 in 8.

L'onesta franchezza, con cui questo esimio letterato ed ar-

lista pubblicò queste lettere in uu epoca tanto pericolosa quaa-
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to quella in cui i •iuoi coucittadiui barbaramente saccbeggis-

vauo l'Italia tlof^ui sua ricchezza, ponendo egli senza riguar-

do le proprie iniziali sulle sue lettere, onora il suo animo,

siccome i suoi scritti onorano il suo ingegno .

La petizione fu segnata da'priucipali artisti , che veggonsi

firmati alla fine di questo opuscolo, lua non ottenne alcuna

risposta.

1197 QuATREMERE . Lettrcs sur le prejudice qu'occa-

sionneroient aux Arts, et à la Science, le deplaoe-

inent tles monumens de l'art de l'Italie etc. Nou-

velle édition l'aite sur celle de Paris de 1796. Rome
181 5 in 8. M. 96.

1198 QuiRiNi (Angelo M. Card.). Sei-mone detto nel

nuovo Duomo di Brescia l'anno iy4^.Bvesciaiy4^

in 4- fig- M- 21.

— Littera? Apostolicae Clementis XII. dilecto filio

Angelo M. Quirino de Vaticànae Bibliothecae in-

cremento . In 4- fig- M. 21.

— Epistola ad Nicolauni Freretum de Diptyco Qui-

riniano Brixiae 1743 in 4- fig- M. 21 Vedi Passeri.

— Epistola Cortoneitsis Academise sodalibus claris-

siniis Ron»a? 174^ in 4- M. ai.

11^9 — Angeli M. Ad Claris. Symniactira Mazochium
Epistola in ejus Schediasma de antiquis Corcyiae

nominibns. Rotiiae 1742 in 4- M. 4o.

1300 — Angeli Mariae ('ardinalis . Decas epistolarum

quas desumptis pieni mque eatum argumentis ex

Vaticànae Bibliothecje MSS. ad eam illu«;trandam

de more quotannis Brixia accedens solivagas antea

emiserat. Romae iy4?> in 4- fig- M- 21.

Sono queste dirette al Monfaucon, al Mazzocchi , ad Apo-
stolo Zeno, al Muratori , al Gori e ad altri letterati insigni

.

— Tres Epistolae Nereo Card. Corsino Clementis

XII. ex fratre nepoti. Brixiae 1741 in 4- M. 21.

1201 — Epistola ad Virum Clarissimum Frid. Oct. Men-
ckeniun) . Brixiae 1749 '" 4- M. 21.

1202 Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura, Ar-
chitettura (riunite per opera e cura del Bottari).

Voi. 7. Roma 1754 al 1783 in 4. pie.

Questa è la più preziosa raccolta di Lettere Pittoricbs che
ai conosca

.
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1205 De Rosa Aurea Epistola. Piitavii 1769 in 8.

Questa riguarda lu F^osa d'oro, che i Paj)! solevano in cer-

te circcistan/e maudare in dono alla Repubblica Veufta, del-

le quali le ultime a'giorni nostri si videionei Tesoro di S.

Marco.

1204 Rossi Gio. Galeazzo Cav. Bolognese. Lettera al

Sig. Giovanni Carga sopra la Villa di Tuscnl.uio
,

di Mons. Gio. Batr. Canipe^^gio Vescovo di Majo-

rica . Bologna iSji in 4- P'^^»

—• Aggiuntovi: Caiupegii Juan. Baptistoe Majoricen-

sis Kpiscopi: De Tusculana Villa sua. Bononiae

Questo Tusculano ^ lontano tre miglia da Bologna, Villa

cosi niiuiinata dal Prelato, per fare allusione all'antica Villa

di Cicerone .

iao5 De' Rossi Gio. Gherardo, e Rosini Gio. Lettere

Pittoriche sul Campo Santo di Pisa. Pisa 18 io in

4. tig.

Non vi si incontrano cbe 9 figure o vignette, riportandosi

gli scrittori nella succinta corrispondenza alla grand' opera

del Campo Santo , cui queste Lettere possono servire di

Testo

.

1206 De'Rossi (Giovanni Gherardo). Lettera al Baro-

ne di Schubart in cui si descrive il noto quadro

di Cainucciiii della Presentazione al Tempio: in

4. Roma . M. a5.

1207 Savary Leitres sur l' Itgypte. Paris 1786 in 8.

voi. 3 leg. in 2.

Souovi due carte topografiche e una tavola coU'intaglio dì

una Piramide.

i3o8 — Lettres sur la Grece faisant suite de celles sur

l'Egypte. Paris 1788 in 8.

Con una tavola del I^aberinto di GnossO,e una carta topo-

grafica . Le cognizioni sparse in questi quattro volumi sona
raccolte da buone fonti, e nudrite di buona critica.

1209 ScARFÒ Gio. Grisostoino . Lettera scritta al Sig.

Francesco de'Ficoroni, che si denomina Antiqua-

rio Romano. Cosenza 1712 in 8. M. 56.

11 Ficoroni aveva indotto in errore lo Scarfò in alcuni pun-
ti di antiquaria contro il Cav. Paolo Alessandro IMaffei, e sul

falso fondamento di questi errori produsse alcune memoria
per le quali i Giornalisti di Trevoux lavarono beu bene U
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capo allo Scarfò , che in questa lettera strapatta il Ficomtii,

e gli leva crudannente la pelle.

T2IO Stosch Filippo Barone (de). Lettera sopra iin;i

medaglia nuovamente scoperta di Carino Impera-

tore, e Magnia Urbica Augusta sua Consorte, al-

l'Accademia Etrusca di Cortona. Fir. ijSS in 4-

M. i3.

Le due medaglie sono egregiaoiente intagliate nei frontes-

pizio .

iJtii Taegio Bartolorameo. Il Liceo dei virtuosi. No-
vara i554 in 8.

Questa è una collezione di moltissime Lettere sopra diver-

si argomenti eruditi ai primi letterati del secolo : fra le quali

si tratta dell' Edificare , delle Mute , delle Grazie , de'' Balli

,

della Musica, della Pittura, dell' amicizia che ha la Poesia

colla Pittura ec. Libretto curioso , e poco conosciuto .

I2I2 Testa Domenico . Lettera sopra l'antico Vulca-

no delle Paludi Pontine. Roma 1784 in 8. M. 56.

I2i3 T1RA.BOSCH1 Girolamo. Lettera al Sig. Ab. Zac-

caria suU'Iscrizion sepolcrale di Manfredo Pio Ve-
scovo di Vicenza. Modena i-BS in 8. M. 71.

I2i4 ToLOMEi Claudio. Lettere, ove di cose Architet-

toniche, e Vitruviane si tratta. Venezia , Giolito

i547 in 4-

Queste entrano nella serie delle opere Vitruviane: così po-
stevi anche dal Poleni . Vedasi fra le altre alla pag. 81 la Let-
tera al Conte Agostino de'Landi .

121 5 Tomitano Bernardino. Lettera a M. Francesco
Longo nel i55o. Stampata dal Coletti in Venezia

1798 in 8. M. 48.

Questa lettera fu intitolata nell'edizione al chiaro Sì". Con-
te Giulio Bernardino Tomitano coltissimo Cavaliere vivente:
sono annesse in questo volume altre preziose frazioni di no-
vellieri , vite , e orazioni non attinenti alle arti , e all'antichi-

ta date in luce in varie occasioni da questo colto Signore .

12 16 TuRiozzi Francesc'Antonio, Lettera intorno alcu-

ne antichità scoperte in Toscanella 1781 in 4. fi<T

M. I.
°

Con una tavola di varj monumenti al fine

.

121 7 Valle Fra Guglielmo (della). Lettere Senesi so-
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pra le Belle Arti. Venezia dal 1782, al 1786 vo-

ìaiui 3.

Questo Frate aveva studio, dottrina , pregiudizj, e pedan-

teria e ci vuol gran criterio a scegliere il grano dalla zi^ania.

I2i8 Vandelli Donieiùco. Sotto il nome di Paleofi-

lo. Lettera sid vero Rubicone degli Antichi. 1754
in 4'. M. 3o.

i'2ig Ue'VHGM D. Leonardo. Lettere al Signor Avvoc.

Cario Fea, tratte dall'Antologia Romana nel 1794»

(Si esienilono queste sulla Metereologia , e sui la-

vori di ligulina )

.

— Note al parere della Pittura delle Volte del Sig.

Giuseppe Manetti: dulia slessa Antologia, 1796 in

4. M. 62.

1220 Vkrmiglioli G. B. La Deposizione di Croce di

Fé lerico Barocci nella Cattedrale di Perugia. Let-

tera critica che accompagna un Poemetto su que-

sto areonienlo. Perugia 1818 in loglio figurato.

M. io(j.

L'intaglio di questo quadro è diligentemente eseguito dal

Sig. Lasìnio

.

1221 Vettori Pietro. Viaggio d'Annibale per la To-
scana con due Lettere al medesimo di Giuliano

de' Ricci. Napoli 1780 in 4- M. 44-

1222 Visconti Ennio Quirino. Lettera su d'un anti-

co piombo Veliterno . Roma 1796 in 4» ^I- 'O-

e 65.

Questa lettera tu dall'autore diretta al Card. Borgia e su

questa medesima medagliua di piombo scrisse nello stesso

anno una illustrazione anche l'Ab. Sestini , e la diresse al

Sig. Giorgio Zoega.

1223 — Osservazioni su due musaici antichi istoriati.

Parma 1788 in 4- p. fig.

Precedono al testo dell'elegante edizione Bodoniana le

due tavole coi musaici intagliati

.

1224 — Lettera su d'un' antica argenteria nuovamente
scoperta in Roma 179^ in 4- M. 28.

Questa è l'argenteria che passò in potere del famoso Sig.

Barone di Shellerseim ce. ec.

1225 Visconti Filippo Aurelio. Lettera al Cav. Alethy
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sopra un Medaglione inedito di Faustina Seniore.

in fol. fig. Roma 1807. M. 106.

Colla Medaglia intagliala da Piroli

.

1226 Visconti. Lettera sopra la Colonna dell'Imperator

Foca. Roma i8i3 in 4> fig* M. 9-2.

Con uua gran tavola In rame.

12.2.J
VivExzio ^ficc•ola . Lettere scientifiche di vario

argocuento . Roma 1809 in 4- M. 12.

Fra queste lettere alcune trattano oggetti d'antichità .

1228 WixcKELMANX . Lettres familieres avec les ceuvres

du Chev. Merigs . Yverdon 1784 voi. 3 in 12.

Contengonsi nei due primi volumi le lettere di Winckel-
tnann e un estratto di lettera di Fuessli al traduttor Tedesco
delle ricerche sul hello della Pittura di Webb . Il terzo vo-

lume contiene il trattato di Mengs , e la lettera a D. Antonio
Ponz

.

1229 Volpi Giuseppe Rocco. Lettera al Sig. Ab. Giu-

seppe Finy intorno a due antiche lapide scoperte-

si ultimamente in Con. Roma ijSS in 4- M. 58.

DESCRIZIONI

RELAZIONI E MEMORIE

1280 Degli AscANj Giacomo. Nuova descrizione non
più uscita alle stampe di due principalissimi qu.a-

dri di Ratlaelle ; l'uno la Natività, l'altro 1' Ado-
razione dei Magi. Bologna 1820 in 12.

Sonovi singolari descrizioni d' altri preziosi quadri . Li-

bretto curioso ed utile per concretare la provenienza di mol-
te pitture.

i23i Bel,tramelh Giuseppe. Notizie intorno ad un
qiia:lro esistente nella Cappella del Palazzo delta

Prefettura in Bergamo, 1806 in 8.

Aggiuntavi : Lettera dello stesso al Professore Lorenzo
Mascheroni i 797 .

II 32 Bologna. Caroli. De monumentis Artium et Lit-

teranim nuper a Gallia in Italiani reportatis Oia-
tio . Patavii 1818 in 8. M, 106.
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1^33 Boxi Mauro. Di alcune Pkture antiche scoper-

te in Veitezia, conto reso all' Ab. Lanzi. Venezia

1806 in 8. M. 36.

1234 lìuTTACALicE Ab. GraziovSO . La possibilità dell'e-

secuzione (li due prog^etti di Fabbrica in Vene-

zia in seguito delle osservazioni di un anoniaio

sulla sostituzione ;dla Chiesa di S. Geniiniano. Ve-

nezia 1808 in 8. Opuscolo 1. M. òi.

ia35 — Osservazioni relative a due proggetli sulla fab*

brlca del Palazzo Reale in Veiiezia . Opuscolo IL

1808. M. 3i.

— A questo va precedentemente annesso l' altro o-

puscolo . Vedi Pinali.

1236 Calura Bernardino Maria. In onore delle Belle

Arti abozzi di laudazione delineati. Venezia 1814
in 8.

1237 Ganam Giulio Cesare-Luigi, Parroco. Discorso in

lode del glorioso Profeta e Martire S. Isaia.

Pubblicato in occasione di esporsi nella sua Chiesa Par-

roccliiale uii quadro sul quale sta espressa l'imagiiie di detto

Sauto opera del faiU'iso peniielio di Gio. GiioUniu Bouesi .

Bologua i;23 in 8. M. 88.

1238 Carli liiibbi Agostino. Dissertazione snpra il cor-

po (li S. Marco Evangelista, riposto nella Basilica

tli S. Marco in Venezia. Venezia i8ii in 8.

-1239 GicoGNARA Leopoldo . Memoria intorno al que-

sito se Simone Menimi fosse anche Scidtore . fi-

stratta dalle note del L volume della storia della

Scidtura . Venezia i8i3 in 8. M. 36.

1240 — Memoria intorno al Codice di Teofdo e l'origi-

ne della pittura a olio tolta dallo stesso volume.
J\I. 36. Vedi Gkiberti.

1241 — Del quattro cav.dli riposti sul Pronao della Ba-

silica di S. Marco, Narrazione Storica. Venezia

i8i5 in 4. M. 7.

124''. —
(
Quantunque stampata anonima ). Relazione

di due quadri di Tiziano Vecellio. Venezia 1816

iti 4- lìg- M. -7.

Sonovi tre tavole intagliate a ct)ntorui . Ui questi quadri si

trova ragione nel Vasari, nelle Opere del sig, Ticozai , e del

»ig. Majer, che intesero ad illustiare questo sommo pittore
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coi loro scritti. Non furono stampati che pochissimi esempla'

ri di questo Opuscolo singolare .

1243 CocKERELL (Architetto Inglese). Progetto di ool-

cazione delle statue antiche esistenti nella Galleria

di Firenze che rappresentano la favola di Niobe.

1816M. 85.

Un foglio solo di testo colle incisioni .

1244 CoLzi Cario. Descrizione dell'Imperiale e R. Ac-

cademia di Relle Arti di Firenze 181 j in 8. M.80.

Alla testa di questo opuscoletlo è un bel ritratto del Buo-
narroti intagliato da Morghen alla punta secca .

1245 CoMPAGNiNi Raitnondo. Verità di fatto a schiari-

mento di un Libercolo dato alle stampe da pochi

principianti d'Architettura e dedicato agli ama-
tori della verità. Rologna 1775 in 8.

— Aggiuntavi : Dilucidazione di fatto contro ai sen-

timenti di pochi principianti d'Architettura pie-

sentata al pubblico da Raimondo Compagnini.
Cremona in 8. M. 3i.

1246 Corderò di S. Quintino Giulio . Osservazione

sopra alcuni monumenti di Belle Arti nello Stato

Lucchese. Lucca i8i5 in 8. M. 36.

1247 Descrizione della pittura fatta nella volta della

sala di Villa Pinciana. Roma 1779 in 4- M. i5.

1248 Descrizione de'Cartoni disegnati da Carlo Cigna-

ni , e de' quadri dipinti da Sebastiano Ricci, pos-

seduti dal Signor Giuseppe Smith. Venezia 1749
in 4.

ia49 I^ESCRizioNE d'un Tempio Monoptero ad uso di

Dessert per la Signora D. Teresa Crivelli nata 01-

giati . Roma 1808 in 4» M. 2 5.

i25o Descrizione d'una pittura di Antonio Allegri det-

to il Correggio .

Questa piccolissima operetta stampata in elegante sedicesi-

mo coi tipi Bodoniani rende minuto conto della camera del

Correggio scoperta in un Monastero in Parma , e illustrata

poi in grande con lusso di caratteri e di incisioni

.

i25i Descrizione degli arazzi della Regina Cristina di

Svezia provenienti dal Sacco, prima di Mantova ,

poi<li Praga, portati in Roma dalla stessa, e in sua
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ir.ovte coinperjti e posseduti dal P. D. Livio Ode-
sciilfhi Duca di Bracciano.

Due foglietti in 4 Roma . M. 5.

laSa KiiscRizioNE del dipinto a buon fresco eseguito

nella reale Villa di Milano dal Sief. Cav. Andrea
Apjiiani primo Pittore diS.M.I. e R.Parma 181

1

in lol.

In questi brevi cenni il Tipografo Bodoni sfoggiò con ele-

ganza singolare di Tipi . Vedi anche Lamhcrii

.

1^53 Descrizione deiro[)era a fresco eseguita nel 179^
nt 1 tempio di S. Maria presso S. Celso in Milano

dal Pittore Andrea Appiani . Milano i8o3 in 8.

— Ags^iuntovi: Le tableau des Sabines exposé pu-

bliqnement au palais naiional des sciences, et arts

par David. Paris a Vili.

— Lettera sopra un quadro di Mad. Le Brun, scrit-

ta tla Giuseppe Carpani. Milano 1792.
— Lettera di Gherardo de' Rossi sopra due quadri

dipinti dal Sig. Gaspare Landi . Piacenza i8o4.

Questi opuscoletti sono riuniti in un volume.

1254 DicHiAKAziONE delle Pitture della sala de'Signori

Barberini. Ron»a 1640 in 4« M. i5.

1255 — Della Pittura della Cappella del Collegio Cle-

nientiiio di Roma 1695 in 4- ^I- ^7.

1256 Dio^fisi Giovanni . Sommario di memorie ossia

descrizione succinta dei quadri della Scuola- gran-

de di S. Gio. Evangelista . Venezia 1787 in 8.

M. 99.
lajy Dissertazione della figura gigantesca del Martire

S. Cristoforo di N. N. Venezia ijGS in 8. M. 54-

1258 Elenco degli oggetti di Belle Arti disposti nelle

cinque sale apertesi nell'Agosto del 1817 nella R.

Accademia in Venezia M. 80.

1259 Estratto e Giudizio del Giornale Pisano dell' ope-
ra intitolata Fastorum anni Romani a Valerio

Fiacco ordinatorum reliquice . Pisa 1781 in 8.

M. 67.

— Aggiuntovi: altri estratti e giudizj intorno le due
opere dell'Ab. Gaetano Marini, l'una degli Archia-
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tri Pontificii, l'altra delle iscrizioni delle Ville e

Palazzi Albani. M. 6y.

1260 ExPLicATiON des Peintures , Sculprures , ouvrages

de Messieurs de lAcademie Ruyale. Paris 174'-*

8. in M. 69.

1261 ExPLicATiOiV des peintures sculp. et grav. de MSS.
de 1' Academie Royale dan le Salon du Louvre

l'an. ijSg Paris in 12.

•— Aggiuntovi. Lettre cririque à un ami sur les ou-

vragfs de MSS. de '' Academie expusées au Salon

du Louvre l'an ijSg.

— La niénie pour l'an 1^63.
— La niéme pour l' an 1767.
— Lettre d'un particulier à un de ses parents peiu-

ire en province sur le Salon du ijS'^.

— Seconde lettre à un partisan du bun goùt sui* la

jnénje exposition.

— ileponse alla lettre precedente: nella quale il

grido degli artisti feriti dalla critica, forse giusta e

imparziale, si fa sentire altamente.

Tutto legato in un sol volume. V^edasi Art. Observadons,

1161 Figuerral (de) Pardo-Benito. Examen analitico

del quadro de la Transfiguracion de Rafael d' Ur-

bino: setiuido de al^unas observaciones sobre la

pintura de los Griegos. Paris 1804 in 8. M. 102.

ia63 Francesconi Daniele. Illustrazione di un'urnetta,

lavorata d'oro, e di varj altri metalli all'agemina.

Venezia 1800 in 8. lig.

Con tre tavole diligentissitne .

1264 — Congettura che una Lettera creduta di Baldassar

Castiglione sia di Rafaello d' Urbino. Firenze 1799
in 8.

Questa Lettera è diretta a Papa Leone X.

1265 Le Frondeur ou dialogues sur le Salon par l'au-

teurducoup-de-patteet du tnumvirat. Paris 1786

in 8. M. 86.

Questa è una critica sanguiooiia d-'lle opere d'arte esposte

in quell'anno agli ocelli del publilico in Parigi

.

1266 GuERiN M. Secrétaire perpetuel de l'Ac. de B.
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arts. Destriptioti de l'Acailéinie Royaledes artsde

Peinture,et de Scuipture. Paris i^i5 en la. flg.

f h intitolato questo IJbro al d'Dnca Autiu Pari di Fraacia,

Il Direttole delle fabbriche , arti, e manifotture che fece asse-

giinre nel Louvre un grande appartamento j)er l'Acoadeinia.

Una piccola stampinn disegnata daCovpele intagliata d:i An-

drai! presenta un soggetto allegorico delle arti , col Medaglio-

ne e ritratto dei Mecenate inciso nella piccolezza massima

possibile con somma maestria .

laGy GuiLLON Al)bé. Le Céiiacle de Léonard de Vinci

reiidii aux amis des heaux arts. Mdan 1811 en 8.

Ì26S LsTKUziONE intorno alle opere de' Pittori nazionali,

ed esteri , esposta in pubbliro nella (]ittà di Mila-

no, con qualche notizia df'stidtori, e architetti.

Parte Prima, Milano 1777 in 8.

j
Non ne fu mai pubblicato che questa prima sola parte .

> i?,69 Lambi'.rti Lui^i. Descrizione dei dipinti a buon

Iresco eseguiti dal Pittore Andrea Appiani nella

sala del Trono del R. Palazzo di Milano. Mdano
1809 in 8. Italiano, e Francese . M. 37.

[
1270 — Descrizione dei dipinti a buon fresco eseguiti

dallo stesso nella sala dei Principi in detto Palazzo.

Milano 1810 in 8. Estratta dal Giornale Ufficiale

j

hai. Fr. M. 'òy.

' 1271 Meluni Domenico. Ricordi intorno ai costumi a-

zioni e governo del Serenissimo Gran Duca Cosi-

mo Primo, scritti di conìuiissione della Sereniss.

Maria Cristina di Lorena , ora per la prima volta

pubblicati con illustrazioni. Firenze 1820 in 8.

M. 80.

Il Canonico Moreni pubblicò questi s( ritti, e ne intitolo al

Vermiglioli 1' edizione. Si parla in questi di molli artisti di

quell'età , e delle loro opere , ed altri aneddoti relativi alle

arti

.

1272 Memorie intorno l'antichissima scuola della Ma-
donna dei Mascoli eretta nella Rasilica di S. Mar-

co . Venezia 1791 in 8. M. 80.

Avanti il frontespizio sta mal disegnato, e peggio inciso

l'altare della cappella dei Masculi

.

1273 MusivoRUM quuj Rergoini in coinitis equitis Anto-

nii Moroni a; lil)us asservaniur historica tlescnptio

1791 in 4- M. 10.
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1374 Nota, de qaaJri e opere di Scultura esposte per

la festa di S. Lucia dagli Aceadeuiici del Disegno

nella loro cappella e nel chiostro della SS. Nunzia-

ta in Firenze 1729 in ì>. M. 69.

1275 Observations sur les arts , et sur quelques oior-

ceaux de peinture, et sculpture exposés au Louvre

l'an 174H ou il est parie de l'utilité des enibellis-

semens dans Ics villes. Loyde 174^'
— Aggiuntovi; Lettre a Mad. *** sur les peintures,

et scuiptures exposées au sallon l'an 1763.
— In line: Apologie des jeunes exgésuites, qui ont

signé le serment prescrit par arrét du 6 ievrier

l'an 1764 in 12. Vedasi alla voce Expllcatlon

.

IJ76P11VALI. Osservazioni cornmunicate al Pxegio Ar-

chitetto Sig. Antolini sopra la forma dell' edificio

da sostituirsi alla Chiesa di S. Geminiauo. Vene-
zia 1817 in 8. M. 3i.

Si accese una contestazione grandissima in Venezia sulla

demolizione della Chiesa di S.Gennniano in Piazza S. Marco,
e sulla sostituzione da farsi. Ma non scrissero gli uomini del-

l'arte ritenuti da troppi rispetti. Unicamente quest'ottimo si-

gnore Pinali giureconsulto, amatore delle arti, e il sig. Bui-
tacalice pubblicarono qualche memoria .

1377 Pino Domenico. Storia genuina del Cenacolo insi-

gne dipinto da Leonardo da Vinci nel refettorio di

S. Maria delle grazie di Milano. Milano 179Ó' in 8.

L'autore era Frate Domenicano e Priore del Convento, e

pose ogni cura nel suo libretto per confutare l'opinione , o la

tradizione che Leonardo ritraesse nel Giuda il priore del (Con-

vento d'allora che gli era riuscito importuno: forse il P. Pino
scrisse il suo libro per questo

.

1278 Récueil des descriptions des peintures et d'autrci

ouvrages faites pour le Roy avec les portraits du
Boy et de la Heine: Les tapisseries du Roy, la re-

lation de la feste de Versailles du 18 Juìllet x66'8.

Les descriptions du chateaux et de la grotte de

Versailles, et le songe de Philomethe . Paris 1689
chea Cramoisy in 12.

1279 Relazione della pittura fatta nell'abside della cat-

tedrale di Osimo dal Sig. Abate Gio. Andrea Laz-

zarini . Osimo 1768. iu 4*
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1280 Riflessioni sul restituirsi dalla Francia i monu-
menti (Ielle Arti, in forma di una Lettera da umi-

liarsi al Re Cristianissimo. Traduzione dall'ingle-

se. Milano 1816 in 8. M. 66., e 96.

Questo franco, e onesto, e prezioso scritto è dell'aureo

Cav. Hamilton Segretario delle Relazioni estere a Londra

.

1281 Risposta di Tetterò improvvisatore plateale Pisa-

no al quinto articolo del Tomo V. del sedicente

Giornale Enciclopedico di Firenze. Lucca i8i4
in 8. M. 36.

Questa è una diatriba contro il Ciampi or Professorea Var-
savia, che aveva nel Giornale di Fiienze flagellato di ciiticlie

l'opera dei monumenti di scultura del Campo Santo di Pisa,

protestando di avervi parte e prendendo, particolarmente di

mira un monumento in onore del Pittore Tempesti .

1282 Spiegazione delle opere di Pittura , Scultura
,

e Incisione esposte nelle stanze del Campidoglio il

dì 19 Novembre 1809. Roma in 8. M. Ò9.

1283 Targioni Tozzetti Antonio. Rapporto delle Adu-
nanze tenute nella Terza Classe dell'Accademia di

Belle Arti, e dei pertezionamenti delle manifattu-

re in Toscana. Firenze i8i8 in 8. M. 80.

1284 Z\N\ovi Francesco. La nuova Pittura, opera del

Sig. Filippo Gherardi da Lucca sulla volta o tribu-

na della chiesa di S. Pantaleo scoperta l'anno 1690
in Roma in 4- M. 61.

Unitivi gli applausi Poetici pubblicati in tal circostanza.

ORAZIONI PITTORICHE

STATUTI ACCADEMICI, E ALMANACCHI
E GIORNALI

.

3285 Albergati Capacelli Francesco. Orazione per la

distribuzione dei premj di Belle Arti nell'Istituto

di Bologna la. 1772 in 4'

128G — Della Pittura Orazione recitata nella pubblica

Accademia di Belle Arti Veneta nell'anno 1784111 8.
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1287 Alberi (Francesco). Discorso sul Disegno. Pa-

dova 18 IO M. 35.

1288 Algarotti . Saggio sopra l' Accademia di Francia

che è in Roma. Livorno iy6L1 in 8. M. y5.

1289 Alma\acco Pittorico, che contiene i lùtratti dei

Pittori della Galleria di Firenze coi loro elogj , ed
altri monumenti, e memorie di belle arti . voi. j.

dal 1792 al 1798 piccoli volumetti che escivano a

maniera di diario annuale.

Ogni Anno si trovano la ritratti, alcune statue, e altri luo-

numenti illustrati .

1290 Almanac de Beaux arts pourl'anXIl. et l'an XI il.

de la Repub. Francaise 2. voi. in 12. Paris.

In questi due anni i8o3 e 1804 esci questo almanacco, e

forse alcuni «nni dopo ebbe continuazione . Leggei'aiente si

passano in rivista infiniti oggetti d'arte, e nomi d'artisti
, e

opere escile ec Simili opere sono buone come repertorio .

1291 Antialmanacco per rAlmanacco Pittorico di (Cre-

mona dell'anno 1774 colle osservazioni sulle pit-

ture di Cremona di Corinzio Vermagi . Brescia

1774 in 8.

Diatribe e controversie fra artisti

.

1292 Amorini Antonio . Discorso letto nella grand' Au-
la della Pontificia Accademia di Belle Arti in Bolo-

gna r anno 1816 in 8.

1293 Antologia Romana. Giornale che- include tutto

ciò che ha relazione colle produzioni delle Artij

stampato in Roma voi. 24. in 4- Questa collezione

ha il suo principio dal 1774 ^ ternnna al 1797.
Tutte quest'opere periodicbe sulle Arti stampate in Roma

sono difficili a riunirsi. Le principali sono V ylneologia , le

Effeìneridi Letterarie , il Giornale di Manlio , le Memorie
per le Belle Arti, i monumenti inediti antichi di Guattani, e le

Memorie Enciclopediche dello stesso: vi si possono aggiungere
le Ora/.ioni Accademi^lie di Campidoglio . Questa numerosa
raccolta di volumi forma il complesso più ampio, e più inte-

ressante .

I2g4 Arfelli Angelo. Orazione per la distribuzione dei

premj di Belle Arti nell'istituto di Bologna l'anno

1736 in 4.

1295 Atti dell'Accademia Italiana di Scienze , Lettere,

ed Arti T. P.
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1^96 Baldi Giuseppe. Orazione in lode delle tre Arti in

orcasione della distribuzione dei prenij nell'isti-

tuto di Bologna l'a. 1780 in 8.

1297 BvRUFFALDi Girolduio. Il premio delle Belle Arti

(iisiribuiio nell Accademia Clementina in Bologna
l'anno 1729 in 4-

1298 Bettinelli Saverio. Delle Lettere, e delle Arti

iMantovane: Discorsi due Accadenùci con annota-

zioni. In Mantova 1774 in 4-

1299 Bianchi Isidoro. Delle Scienze e Belle Arti . Dis-

sertazione apologetica , letta in Palermo nell'Ac-

cademia degli Ercinicon note. Palermo 177 1 in 8.

i3oo BoNSi Canonico. Orazione sopra 1 utilità delle Bel-

le Arti; ossia il trionfo delle Belle Arti renduto glo-

riosissimo sotto gli auspicj di Pietro Leopoldo Gran
Duca di Toscana in occasione di una solenne mo-
stra di opere di disegno antiche . Firenze 1 767 m 8.

i3oi Bossi Luigi . Della Erudizione flegli Artisti: Di-

scorso. Padova 18 10 in 8. M. 36.

i3o2 Bruni Pier Antonio Luigi. Dell'Architettura: O-
razione recitata nella pubblica Veneta Accademia
di Belle Arti nell'anno 1777 in 8.

i3o3 Calura Bernardino M. in onore delle Belle Arti

abbozzi di laudazione delineati. Venezia i8i4in 8.

i3o4 Calvi Jacopo. Discorso letto nella R. Accademia
di Belle Arti. Bologna l'anno 1808 in 8.

i3o5 Della Cella Jacopo. Orazione per la solenne di-

stribuzione dei premj agli studiosi delle Belle Arti

nell'Istituto di Bologna. Lucca 1794 in 8.

i3o6 Ciampi Sebastiano. Statuti dell'opera di S. Jaco-

po di Pistoja volgarizzati l'anno i3i3 da Masseo

(User Gio. Bellebuoni . Pisa i8if> M. 26.

i3o7 (collezione non interrotta, e completa delle Acca-

demie tenutesi in Campidoglio per le Belle Arti,

cominciando dal 169') in poi; rilegata in 6. volu-

mi . Boma in 4*

L'ultima Orazione di questa raccolta nostra è del i 801. De-

ve però notarsi che non si faceva in ogni anno la solenne di-

stnliuzione dei premJ , non essendo queste in maggior nu-

mero di 36. Nella più parte degli Esemplari di questa Rac-

i.I. i5
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colta trorasi mancare rOia/,ioiie del i7i3, che non manca
nel nostro esemplare.

1308 Desideri Girolamo. Delle tre Aiti. Orazione reci-

tata nella clisinhuzione dei preiiij nell'Istituto di

Bologna i'"67 in 8.

1309 Discouus sur l'ardiitectHre pour 1 ouverture de la

séance publique de 1' Académie avec deux Uttres
,

la premiere sur un projet d'hotel de ville pour

Paris, la deuxietne sur differents nioyens propies

à encouiager les artistes. Paris 177 1 en 8.

i3io DisTuiBUTiON de los premios concedidos por el Rey
a los (lisci plos de las tres nobles artes : Hecha por

la Real Acadernia de S. Fernando. Madrid 1756
en 4' fig-

i3ii Effemeridi Letterarie di Roma . Giornale che in-

clude tra le sue materie tutto ciò che ha relazione

collo studio delle Arti . Stampato in Roma voi. 28.

in 8.

Ha il suo principio dal 1772 al 1798 . Con un volume ad-

dizionale del 1806 in 4-

i3i 2 Farri Alessandro. Orazione per la distribuzione

de' premj alle Belle Arti nell' Istituto di Bologna
r anno 1732 in 4.

i3i3 Fea Carlo. Discorso intorno alle Belle Arti in Ro-

ma, recitato nell'Adunanza degli Arcadi. Roma
1797 in 8.

i3i4 Felibien. Conferences de 1' Académie Royale de

Peinture, et Sculpture pendant l'année 1667. Pa-

ris 1669 in 4-

L'autore ebbe ordine di pubblicare le conferenze private

che teneva il rispettabile consesso degli artisti , i quali nel

primo sabato d'ogni mese veoivano uniti , e presieduti dal

magnanimo Colbert .

i3i5 FuNDATiov de r Académie Royal^ Danoise de Pein-

ture , Si;ulpture, Architecture, établie à Copena-
ghue . Copenaghue 1764 in 4-

i3i6 Fo.NDATioN renouvellée pour l'Académie Royale

des beaux arts à Copenhague . Odensé 18 14 i" ^•

Questi statuti ci vennero dati dallo stesso Presidente del-

l'Accademia Cristiano Federico, Principe Reale.

i3i7 Fossati Giuseppe Luigi, Memoria sopra due cele-
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bri Accademie Veneziane . Vene/.ia 1806 in ot'av.

Le due Accademie sono YAldina e la Veiieziaiia , detty al-

trimenti delta Fama.

i3i8 Fossati. Orazione per la distribuzione de' jueinj

nella pubblica Veneta Accademia di Pittura, Scul-

tura, e Architettura H 12 settembre 1774 '•' ^•

iSig — Orazione recitata nella pubblica Veneta Accade-
mia di Belle Arti per la distiibuzione de prenij dcU
r anno 1776 in 8.

l320 Giordani Pietro. Discorso sopra un quadro del

Cav. Laudi , ed uno dei Cav. (Janiuccini, letto in

Bologna nell'Accademia di BelU^ Arti Tanno 181

1

in 8.

l'oli — Discorso letto nella pubblica funzione tiMiutasi

per la distribuzione de'prernj noli' Accademia ili

Belle Arti in Bologna l'anno 1806 in 8.

i322 — Elogio del Pittor Paesista Martinelli. Dis( orso

letto nell'Accademia di Belle Arti in Bolo;ir;a lan-

no 1809 in 8.

.^i323 GuATTANi Gitiseppe Antonio. Moinnuenti antichi

inediti, ovvero t50lizie sulle Antichità, e belle Ani
t!i Roma, voi. 6. legati in 3.

Comincia iieilanno 1784 e finisce col l'j^y. Roma in 4- fig-

lòi.^ — Memorie Enciclopediche Bomane sulle belle

Arti . Tomi 6.

Comincia col 1806 e prosieguo sino a quasi tutto il 1817
in 4- 'Ì£;-

i32 5 Lazzauini Gio. Andrea . Dissertazione sopra l'ar-

te della l*ittura . Letta uell'Accademia Pesarese l'an-

no 1753. Vicenza 1782 iij 8.

iSafJ Machiavelli Alessandro. Orazione in occasione

de'prernj distribuiti alle Belle Arti nell'Istituto di

r)ologiia l'anno 1735 in 4-

1Ì27 Magnani Antonii . Oiatioties hab'.t;e in pobbliio

Arcbigymnasio Bononiensi. l'armse 1794 in toh

Sono queste due orazoni Latine , ed un:i Italiana in ocra-

sione delia distribuzione dei prenij agli studiosi delle aiti del

Disegno, elegantemente pubblicate Coi tipi Bodoniani. La
jnima pejò vci te sulle lodi di Francesco M Zanotli .

i3:>8 Mallio Michele. .A^nnali di Roma dal 1790 ;d

179Ò" voi. 18 in 8.

t^oiUcngouo questi un Giuinale peiiodico LelltMario intuì
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rendesi conto delle principali Opere darte uscite in quell' e-

poca .

1829 Marconi Leandro. Discorsi detti nella grande au-

la dell' Accad. Pontificia di Belle Arti in Bologna

r anno 1817 in 8.

i33o Memorie per le Belle Arti voi. 4- stampati in Ro-
ma. Includono gli anni 1785, 1786, 1787, 1788 in

i33i Menzim Gio Batt. Le Grazie rivali, declamazioni

Acraderniihe . Bologna 1637 in 12.

i332 MiGNANi Gio. Bat. Orazione in occasione del pre-

mio alle Beile Aiti nell'Istituto di Bologna l'anno

1733 in 4-

i333 jVI( RESf'Hi G. B, Alessaiidro. Onzione in lode alle

Belle Arti recitata nell' Istituto di Bologna l' anno

1781 in 8.

i334 NiccoLiNi Gio. B. Orazione per la distribuzione

dei premj nel solenne concorso triennale dell'Ac-

catieniia di Belle Arti in Firenze 1809 in 4- M. aS.

i335 NoTiciA historica de los principio^ y progressos de

la scue'.a gratuita de las nobles Artes erigida en

Barcelona. Barcelona 1789 in 4-

i336 Notizie dell' origine , e progressi dell' Istituto del-

le Scienze in Bologna , e sue Accademie : Bologna

1780 in 8.

i337 Orazioni e discorsi letti nell'Aula dell'Accademia

di Belle Artidi Milano in occasione dell'annua

distribuzione dei premj dopo la sua nuova riforma

ed instituzione dal 1802 al 18 19 in 8.

Questi discorsi vennero scritti da molti chiarissimi perso-

naggi nelle Arti e nelle Lettere, sempre però sul tema delle

Arti, divagando con libertà in quest'ampia materia. I prin-

cipali sono il Pittore e Segretario dell'Accademia Giuseppe
Cossi; il Segretario ed Architetto Giuseppe Zanoja , il Medi-
co e Consigliere Pietro Moscati, il Numismatico, e Pittore G.
(Cutaneo, il Canonico antiquario Luigi Bossi . Stanchi però
i dotti di flagellar di continuo la materia stessa per tanti an-

ni, la quale è stata trattata in tutte le Accademie del mon-
do; in luogo di due discorsi annuali (già da qualche tempo
declinando dagli statuti) non se ne pubblica che un solo per
ciascun anno .

i338 Orazioni recitate nella distribuzione solenne an-
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nuale de' premi nella Veneta Accademia di Belle

Arti in Venezia nuovamente instituita dall' anno
i8o8 al 1820 in 8.

Contiene questa la discorsi in materie teoriche di Belle Art'

del N. V. Uiedo Segretario della detta Accademia: Un discor-

so inaugurale delle Accademie del C. (jcognara Presidente e

gli elogi di Tiziano, di Gioigione,di Palladio dello stesso. L'

Klogio del Bellini del D. Aglietti, quello di Tiutoretto dell'Ab.

Zabeo, quello del Sanimiclieli del professore Architetto Selva,

quello di Paolo Cagliari dell' Avvocato Biagi. Le lodi di Lui-

gi Cornare del Sig Bartok>mmeo Gamba. L'Elogio del Vi-

varini del Sig. Neuraam Rizzi. L'Elogio del Selva del Sig.

Diedo

.

i339 P. Z. Orazione recitata nella pubblica Veneta Ac-
cademia di Belle Arti nel 1787 in occasione della

distribuiione dei premj. Venezia in 8. - A. M. Ri-

flessioni sopra alcuni equivoci segni espressi nel-

1 Orazione suddetta in difesa del fu F. Carlo Lo-
doli. Padova 1788 in 8. M. 3i.

Le iniziali P. Z. Vogliono significare il senatore Pietro Za-
giiri a' quali sensi equivoci il Lodoli stesso rispose sotto le i«i-

ziali del suo mecenate Andrea Memo.

1340 Petracchi Celestino . Orazione per la distribuzio-

ne del premio alle Belle Arti nell'Accademia Cle-

mentina di Bologna. La. 172'? in 4-

i34i PvcciNi Cav, Tommaso. Orazione letta nella R.

Accademia di Belle Arti di Firenze il giorno del

solenne triennale concorso 14 Settembre 1794
in 8.

1^42 QcESNAi de Beaiirepaire . Mémoires , statuts, et

prospects concernant 1' Académie des Sciences , et

Beaux. Arts des États Unis de 1' Amerique, établie

à Richemond , Capitale de la Virginie. Paris 1788
cn 8.

1343 Rezzonico della Torre Gastone. Discorsi Accade-

mici relativi alle Belle Arti, e Rune varie. Parma
I77a in 8. 6g. Parti 2.

Cinque eleganti rami, oltre gran numero di vignette del-

l' incisore Benigno Bossi ornano questa edizione elegante, la

cui prima parte è destinata alle prose, la seconda ai versi .

1344 Roberti Giambattista. Orazione per la distribu-
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zione (\e premj rii Belle Arti nell' Istiuito «Ielle

Scienze l'ali. 1^58 in 8.

1845 ìlosiNi (iiovanni. Orazione in occasione che S. A.

R. La Principessa di Lucca e di Piombino (iran

Duchessa di Toscana assistè all'apertura degli stu-

dj in Pisa, iv^oy in 4- '^I- "i*

i346 li OSSI G. Or.jzione inaugurale per l' apertura del-

l' Accadeinia Nazionale di Beile Arti in Bolo"na

V anno i8o4 in 8.

i347 REG<}t, AMENTI, STATUTI, 6 pìano d' istruzione per

la R. Acca icMiia di B. Artidi Firenze 1807 in 4-

1348 — Statuti <leir insigne Accademia del Disegno di

Ruma, detta di S. Luca Evangelista. Roma 179Ò'

in 4-

i349 — Héglemens et Statiits, ordonnances, et reglé-

mens de la Couuiumauté des Maltres de 1' Art de la

Peinture . Paris 1673 in 4-

i35o — Regolamenti e Statuti della B. Accademia di Pit-

tura , e Scultura . Turino Stamperia Reale 1788 in

foglio .

i35i — Statuto e prescrizioni della pubblica Accad^^mia

di Belle Arti istituita in Venezia per decreto del-

l' Eccellentiss. Senato. Venezia 1782 in 4- gì".

i353 — Piano per una scuola di Belle Atti fatto dal Cit-

tadino G. Bat. Vinci. Roma anno VIL 1798 (V. I.)

in 4- gr.

i353 — Gostituzioni della R. Accademia delle Belle Ani
in Parma 1760 in 4-

i354 — Capitoli dell'Accademia di Pittura aperta dalla

magnifica Città di Verona 1' anno 1760 in 4-

i355 — Ordini e Statuti dell'Accademia del Disegno di S.

Luca corretti, e confermati sorto Clemente X.I P.>-

lostrina I7i6in 4- Aggiuntovi: Lettera di un ami-

co ad un Accademico di S. Luca sopra alcuni de-

creti <li quell'Accademia pu!d)licati contro il Pit-

tore lìenefiale. Livorno 17^7 in 4-

i356 Saggi Accadenuci dati in Roma nell' Accaden>ia

del Principe Cardinale di Savoja pubblicati da

Monslg. \gostino j\I.is(;ardi , Vene/ia i63o in 4-

i357 Saggi di Dissertazioni dell'Accademia Palermi-



tana del buon gusto. Voi. 1. Palermo 1^55 in 4- lig-

M. 52.

i358 Salani Paolo. Orazione per la distribuzione de'pre-

nij alle Belle Arti uell'htiuito di Bologna. L'anno

1734 in 4-

1359 Sai.viati Leonardo. Il primo libro delle Orazioni,

nuovamente raccolte (ove ne sono alcune riguar-

danti oggetti delle Arti) . Firenze pei Giunti i5y5

in 4- pie.

— Affoiuntovi le lettere, e le rimedi Vincenzo ^lar-

telli Gentiluomo Fiorentino. Firenze Giunti looò

1360 Sani Paolo Antonio . Orazione per la prima solen-

ne funzione del premio alle Belle Arti nell' Ac-

cademia Clementina di Bologna l'anno 1727 in 4-

l36i ScARSELLi Flaminio. Orazione per la distribuzione

del premio alle Belle Arti nell'Accademia Clementi-

na di Bologna l'anno 1731 in 8.

ÌÒ62 Scelta <r Orazioni Italiane. Venezia 1766 in 8.

Fi a le quali trovansi le tre di Fiaricesco Maria Zanotli, una

di Alessandro Fabri, ed una di Giainhattista Robetti io mate-

ria di Pittura, Scultura , e Arcbitettura .

1 363 Statuti, e metodo d'istruzione per rAccademia

delle Belle Arti di Firenze. Firenze 181 3 in 8.

M. 46.

i364 Testa D. Antonio Ferrarese. Dell'educazione del-

l'artista. Discorso letto nell Accademia di B, A. di

Bologna l'anno 1810 in 8.

i365 Tdmini Foresti Marco, Patrizio Bergamasco. Ora-

zione in lode della Pittura recitata in Bergamo l'an-

no I 78Ì.

In Bergamo esiste una ben provveduta e ricca Accademia

di Belle Arti di fonda/.ione del Cardinale Carrara .

i366TosELLi Filippo Maria. Oiazione per la distribu-

zione de'pieuij di Belle Arti nell Istituto di Bolo-

gna 1 766 in 8.

1367 Zanotti Francesco Maria. Orazione in lode della

Pittura, <lella Scultura, e dell'Architettura, re-

citala in Campidoglio i 9.5 Maggio 1750, con due

altre Orazioni d' incerti autori . In Bologna per

Lelio della Volpe lyjo in 8.
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MDXIV.
i368 Rosmini Carlo. Quattro opuscoli inediti del seco-

lo XVI pubblicati in occasione degli Eccelsi Spon-
sali Trivulzio in Arcbinti. Milmo 1819 in 8.

Questi sono l'eiUrata solenne in Parigi di Maria sorella del
Re d' Ingliilterra quale sposa di Luigi XII. incoronata ai 4
Novembre i5i4. Il Funerale di Luigi XII. nel i. Gen. i5i5-
L'entrata in Parigi di Francesco I. a i5 Febbraro i5i5. Una
Lettera scritta da! Segretario dei quattro Oratori della R. Ve-
neziana spediti a Milano per onorare in quali' anno il Re di

Francia .

MDVXXV.
i369 De Felicissimo Pauli Ili. Pont. Max. adveniu Pe-

rusiain Urbem ac praestitis Civitatis Officiis libel-

liis ad Rev. Card. Grimanuni UmbricC Le^aturn di-

gnissinium; in 4- i535.

MDXLVII.

i3jo La Pompa Funebre, e le Esequie del già Re Cri-

stianissimo di Francia Francesco I. di questo no-

me. In Vinegia per Paolo Cberardo i5ij in 8. Ag-
giuntavi : La entrata del Re Cristianissimo Enrico

IL nella Città di Renis, e la sua incoronazione. In

Vinegia per Paolo Glierardo: e in fine, in Finegia

per Coinin de Trino. i547 in 8.

Sono due opuscoli per la piccolezza della loro forma cosi

facili a smarrirsi che divennero rari, e sempre riscontransi in

questi , et altri simili preziose memorie storiche .

MDXLIX.

1371 La MiGNiFtCA, et Triumpbale entrata dei Cristia-

nissimo Re di Francia Henrico li. in Lione colla

sua Sereniss. Consorte Cbaterina : li 22 Settembre

1548. Colla descrizione della Commedia recitata

dalla Nazion Fiorentina a richiesta di S. Maestà.

Lione presso Rovilio i549 in 4« lig-

Visone i5 tavole intagliate in legno .
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MDXLIX.

i3^a ClouNELii e. Speeraculoriim in susceptione Phi-
lipp! Ilisp. Prin. Divi Caioli V. Caes. f. an. 1549.
Aiitiierpia? editoriun apparatus : per Gorneliiiiii

scrib, Grapheimi ejus urbis secretarium . Rxcuss.

Ant. prò Peno Alosten Typis AEgidii Disihemii.

An. i55o Men. Jan. in tol.

Questo è uno de' più singolari libri di Feste, e Spettacoli,

con 39 tavole intagliate in legno elegantemente . Ma è tale la

ricchezza di quelle r.ippresentazioni, archi, e trionfi, che enu-
inerati in fine del volume gli aitefìci di tutte le Nazioni che
vi contrihuirono, si trovano 89,5 falegnami, 233 Pittori, 5y8
altri artefici, in tutto 1726 Operai

.

MOLI.

i3^3 Vico Enea. Esposizione sopra l'effigie, et statue,

motti, imprese, e figure poste nell'arco fatto a

Carlo V. Ke di Spagna, e da S. M. ricevuto in in-

taglio di rame l'anno i55o. Venezia i55i in 8.

M.97.
MDHX.

1374 Moretto da f.ucca. La superba , ricca, pomposa,
et magnifica Creazione, che ha fatto l'Illustrissimo

et Eccell. Duca ili Ferrara. Festa descritta dal

Moretto da Lucca alla Sig. D. Lucrezia Estense

Medici Duchessa di Ferrara. Ferrara ibSg in 8.

Le descrizioni di questa festa sono un curioso misto di nar-

rative e di Poe»ie .

JttDr-xv.

1375 Baldini Baccio. Discorso sopra la mascherata del-

la genealogia degl'Iddei de' Gentili mandata fuori

dall' Eccell. , e Illustrissimo Duca di Firenze, e di

Siena il giorno 122 Febbraio i565. Firenze i565:
presso i Giunti in 8.

Questa è una delle meglio estese, e ordinate descrizioni di

spettacoli ricchi e grandiosi: libro raro e prezioso dal Poggiali

attribuito a Baccio Baldini sull'asserzione di Paolo Mini scrit-

tore contemporaneo e degno di fede

MDLXVI.

ii^yS Cavallerib della Città di Ferrara, che contengo-

no il Castello di Gorgoferusa, il Monte di Fero-

nia , e il Tempio d'Amore. Fatti in Ferrara in

occasione delle INozze del Duca Alfonso, e della
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Regina Barbara d'\ustiia nel Carnevale del i56i.
Ferrara i566 in 4-

L'edizione è in bellissimi caratteri , • le descrizioni conten-
gono belle poesie , che servirono alle cantate e spettacoli in

quella occasione.

MDLXVI.
i3jy II Tempio d'Amore, nel quale si contengono le

cose d'armi fatte in Ferrata, nelle Nozze del Du-
ca Alfonso, e tiella Regina Barbara d'Austria.

1 566. Ferrara in 4-

Opuscolo esteso con bei modi di dire, e con bei tipi dal-

l'autore dei precedenti

.

MDLXVI.

iSyS Mellini Domenico. Descrizione dell'apparato del-

la Commedia , ed Intermedj d' essa , recitata in

Firenze il giorno di S. Stefano l'anno i56j per le

Nozze di D. Francesco Medici, e della Regina

Giovanna d'.\ustria. Firenze, Giunti i 'ì6'6 in 8.

Aggiuntavi la descrizione dell'entrata della Regi-

na Giovanna d'Austria, e ilell'app.trato, scritta da

Domenico Mellini . Firenze, Giunti, anno sud-

detto .

E indicato in fine di questo prezioso libretto come D A'in-

cenzo Borghini inventò l'apparato, e segue nominando tut-

ti i chiarissimi uomini di Lettere e d'Arti che vi furono im-
piegati .

MDLXVIII.

i379 Ragionamevto sopra le pompe della Città di Bo-

logna , nel quale si discorre sopra le Feste, i Ban-

chftti, i Corsi pubblici di detta Città. Bologna

i568 in 4.

Questo riguarda alcune disposizioni suntuarie, ed è ripie-

no di una quantità di curiose nozioni .

MDLXVIII.

i38o Berg Adamo. Nozze, Feste, e Tornei in occasio-

ne del Matrimonio del Principe Palatino «olla

Principessa Renata diLottiringa nel i568:in Mo-
naco per Adamo Berg, in Tedesco.

Souovi i5 grandi tavole in doppio foglio intagliate con

qualche gusto segnate con cifra N S. e colorate a mano, il

che serve mirabilmente al costume ed al carattere di quei tem-
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pi. Questo ^ il più raro e più prezioso libro che conosciamo,

specialmente in quei secolo, io inatetia di feste.

MDLXVIII.

i38i 'J'hojano Massimo. Discorsi dei Trionfi, Giostre,

Apparati, e delle cose più notabili fatte nelle Noz-

ze del Duca Guglielmo di Baviera nel i5'j8, i 22

Febbrajo, compartiti in tre libri. Alla Serenissima

Reiiina Christierna Danisniarchi : di alassimo Tro-

jano da Napoli Musico deli lUustriss. et Eccellen.

^i<j. Duca di Haviera : in Monaco appresso Adamo
Montano i 568.

Questo è uno dei più strani, minuziosi e curiosi libri in

cui stanno indicati persino gì' ingredienti dei piatti di cuci-

na che furono serviti alle mense , e leggesi in fine la data così

scritta : In Monaco Città di Germania i568.

MDLXXI.

i382 Tassolo Domenico. Trionfi, Feste, e Livree, fatte

dai Conservatori, e Popolo Romano, e da lutt»^ le

Arti di Roma nell'entrata del Siff. Marc' Antonio
o

Colonna. Venezia làyi iu 6.

Non sono che otto pagine contenenti una Lettera elegantis-

sima scritta da Roma al molto Magnifico Messer Annibale, da

Domenico Tassolo , e Baldassare Rlariottì

.

MDLXXIV,

i383 Barg\ Pietro Angelio (da). Orazione fatta nelTe-

secjtiie del Serenissimo Cosinio de' Medici Gran

Duca di Toscana, recitata nel Duomo di Pisa i574'

Fior. Giunti anno stesso in /^.

Col Ritratto di Cosimo in legno .

MDLXXIV.

i384 Descrizione della potiipa funerale fatta nelle ese-

quie del ^ereiiiss. big. Cosimo de'Medici Gran Du-
ca di Toscana nell'alma Città di Fiorenza il gior-

no 18 Maggio dell'anno 1674 '^ 4- fig- presso i

Giunti

.

Non v' è altra slampa fuori che 'I legno del fiontespizio , a

tergo di cuiè un bel ritrattino di (Cosimo: ma l'opuscolo è

disteso con grande elegau/.a di tipi , e di stile.

MDLXXtV.

i385 Entrata del Cristianissimo Re Henrico III. di Fran-

cia e di Polonia nella Città di Mantova con i son-
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tuosissiml apparati , trionfi, e fe^te ec. Venezia
i5y4 presso Francesco Petriani in 4-

Con 3 foglietti di stampe

.

MDLXXIV.
i386 PoRCAccHi Tom. Le attieni d'Arrido terzo Re di

Francia et quarlo in Polunia descritte in dialogo

.

Vinetia presso Giorgio Angelieri 1674 in 4-

L'autore fu Tommaso Porcacclii , e gli Interlocutori Otta-

viano Manninl, e Gio. Gherardo da Udine . Questo libretto si

accompagna colie feste e spettacoli pubblicati iu quest' anno
pel medesimo Re in Venezia .

MDLXXVIII.

1387 Torneo fatto sotto il Castello d' Argio dai Signori

Cav.lieri Bjlognesi il dì 9 febbrajo iSjS. Bologna

per Girolamo Rossi 1678 in 8.

MDLXXIX.
i388 GuALTEROTTi R »f . Feste nelle nozze del Serenissi-

mo Francesco Medici G. Duca di Fo'icana e della

Sereniss. sua consorte la Sig. Bianca Cappello, com-
poste da M. Raffaello Gaalterotti nuovamente ri-

stampate. Firenze Giunti i^yyg in 4-

Vi sono sedici tavole intagliate all'acqua forte e tirate in

color vario . nella prima delle quali sta scritto: l'invenzione •
disegni di queste ec. sono del sig. Raffaello Gualterotti, . . .

Accursio Baldi , e Bastiano Marsili

.

MDLXXXII.

1889 La JoYEusE et magnifique entrée de Monslgneur
Francois fils de France et frere unique du Roi ec.

en la très renommée Vdle d' Auvers par Chris.

Plantin F. 1)82.

Vi sono 32 belle tavole intagliate , compreso il fronte-

spizio .

MDLXXXIV.

1390 DoMENicHi G. B. Esequie celebrate per la f. me-
moria di Papa Sisto IV. ordinate, e descritte dal

Rev. D. Gio. B. Douienichi di Ferrara Abbate dei

Canonici di S. Silvadore : in Pesaro 1684 in 4-

Stampato in belissimi caratteri

MDLXXXIV.

iSgi Descrizione delle Pompe e delle Feste fatte nella

venata alla Città di Firenze del Sereniss. D. Vin-

cenzo Gonzaga Principe di Mantova per la Sere-
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niss. Donna Eleonora de' Medici Princ. di Tosca-

na sua consorte. Firenze per Bartolomeo Seniiar*

lelli i584 io 4-

MDLXXX

iSga Vannocci Oreste . Apparato, e barriera del tempio

di Amor Feretrio fatta dal Sereniss. Principe di

Mantova l'an. i585 Mantova per Francesco Osan-

na in 8.

La Descrizione è di Oreste Vannocci Biringucci Senese

prefetto delle fabbriche del Ser. sig. iJnca di Mantova . Que-
sto e molti altri simili opuscoli sono scritti sullo stile della Ca-

valleria di quei tempi

.

MDLXXXV.

'iSgS Descrizione della festa fatta in Bologna nelle noz-

ze del Sig. Piriteo Malvezzi colla Sig. D. Beatru-e

Orsina li 18. novembre i584 Bologna i585 in 8.

per Alessandro Benaci

.

MDLXXXV.

1394 De'Rossi Bastiano. Descrizione del magnificentissi-

nio apparato, e de'maravii^liosi intermedii fdtti per

la commedia rappresentata in Firenze nelle nozze

del Sig. D. Cesare d'Este, e la Sig. Donna Virgi-

nia Medici. Firenze i585 in 4-

L'esposizione è di Bastiano de' Rossi diretta ad Alfonso di

Este

.

MDLXXXTI.

iSgS Gualtieri Guido.Relazioni della venuta degli Am-
basciatori Giapponesi a Roma sino alla partita di

Lisbona colle accoglienze fatte loro da tutti i Prin-

cipi Cristiani per dove sono passati. Roma i586

in 8. ec. per Francesco Zanetti raccolte da Guido

Gualtieri.

Libretto contenente curiose notizie per ceremonie e costu-

manze .

MDLXXXIX.

1396 De Rossi Bast. Descrizione dell' apparato, e degli

inteiuiedj fatti per la Commedia rappresentata in

Firenze nelle Auzze di Ferdinando Medici, e Ma-

dama Cristina (li Loreno , Gran Ducili di Tosca-

na. Firenze per Antonio Pailovani i589 in 4- *^^'

Bastiano de'Rossi ne dedicò la descrizione ad Alfonso II di
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Este. Bernardo Buontalentl diresse l'apparato, e uomini som-

mi in Lettere e in Arti vi concorsero . 11 libretto è stampato

con grande eleganza

.

MDLXXXIX.

i397 GuALTEROTTi RalTaclle . Descrizione del regale

apparato fatto iti Firenze per le Nozze del Gran
Duca di Toscana, e di Madama Cristina di Lore-

no sua moglie, nella cpiale si descrivono Istorie

antiche e moderne, molte curiose da intendere.

Mantova per Francesco Osanna i5'^9 in 8. Ag-

giuntovi: La Descrizione dell'appaiato , e degli

intermedj fatti per la Commedia rappresentata in

Firenze in tale occasione, estesa da Bastiano dei

Rossi . Mantova iSSy.

WDXCI.

13^8 Gata^ji Baldo. Pompa funerale fatta dal C;ntl:-

nal Monialto nella trasportazione delle ossa di Sisto

V. Roma iSpi in 4- fìg-

Baldo Catani scrisse le narrazioni, e le i4 tavole vennero
intagliate da Francesco Villamena sui disegni di Prospero

Bresciano, di Ventura Salimbeui, ed altri artisti . Libro di

buona esecuzione .

MOXCI.

i399 Fontana Publio. Il sontuoso apparato fatto dalla

magnifica Città di Brescia nel felice ritorno del Gar-

dinale Morosini , con la sposizione dei sensi sim-

bolici ivi contenuti. Brescia presso Vincenzo Sa-

bio iSyi in fog. fig.

Monsig. Publio Fontana estese il testo : Giulio Todeschini

Architetto, e Tommaso Buona Pittore furono gì' inveatori

degli apj)arati ed archi in 12 tavole rappresentati , non com-
presa quella del froatcsjiizio

.

MDXCIV.

i4oo Descriptio et explicatio pegmatum , arcnum, et

spectaculorum qnae Bruxeliae prid. Kal. Fel). i5yi
exhibita fuere sub iii2:ressum Seren. Frin. Ernesti

Archid. Austrioe, prò Phil. IL Hispaniarnrn Mo-
narcha Beljj;iciE ditionis GaÌJt3rnaiore. Brux. i^gl
in fol. fig.

Con ijL tavole in rame,

MDXCV.

1401 Bocchi Jo. Descriptio pui>lica; gratulationis spe-
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ctaculonimet ludorni in atlveiitu Serenissimi Priu-

cipis Ei'nesti Archid. Austriae etc. Omnia a Jo.

Bocchio S. P. A. A. a secreiis conscripta. Ant. Plan-

tin i5y5 in tog. fig.

Splendidissima edizione con treritadiie tavole di ricco lavoro

non compresa quella del froutet.pi/.io, tatle da Pietro Vander
JBqrcbt . Esemplare del Tuano .

MDXCVIII.

i4o2 Descrizione degli apparati fatti in Bologna per la

venuta di N. S. Papa Clemente Vili, con i dise-

gni degli archi, statue, e pitture, dedicata agli II-

lusirissinii Signori del Reggimento di Bologna da

Vittorio Benacci Stampatore t>amerale 1598.
Sonovi 9 stampe pittoresche all'acqua forte, oltre lo stem-

ma nel frontespizio, molto pregiate, che rendono l'opuscolo

prezioso, per essere della mano maestra di Guido Reni . Due
esemplari; alluno de'quali èagjjiunto l'altro opuscolo Feli-

cissima entrata di N. S Pupa Cltmente f^lll. nell' inclita Cic-

là (li Ferrara con gli apparati pnhblici . In Ferrara, e ristam-

pata in Torino presso Giov. Mieli Cavalieri iSgS. Si trova più

dillìcilmente questo secondo , che il prillo .

MDXCVIII.

i4ci3 La Felicissima Entrata della Sereniss. Regina di

Spagna Donna Margarita d'Austria nella Uiltà di

Ferrara nel 169^ avuta dal Cav. Reale. In Ferrara,

e in Bologna 1698 in /\.

Sono due foglietti di stampa.

MDXCVIII.

i4o4 Pansa Mutio. Esequie del Cattolico Filippo II. Re
di Spagna celebrate in Chieti : ordinate e descrit-

te dal D. Mutio Pansa nel i J«^8. Aggiuntovi: l'O-

razione dello stesso in morte di questo Re, e va-

rie altre Prose, e Poesie. Chieti 1699 in 4- pi^-

figurato.

MDC.

i4o5 Labyrinthe Royal de l'HercuIe Gaulois trioni-

phant . Avignon chez Jacques Bramereau 1600

in fol. fìg.

Questo libro contiene le pompe e trio nG relativi al Re Fnri-

co IV. di Francia ner l'ini^resso Irionfante della Regina in A-
vignone nel 19 Ni)4emlwf del ifioo con la tavole incise ac-

cuiatamente

.
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MDC.

i4o6 Buonarroti Michel Angelo. Descrizione delle fe-

licissime Nozze di Madama Maria Medici Regina di

Francia, e diiSavarra . Firenze 1600 in 8.

MDC.

1407 Zoppio Melchiorre , La Montagna Circea . Tor-
neamfnto nel passaggio della Duchessa Margheri-

ta Aldobrantlini sposa del Sereniss. Ranuccio Far-

nese Duca di Parma . Bologna 1600 in 8.

La prosa e i versi nel fine sono di Melchiorre Zoppio.

MDCII

, 1408 BoccHrus Jo. Pompae iriumphalis etspectaculorum
in adventu et inauguratione Serenissimorum Prin.

Alberti et Isabellae Austriae Archiducum etc. Ant.

ex off. Pianti n. 1602 in fol. tìg.

Con 3i grandi e belle tavole in rame .

MDCUI.

1409 II Fti\ERALE d'Agostino Caraccio fatto in Bologna
sua patria dagli Incaminati Accademici del Di-

sejjno scritto all' lliustnss. e II. Siii- Cardinale Far-

nese . Bologna presso Vittorio Renacci i6o3 in

4-fig.

Questo librette fu esteso da Benedetto Morello , e i disegni

furono fatti, e intagliati da Guido Reni , il che lo rende raro

e prezioso, quando sia di splendida conservazione . Avverte-

sl che nove deggiono essere le stampe, tra grandi e piccole

compreso il fiontespizio, e che in line debh'esservi l'Orazio-

ne funerale colle Poesie: in tutto pagine 52.

MDCIV.

i4io Relazione delle Feste fatte in Fiorenza sopra il

ghiaccio del fiume d' Arno l'ultimo di dicembre
i6o4- Firenze ristampata presso Antonio Guiduc-
ci in 4.

Sono due foglietti di stampa che descrivono una giostra .

MDCVIII.

i4n ZuccARi Federico. Il passaggio per l'Italia, e la

dimora in Parma del Gav. Federico Zuccari in oc-

casione delle Feste date al P.Francesco Gonzaga e

air Infanta Margarita di Savoja . Opuscoli due in 4-

Harìssiini. Rologna 1Ò08.
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, MOCVIII.

Il 141 2 Descrizione delle Feàte fatte nelle reali nozze dei

Serenissin)! Principi di Toscana, D. Cosimo de'Me-

dici,e Maria Maddalena Arciduchessa d'Austria.

i| Firenze presso i Giunti ijboS in 8.

' Questo è uno degli opuscoli di esecuzione diligentissima e

ricchissimo di cognizioni iii questa materia. Vedi per le tavo-

le all'Articolo Stradano Eqiiile.

^ MDCX.

il

i4i3 Girardi Giul. Esequie di Arrigo IV. Grislianissi-

[ ino Re di Francia e Navarra celebrate in Firenze

dal Serenissimo D. Cosimo li. Gran Duca di To-
scana descritte da Giuliano Girardi. Firenze 1610
per Bartolommeo Sermartelli in fui. lig.

Le a6 tavole iu rame rappresentano altrettanti fatti storici

allusivi a Enrico IV. con la marca A. R.

MDCXI.

I

i4i4 Dialogismo simbolico per l'invenzione della con-

t trada di Fontebianda detta dell'Oca rappresenta-

ta nel corso delle Bufale nella Piazza di Siena
,

presenti D. Cosimo deWIedici e Maria Maddalena
d'Austria. Siena 1612 iu 4«

IdDCXlII.

i4i5 Mascherata di Selvaggi, ballo danzato nel Palazzo

del Sig. Lorenzo Strozzi, presenti i Principi di To-

scana . Firenze 161 3 in 4-

Sonò due soli foglietti in versi .

MDCXIV.

i4i<5 Adimari Ales. Esequie dell' lUustriss. et Eccell.

Principe D. Francesco Medici celebrate dal Sere-

nissimo Cosimo II. G. D. di Toscana IV. descritte

da Alessandro Adimari . Firenze i6i4 ii^ 4- fig-

(Comincia il frontespizio tigurato, indi un buon
ritratto di Francesco Medici : seguono 21 tavola

d'emblemi e una ultima tavola col Catafalco.

Vi è aggiunto altro opuscolo: «Laudatio in funere Francisci

Medicei habita a Balduino de Monte . Fior. 1614 Giunti .

MDCXIV.

1417 Ballo di Donne Turche insieme ai loro Consorti

di schiavi fatti liberi , danzato nel Palazzo Pitti

T. L 16
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davanti la Serenissima Altezza di Toscana. Firen-

ze per i Giunti iò"i4 in 4-

MDCXV.

i4i8 Salvadori Andrea. Guerra d'Amore. Festa del

Serenissimo Gran Duca di Toscana Ciosimo li. fat-

ta in Firenze il Carnevale del i6id in 8. Descrit-

ta e dedicata alla Gran Duchessa di Toscana da

Andrea Salvadori.

MDCXV.

i4i9 Breve Descrizione della Festa fatta nella gran Sala

del Podestà di Bologna l'anno i6i5, dedicata al

Sig. Giulio Strozzi da Vittorio Benacci Stampatore

in Bologna in 8.

MDCXV.

1420 Descrizione dell'arrivo d' Amore in Toscana in

gr.izia delle bellissime Dame Fiorentine. Firenze

i6i5 in 8.

Sono due foglieui di stampa

.

MDCXVI.

1431 Salvadori Andrea. Guerra di Bellezza. Festa a

cavallo fatta a Firenze per la venuta del Serenis-

simo Principe d'Urbino. Firenze 1616 in 8.

L'invenzione, e le Poesie furono di Andrea Salvadori .

MDCXVI.

1422 Relazione del Battesimo del Prìncipe Federico di

Vurtemberg Stuttgard 161 5 in foglio obi. in Te-
desco .

Matteo Merian intagliò le numerose tavole di quest'opera
ricbìssima , cosi disposte . Cominciano due seguiti di testo , il

primo di 40; il secondo di 65 pagine: viene un seguito poi

di 20 tav. intagliate, un secondo di 1 7 , un terzo di 8 , e in fine

un altro di 36 in tutto tavole 81 rappresentanti cavalcate,

tornei , marcie, e in fine fuochi d'artifizio ; e la veduta del-

l'antico Stuttgard.

MDCXVII.

i4:^3 Andreini Gio. Batt. L'Adamo . Sacra Rappresen-

tazione di Gio. Batt. Andreini Fiorentino alla M.

Cristianissima di Maria de' Medici Reina di Fran-

cia dedicata. All'istanza di Geronimo Bordoni li-

brare in Milano 161 7 in 4. fig.

Ti. falso che di questo Dramma sianvi due ediaioni Milanesi*
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Fu stampalo tutto il corpo dell* edizione ad un tempo , cioi

nel i6i3 , come sta nella data della dedicatoria alla quarta
carta del libro. Fu poi variato il frontespizio, e tolto dalFc-
ditore il ritratto dell'autore, che trovasi infatti negli esemplari

colla data del i6i3. Lo dichiara iuipiicitameate ciò cheè stam-

pato sotto la prima tavola della pagina d'incontro al Coro
d'Angeli , che serve di Prologo al Dramma . Carlo Antonio
Procaccino milanese fece i disegni numerosi per questo libro,

che vennero intagliati da (tesare Bassani , il quale pose le sue

iniziali iu ogni stampa. In Inghilterra questo libro divenne

ricercatissimo
, pi ('tendendosi che in ispecie le tavole, se

non bastava il lesto , somministrassero molli luoghi al Poe-

ma di Milton . Le mvole in tutte , compreso il frontespizio ,

sono 41 .

MDCXVIII.

1424 Descrizione del passaggio, e corso delle Stin falldi

ai Palio. Firenze i6i8 in 8.

Sono due foglietti di stampa.

MDCXVIII.

1425 Descrizione della Battaglia del Pome fra Abido,

e Sesto neir Hellespotito, festa rappresentata in

Anto in Firenze li 26 Luglio 1618 in 8.

Sono due foglietti di stampa.

MDCXVIII.

1426 jMascher.4.ta di Covielli, Ballo danzato nel Palazzo

del Sig. Alessandro del Nero. Firenze 1618 in 4'

Sono due soli foglietti di stamp« in versi

.

MDCXXI.

1427 Strozzi Giulio. Esequie fatte in Venezia dalla Na-

zione Fiorentina al Sereniss. Cosimo II. quarto

Gran Duca di Toscana il dì 25 Maggio 1621 in

fol. fig.

Questa descrizione fu stesa da Giulio Strozzi, e le 18 tavo-

le vennero eseguite sui quadri e disegni di Filippo Esegre-

nio Veneziano, Agostino Verona , e Matteo Ingoli da Raven-

na . Aggiuntevi le pompe funebri (poesie e ritratto) per la

motte di Elena Lucrezia Cornerà Piscopia . Padova 1686 fol.

figurato.

MDCXXI.

1428 Lwjlna Jo. B. Viage de la Catholica Real Mage-

stad del Rei 0. Filipe HI. al Reino del Ponugal
,

I relacion del solene recebitniento etc. par. Jo.

Bat. Lavana su Goronista Mayor. Madrid 1622 in
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fol. fig- in fine par Tomas Junti impressor del Rey

en Madrid 1621,

Sono in questo volume i5 tavole intagliate con accuratezza

da Gio. Schorquens

.

MDCXXin.

1429 GuiDicciOM Lelio. Breve rarconto della traspor-

tazione del Corpo di Paolo V. dalla Basilica di S.

Pierro a quella di S. Maria Maggiore coli' Orazio-

ne recitata sidie sue esequie ed alcuni versi posti

nell'apparato. Roma iGaS in fol. fig.

I bei disegni delle ifi figure allegoriche, che si vedono

Tennero fatti da Gio. Lanfranco, e intagliati da Teodoro ('rue-

ger che intagliò anche le altre due tavole degli apparati . La
relazione non meno che 1' orazion funerale sono di Lelio

Guidiccioni.

MDCXXIV.

1480 Arie.nti Ridolfo. Relazione del Torneo a piedi

fatto in Ferrara questo Carnevale dell'anno 16^*4

data in luce dal Sig. Ridolfo Arienti. Ferrara per

Francesco Suzzi 16^4 in 4'

MDCXXIV.

i43i Valesio Luigi. Apparato Funebre dell'Anniver-

sario a Gregorio XV. celebrato in Bologna a' 24
Luglio i6'>4 '" f*-*^- fi»'

Con otto tavole intagliate in rame , e le relazioni di Gio .

Luigi Valesio

.

MDCXXV.

1432 Saracixelli Ferdinando. La Liberazione di Rug-
giero dalllsola di Alcina, balletto rappresenta'o in

niusica al Serenissimo Ladislao Sigismondo Prin-

cipe di Polonia, e di Svezia nella Villa Imperiale

della Gran Duchessa di Toscana, del Sig. Ferdi-

natido Saracinelli Bali di Volterra. Firenze per

Piftro Cecconcelli lóaS in 4- Alle Stelle Gledicce.

Componimento drammatico con frontespizio intagliato .

MOCXXVII.

1433 PjsTOFiLO Bonaventura . 11 Torneo. Bologna 1627
il. 4. fig.

Nei due primi libri di quest'opera non sono figure, ma se

ne trovano 117 nel terzo libro ragionevolmente eseguite , ol-
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tre il frontespizio, e il ritratto dell'autore . Leggasi nel fronte-
spizio Coriolanus Pictor, et Thealri PalUuììs professorJecit

.

MDCXXVII.

«434 PoNA Francesro. La Maschera Jatropolitica
, ov-

vero Cervello, et cuore, Prencipi Reali , aspiranti

alla Monarchia del Microcosmo, gioco serio di Eti-

reta Misoscolo all'Ilkistrissinio Girolamo Cornare.
Venezia 162^ in 4- presso Marco Ginanmii .

Questa operetta fu stesa da Francesco Poua ed é assai stra-

vagante .

MDCXXVIII.

1435 PuTEANi Fran. Pompa Fiinebris Optimi Potentis-

simi Principis Alberti Pii Arch. Ausiriae Ducis Bar.

Braban. veris imaginibus expressa a Sac. Fran.

Fiancquart, Arch. Reg. Ejusdeni Principis mo-
rientis Vita a Fran. Puteano . Bruxelles i6is8 in

fol. 66 tavole.

MDCXXVIII.

1436 Amore Prigioniero in Delo, Torneo fatto in Bolo-

gna nel 1628. Dedicato a Ferdinando IL Gran
Duca di Toscana. Disegnato, ed inciso da Giovan
Ball. Goriolani, in fol. fig.

Sono i5 tavole in foglio intero con ricche invenzioni.

MDCXXIX.

1437 Et.oges et Discours sur la triomphante reception

du Roy en sa ville de Paris après la réduction de
le Rochelle accompagné de figures . Paris 1629 in

fol. fig. Tutte le dodici tavole di quest'opeia sono
state intagliale da Melchior Tavernler j molto bel-

la è la prima inventata da A. Bosse.

Questo esemplare è colle armi della Città di Parigi , conae

edesi dalla magnifica sua legatura .

MDCXXXI.

1438 Berni Fran. Il Torneo a piedi e l' Invenzione ed
allegoria colla quale il Sig. Borso Bonacossi com-
parì a mantenerlo, e l' Akina favola pcscatoria

fatta rappresentare alla presenza di tre A. S. di

Mantova nel Carnevale dell'anno i63i. Ferrara

in 8. fig.

Francesco Berni estese la descrizione, e non sì conosce l'in-
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ventore e intagliatore delle sei grandi tavole in foglio che ti

si trovano.

MUCXXXH.

1439 Descrizione delle Feste, e apparato fatto in Fi-

renze per la Canonizzazione di S. Andrea Corsini;

Firenze presso Zanobi Pignoni; i632 in 4- fig.

Con venti tavole flella vita del Santo , e venti imprese in-

cise in rame a un taglio solo, con bello stile.

MDCXZXIV.

1440 Mascardi Vitale. Festa fatta in Roma al aS Feb-
brajo 1634 in occasione della venuta in Roma del

Principe Alessandro Carlo di Polonia , spettacolo

datogli dal Cardinale Antonio Barberini in 4- fig.

Tredici tavole intagliato in rame, compreso il frontespizio,

e l'ultima in gran foglio del Teatro, ornano questo libro , e

Tennero disegnate e inventate da Andrea Sacchi , e intagliate

da F. Colignon

.

MDGXXXV.

1441 Apparati, e solennità nel l ingresso in Milano del

Card. Arcivescovo Cesare Monti ai 2g Aprile del-

l'anno i635 in 4-

MDCXXXT.

1442 Gevartii C. Pompa introitiis honori Serenissimi

Principis Ferdinandi Austriaci Hispan. Infantis S.

R. E. Card. Belgaruni et Bur£[undionum Guber-
natoris etc. A S. P. Q. Antuerp. decreta et ornata.

Antuerpise i635.

Intitolato a Ferdinando da C. Gevarsio. Teodoro Van Tul-
den intagliò tutte le magniliclie tavole delle invenzioni e di-

segni di Rubens in numero di 4-> gran tavole compreso il pia-

no d'Anversa, il frontespizio , e il ritratto, libro di grands
magnificenza

.

MDCXXXVII.

1443 Bezzi Giuliano. Il fuoco trionfante, 'racconto* deU
la traslazione della miiacolosa imagine det«;a la

Madonna del Fuoco protettrice della Città di For-

lì. Forlì 1637 in 4. fig.

Con 17 tavole intagliate in rame di archi trionfali , e mac-
chine per opera di Floriano del Buono .

MDCXXXVII.

x444 Manziiti Luigi . Applausi Festivi fatti in Roma pe»
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l'elezione tli Ferdinando III. al Regno de' Roma-
ni. Roma 1637 in 4- fig-

La descrizione è di Luigi Manzini , con tredici tavole in fo-

glio non compreso il frontespizio: le cni invenzioni furono

di Orazio Turiano architetto, non molto felici, e peggio inta-

gliate.

""

MDCXXXII.

1445 Coppola Gio. Car. Le Nozze degli Dei favola rap-

presentata in Musica in Firenze nelle R. Nozze di

Ferdinando II. e Vittoria Principessa d'Urbino.

Fir. 1637 '" 4- fi&"

I disegni delle S tavole compreso il frontespizio furono di

Alfonso Parigino, e l'intaglio di Stefano della Bella .

MDC\XXVII.

1446 RoNDiNELLi Ratf. Ese([iiie di Ferdinando li. Im-

peratore, celebrate tla Ferdinando II. Gran Duca
di TosCiiua nella Collegiata di San Lorenzo in Fi-

renze li 2 Aprile 16^7 in 4- fig-

L'illustrazione venne estesa da Raffaello Rondinelli Segre-

tario del gran Duca . L'Architetto adoprato fu un certo Alfon-

so Pajigi al servizio di quella Corte, e le cinque tavole, tre di

apparati, una del ritratto dell'Imperatore, e l'altra coll'aquila

bicipite e lo stemma furono intagliate da Stefano della Bella

-

MDCXXXIX.

1447 ^^R^^''*^ Antonio. Relazione del Funerale e Ca-

tafalco fatto da'PP. della Compagnia di Gesù nel-

la Chiesa della Casa professa a tutti i loro fonda-

tori, e benefattori defonti nel primo loro secolo.

Roma presso Vincenzo Bianchi 1639 in 4-

Antonio Gerard! estese la relazione, e Andrea Sacco Roma-
no fece i disegni e invenzioni . Sono 3 foglietti di stampa .

MDCXXXIX.

1448 Baerle Van Raspar. Ingresso di Maria de' Medici

in Amsterdam. Tradotto dal Latino in lingua O-
landese da Gasparo Van Baerle. Amsterdam 16^9
in fol. fig.

Sonovi itì tavole in gran foglio oltre il ritratto di Maria dei

Medici intagliate da buoni Maestri nella maniera di Hollard.

MDCXM.

1449 Gkignani Lod. Relazione delle Esequie fatte in S.

Alessio al Cardinal tli Bagno descritta da Ludovi-

co Grignani Stampatore. Roma 164 1 in 4<
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MDCXLIV.

1450 Dati Carlo . Esequie della M. Cristianissima di

Luiiji XIII il giusto, Re di Francia ec. celebrate ia

Firenze da Ferdinando II. Dnca di Toscana , e

descritte da Carlo Dati, 1644 i" 4- Con tre tavo-

le incise da Francesco Cecchi (^onti, sui disegni

di Paolo Parigi. A^iliuntavi l'Orazione di France-

sco Rinuccini delle Lodi di Luigi il giusto ec. Fi-

renze i64"> ec.

Prezioso libretto per merito in ispezie degli estensori

.

MDCXLVII.

145 1 Breve racconto del sontuoso Funerale latto nel

Duomo di Milano per Baldassarre Principe delle

Spagne. Milano 1647 in fol.

MDCXLIX.

145?- Valdor Jean . Les Triomphe de Louis le Juste

XIII. du nom Roi ile Franoe et de Navarre avec

les portraits du Roi , Princes etc. etc. et leurs de-

vises, en forme dEloge par Henry Etienne, tra-

duiten Latin par le P. Nicolai. Paris 1649 ^^ ^^^'

fig. Francese e Latino. Ouvrage entrepris et fini

par Jean Valdor Galcographe du Roi

.

Opera copiosissima di bellissimi ritratti, imprese, ed altre

stampe allegoriche frapposte al testo ; il quale parimente è e-

seguito con molto splendore di tipi .

MDCLI.

1433 La Pompa della solenne Entrata fatta nella Città

di MUano dalla Serenissima Maria Anna Austria-

ca. Milano i65i in fol. tig.

Le invenzioni, e le macchine furono dell'Ingegnere Archi-
tetto Carlo Buzzio , e le pitture dei quadri di Gio. Ang Sto-

rci, di Stefano Montaito, e Antonio Busca, in tutto tavole ^i

di mediocre intaglio .

MDCLVIir.

x/^!^4 Descrizione dei Reali ed Elettorali ingressi ed atti

d'Incoronazione fatti a Francfort nel i658 per

1 Arciduca e Imperator Leopoldo. Colla gran ve-

duta della Città, e i ritratti della Famiglia Impe-
riale intagliati da Gasparo Merian in fol.

Sono ventiquattro grandissime tavole in rame singoiar-
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mente piegate «ffiiie di ridurle al foglio piccolo , a pie di o-

giiiuia delle quali sta riportato il testo relativo.

MDCI.X

i455 SoT.EMNiA Elertionis et Inaugiirationis Leopoldi

Rom. imp. Aug. cum tabulis et fig. cupro incisis

etc. Francf. 1660 in fol.

Questo libro contiene esattis'iinie descrizioni delle pompo-
jie carte diligentissinie perla Topografia dei luoghi. Le ta-

vole sono in nunif-ro di f.A , la più pai te di dojipia grandez-

za del foglio, e presso che tutte intagliate da (rasperò Me-
rian . Cominciano le tavole coll'Aquila Irrperiale, e sette ri-

tratti, indi seguono quelle degli spettacoli .

MDCLXI.

1456 BE^tEDETTi Elpidio. Porii|)a funebre nelle esequie

celebrate in Roma al Cardinal Mazarini cogli elo-

gj al medesimo. 166 e. Ixoma in fol. fig.

La tavola che precede il frontespizio venne elegantemente

intagliata da Gio. Batt. Gallestruzzi , e la bella invenzione

della stessa si deve alT Abate F.lpidio Benedetti , ohe inventò

parimente le decorazioni espresse in altre 4 '3v. L'orazione

funebre del P. Leone Carraelitauo Francese è in fine stampa-

ta in 4 lingue

.

MDCI.XI.

i4;'>7 Ercole in Tebe. Festa teatrale per le nozze di Co-

simo III. e Margherita Aloisia . Firenze 1661 in 8.
o

figurato.

Con undici tavole in rame

MDCLXVr.

1458 OoiLBY John. The Entertainement of bis inost

Excel lentMajestie Charles II. in hispassagethrongh

the City of London to bis coronation etc. by John
Ogilby . London 1662.. in fol. fìg.

Edizione magnifica con tredici tavole intagliate la maggior
parte da Hollar.

Added Narrative of the coronation, and royalfest in West-
minster Hall.

MnCLXIl.

1469 L'entrée triomphante de leurs majesfez Louis XIV
Roy de France et de Navarre et Marie Therese
d'Autriche son espou<e dans la Ville de Paris . Ini-

primée l'an. 166:2 à Paris fol. 4 fig.

Rimase anonimo l'autore della relazione , ma vi posero ma-
ocol loro bulino Chauveau, Pouilly,Marot, le Pautre, Fla-
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raeu, Cochin ec. L'edizione è magnifica, e sono 11 le tavole^

MDLXIII.

1460 Esequie fatte m PaiJova al Gran Priore de' Lom-
bardi F. Aijostino Forza dura Siff. diCandiolo i663

in tol. fig.

Colle orazioni funerali e i componimenti : nel fine vi sono

tavole cinque compreso il ritratto e il frontespizio, intagliate

da Giacomo Ruffuni .

MDCLXV.

1461 Barela Gio. B. Honrras a la Catholica magestad

del Bey U. Philippe quarto celebradas en Milan

a' 17 deciembre i6'65 traducidas de Italiano en

Espannol. in fol.

La relazione fu stesa in Italiano dal P. Gio. Batt. Barela ,

tradotta in Spagnuolo da D. Gabriel de Ucedo.

MDCIiXVI.

1462 Funerali di Giacomo IIL Re della Gran Bretagna

celebrati per ordine di Clemente VIU. l'anno i6ò"6

Roma in fol. fis.

MDCLXVI.

1463 Edero Pietro. Il Monumento della grandezza Rea-
le alla memoria di Filippo IV. il grande per le E-
sequie fattegli in Milano nella Cappella di Santa

Maria della Scala. i6SS. in fol. fig.

D. Pietro Giuseppe Edero Gesuita inventò e descrisse. Am-
brogio Pissina fu l'Ingegnere , e non vi si trovano che 2 ta-

vole d'intaglio non compreso il frontespizio .

MDCLXVI.

i464 RucELLAi Luigi. Esequie d' Anna Maria Maurizia

d' '\usiria Regina di Francia, celebrate in Firenze

da Ferilinando II. Gran Duca di Toscana descrit-

te da Luigi Rucellai. In Firenze i666 in 4« fig*

Sono in fine due stampe in foglio dell'apparato eseguite

sui disegni di Ferdinando Tacca, ed intagliate da Gio. Batt-

Falda, e da Adriano Hielweg .

MDCLXVII.

1465 Dimostrazioni festive fattesi in Parma da Ranuccio

Farnese per l'assunzione al Pontificato di (clemen-

te IX. Parma 1667 in fol. pie.

Con una sola piccola tavola In rame .



FESTE E FUNERALI a5i

MDCLXVII.

i466 Sbarra Fran. La contesa dell'aria e dell'acqua, fe-

sta a cavallo per le nozze dell'Imperatore Leopol-

do , e dell'Infante Margherita delle Spagne. In-

ventata e descritta da Francesco Sbarra. Vienna

1667 in f. fìg.

Con trenta tavole in rame, e la musica pel balletto a caval-

lo, e le descrizioni e le 4 tavole pel fuoco d'artifizio .

MDCLXVIII.

1467 Fontana Carlo . Lettera in risposta al Sig. Ottavio

Castiglioni,in cui racconta il nobilissimo rinfresco

dato dal Cardinal Chigi alla Sis. D. Caterina Ro-
spigliosi e altri Principi e Principesse. Roma 1660
in 4. lig.

Con 6 tavole in tutto foglio intagliate da P. S- Bartoii .

MDCLXX.

R 1468 Perraxjlt Car. Festiva ad capita annnlumque de-
'! cursio a Rege Ludovico XIV. Principibus, sim»-

misque aulae Proceribus , edita an. 1662 scripsit

ÌGallice Carolus Perrault; Latine reddidit, et ver-

sibus heroicis expressit Spiritus Flechier. Paris e

Tipographia Regia 1670. in fol. fig.

Edizione splendidissima con Numerose tavole in rame di

Cavalli, Divise, Rappresentazioni. Leg. in mar. dor. colle ar-

mi reali .

!
' aiDCLXXI.

I i^^g Teatro de la gloria consagrado a la Exma Sennora

Donna Felize de Sandaval Enriquez Duquessa de

Uceda difunta. Milano 1671 in fol. fìg.

Le invenzioni furono di Cesare Fiore architetto, ed espres-

se in otto grandi tavole .

MDGLXXI.

1470 Macigni Manfr. Esequie del Serenlss. Ferdinan-

do II. Gran Duca di Toscana celebrate in Firenze

dal Gran Duca Cosimo lU. descritte da Manfredi

Macigni. Firenze 1671 in 4- fig-

Le composizioni, allusioni ec. furono di Andrea Cavalcan-

ti , Carlo Dati, Francesco Redi , Francesco Doni, Lorenzo

Magalotti, e Vincenzo da Filicaja; Ferdinando Tacca archi-

tetto ornò a tal uopo il Tempio di s. Lorenzo. Gio. B. Falda

fece le due belle ta-vole in foglio dei prospetti che veggonsi :
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e l'Orazione fuueb re che leggasi in fine fu scritta da Luigi
Rncellai

.

MDCIiXXV.

1471 Vasco Giulio. Del Funerale celebrato nel Duomo
di Turino all' Altezza R. di Carlo Emanuele II,

Torino iGjo in fui. fig.

La narrazione è del P. Giulio Vasco Gesuita con sei tavole

intagliate in gran fuglio .

MDCLXUVUI.

1473 Rel4Tiox rie la feste de Ver-saillesdu iSJuillet i668.

Paris de l'Iinprimerie Royale 1679 in fol. fig.

Esempline di dedica che apparteoiie a Carlo di Lorena: so-

novi tavole 21 intagliate da le Pàtre e da Silvestri con mol-
to gusto

.

MDCLXXX.

1473 DisEGivo della Mascherata fatta in Lodi, il carne-

vale del •• 680 per le nozze di Carlo II. Re di Spa-

gna . Milano in 8. fig.

Vi sono undici stampe disegnate ed incise da Filippo Biffi

con poca fortuna

.

MDCLXXX.

1474 VicEcoMES Jo. M. Exequise in tempio Santi Nazarli

Manfredo Septalio Patritio Mediolanesi ejusdem

Basllicae Canonico ceiebratae qiias summatim expo-

suit Mar. Jo. M. Vicecomes Accad. Mediolani i68«
in 8.

Le stampe del Catafalco , e de' sei emblemi, siccome del

ritratto sono eseguite sui disegni di Cesare del Fiore . L'ora-

zion funerale del P. Gio Batt. Pastorini : a cui segue un'Ac-
cademia funebre

.

MDCLXXXI.

1475 Le Giustissime lagrime della Pittura, e della Poe-

sia, pubblicate negli apparati Funebri in Pavia

per i funerali di Luigi Scaramuccia Perugino. Mi-

lano 1681 in 8.

MDCLXXXVI.

1476 Alberti G. Matteo. Giuochi Festivi e Militari,

Danze, Serenate, e Macchine, Boscareccia artifi-

ciosa e Regata solenne ec. nella dimora di Ernesto

Augusto Duca di Brunsvich in Venezia . Il tutto

descritto ed espresso con figure da Gio. Matteo
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Alberti, Medico di S. A. S. Venezia 1686 in fol.

m. fi".

Ricchissima di tavole è quest'opera, ove in fine vedesi una
tavola immensa composta da 9 fogli, clie rappresenta tutto il

corso della regata nel gran Canale, oltre altre gran tavole.

MDCLXXXVI.

1477 Pompe P'iinebri per la morte di Elena Lucrezia

Cornara Piscopia. Padova i68ò in fol. fig. sta u-

nito all' eseqiiie di Cosimo IL fatte in Venezia 162 1

.

MDCLXXXVin.

1478 Sartorio Can. I Numi a diporto sull'Adriatico.

Descrizione della Regata solenne disposta in Vene-

zia a godimento di S. A. S. Ferdinando UL Prin-

cipe di Toscana. Venezia 1688. in fol. fig.

Le descrizioni sono del Canonico Sartorio: i disegni di Lo-
dovico Lamberti , e Gio. Carbonari, intagliati da Alessandro

della Via in 14 Tav.

MDCLXXXLIX.

1479 Relazione delle esequie fatte dalla Città di Lodi

per la morte di Maria Loisa di Borbone nella Chie-

sa della SS. Coronata. Milano 1689. in fol. fig.

Una sola tavola in gran foglio presenta il Catafalco .

MDCXC.

1480 Ritratti veri e artificiosissimi delle S. C. e R. Mae-
stà del S. Impero col ragguaglio della Coronazione

ed Elezione dell'Imperatrice Eleonora e di Giu-

seppe I. in Augusta l'anno 1690. in fol. fig.

Dopo la prima tavola intagliata minutamente da Kraus,

ove sono espresse le funzioni , seguono in fine del libro i io

Ritratti degli individui della Famiglia Imperiale intagliati da
Heckenaver .

MDCXC.

i48i Arccs triumplialis Leopoldo Magno , Eleonora

Augusiae, Josepho glorioso a Senatu populoque

Viennensi positus et emblematibus ornatus anno

1690 in fol. fig.

Le invenzioni e disegni di cattivo gusto in mezzo a molta

magnificenza sono di Bernardo Fischer, intagliate daDenner.
Le tavole degli apparati ed arco sono due in foglio Atlanti

-

«o, e 16 le tavole degli Emblemi.
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UDCXC.

1482 AuRiA D. Vincenzo. La giostra discorso historìco.

Paiernio 1690. in 8.

Opuscoletto erudito con una tavola.

MDCXC[.

1483 RELATion (lu Voyage <ie S. M. Brittannique en Hol-

lande enrichie de planches très curieuses: à la Ha-

ye chez Laers 1691. in f. fig.

Questo è uao de più bei libri di ingressi e spettacoli in cui

le freschissime e belle stampe vennero intagliate da Rora. de

Hooghe . Compreso il bellissimo frontespizio col ritratto di

Guglielmo III. le tavole sono i5.

MDCXCIII.

1484 Disegni del convito fatto dall' Illustriss. Sig. Fran-

cesco Ratta al pubblico, ed Anziani, terminando il

suo Goiifalonierato li a8 febb. 1693 . Bologna in

fol. fig. con 6 tavole

.

MDCXCIV.

1485 Breve descrizione e disegni delle carrozze dell'Ec-

ceiieniissitao Signor Antonio Floriano del S. R. 1.

Principe di Liechtenstein Ambasciatore alla Sede
Apostolica dedicata al Card. diGoes. Roma per

Giacomo Komarck 1694 in fol.

Sonovi dodici curiose e interessantissime tavole che rap-

presentano le Carrozze di gala di quei tempi disegnate da
Antonio Cresolini, e incise accuratamente da Huberto Vin-

centi '

MDCCII.

i486 Aquino Car. Sacra exequialia in funere Jacobi IL

Magnae Britanniae Regis descriptaa Carolo de Aqui-

no . Romae 1702. in fol. fig.

Sebastiano Cipriani inventò gli apparati , e Alessandro

Specchi intagliò le 19 tavole di nitida esecuzione: in fine è la

orazione funebre dello stesso Carlo d'Aquino .

MDCCIir.

1487 II Tempio di Giano, serrato da Augusto per l'an-

nua festa popolare della Porchetta nella Fiera di

Bologna 1703 figurata. Aggiuntovi: Dialogismo

simbolico per l'invenzione della contrada di Fonte-

branda, detta dell'Oca, rappresentata nel corso

delle Buiale nella Piazza di Siena, presenti D. Co-
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simo de' Medici, e Maria Maddalena d'Austria-

Siena 1612 in 4>

— Descrizione della festa popolare della Porchetta

fatta in Bologna nel 1721.

— Disegno, e relazione della fiera fatta in Bologna

in occasione della solita festa popolare della Por-

chetta. Bologna lyoó in 4- fig^

MDCCVII.

1488 Funerale celebrato nella Chiesa dì Sant'Antonio

de Portoghesi per la morte di Pietro 11. in Roma
l'anno 1707 in fol. fig.

I dodici grandiosi disegni dì qucst' opera furcuo fatti

dal Cav. Carlo Fontana , e intagliati dai migliori artisti di

Roma. L'orazìon iuueiale aliiue del M.Vincenzo Lucchesini.

— Regate in Venezia. Vedi nei volumi di Miscel-

lance Feste e Spettacoli qui al fine A, B, C, D, E.

MDCCXII.

Il 1489 Diario delle solennità in occasione dell'elezione

l| ed incoronamento dell' Iiipcralore Carlo Vi. Frati-

cfort 1712 in fol. fig. in lingua Tedtsca .

Sono in questo volume i8 tavole fra le quali i io Eitiafti

della famiglia Imperiale intagliati da Moutalegre con Lassa

mediocrità.

HDCCXIII.

^490 Relation du service solennel faitàRome dans l'E-

glise Royale et Nationale de S. Lovis pour Blon-

seigneur Lovis D.iiiphin de France le vendre-

di 18 septembre 1711. Rome 171 i in fol. fig.

Le nove tavole, compreso il ritratto, e Io stemma del fron-

tespizio, furono intagliate da Girolamo 1 rezza.

MDCCXVn.

149 1 Ragguaglio delle Nozze di Filippo V e di Elisabet-

ta Farnese celebrate in Parma l'anno 1714 bene-

dette dal Cardinal Gozzadini Legato di Clemente

Xi. Parma 1717 in fog. fig.

Ilario Spolverini Pittore e inventore fecei disegni del fron-

tespizio figurato e di cinque grandissime tavole atlantiche,

delle quali l'intaglio fu eseguito da di\ersi artisti mediocri.

È interessante più d' ogni altra 1' ultima , che rappresenta la

pianta in grande di quell'antica Cattedrale.
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MDCCXVIII.

1492 I\GRESS0 in Dresda della Deità Pagane. Augusta

per Geremia Wolff 17 18 in fol. obi. in Tedesco .

Sono queste espresse in 20 tavole di doppio foglio prect-

dute da sei pagine di testo compreso il frontespizio .

MDCCXX.

1493 Descrizione del Cambio degli Ambasciatori del-

l' Imperatore de' Romani con quelli della Porta Ot-

tomana accaduto in Belgrado li 20 Aprile 1720 in

Lingua Tedesca in fol. obi.

Geremia Wolff d'Augusta intagliò tutte 1» tavole che sono

di doppio foglio, ed anche la prima tutta in caratteri, le qua-

li souo in tutte li .

MDCCXXIV.

1494 Relazione della funzione eseguita dal Marchese di

Pescara delegato a dare 1' ordine del Toson d' oro

al Gran Contestabile D. Fabriiio Colonna . Ruma
i'7a4 in fogl. pie.

MDCCXXV.

1495 BoMER Ant. Triumphus novem seculorum Imperii

Rom. Germ. Carolo Magno a R. P. Ant. Bomer
etc. Anno seculari 1770 decantatus , nunc autem
anno Jubilaeo 1725 quadrante saecu li auctus et re-

cusus a Jo. And. Pfet'fel Calcografo Aulico. Aug.

Vind. ec. in fol. E anche M. 91.

Sonvi undici tavole con grande magnificenza witagliate già

da Gio. Ulrich Kraus, e dallo stesso Pfeffel aumeutate e ri-

prodotte .

MDCCXXIX.

i49^ Circo Agonale di Roma restituito all'antica forma

con Uluminazioui, e Macchine artificiali dal Car-

dinale di Polignac per la nascita del Delfino. Ro-
ma 1729 in 4.

Dedicato al Card, di Polignac da Gregorio Ruisecco .

MUCXXIX. Il

1497 Carlo Magno. Festa teatrale in occasione della na-

scita del Delfino offerta alle LL. MM. dal Cardinal

Ottoboni protettore degli affari della Corona . Ro-
ma 1729 g. fog. fig.

Opera stampata con tutto il maggior lusso inelegante che
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Hir si po<!s;i con i3 tOTole disegnale dal Michetti , intagliate

da Francesco Vasconi, eseniplarf di dedica .

MDCCXXXI.

1498 Berni Francesco. Il Torneo a piedi; e l'invenzio-

ne , ed allegoria colla quale il Sig. Borse IJonacos-

si comparì a sostenerlo, e l'Alcina maga, tavola

Pescatoria , rappresentata nella sala dei Giganti in

Ferrara , nel Ciunevale «lei lySi in 8.

MDCCXXXIl.

I jpQ Ragguaglio delle solenni esequie celebrate in Ro-
ma per Federico Re di Polonia in f'ol. rij^uraro

Roma 1732.

Col ritratto in principio, e quattro tavole intagliate in

rame .

MDCCXXXV.

1500 Relaxionb delle solenni esequie celebrate nel Duo-
mo di Milano a S. M. la Reina di Surdeijna Polis-

sena Giovanna Cristina. Mdano 1^55 in fol. fig.

Le invenzioni furono dell' Architetto Francesco Croce . Le
undici tavole si int;igliaroiio d.i 3L Ant d.d Re I rami che
rappresentano la veduta e i duo spaccati del Duofuo servlto-

no anche per la de.>ciizione dei Funerali di Carlo VI. Jinpe-

ratore, e sono a:>sai ben fatti .

MDCCXXXV.

i5oi Esequie di Maria Sobieski Regina d'Inghilterra

celebrate in Fano f'ol. fig. F\»no ijS!).

Descritta da Sebastiano Paoli , con due grandissime tavole

in rame .

MDCCXXXVI.

i5o2 Parentalia Mariae Clementinae Mag. Brit. Fran.et

Hibern. Rt-gin. Jussu Clementis XII. Pont. Max. Ro-

mai i^SGin l'ol. (ig. Ital. et. Lat.

Inventore e Architetto fu il Cavai. Ferdinando Fuga , e i

disegni prospettici furono eseguiti dal Panuini Letavolenon
sono che tre compreso il ritratto nel princi[)io, ma ledizio-

ne è fatta con splendore , e sonovi molte vignette .

MKCCXXWI.
i5o3 Solenni esequie celebrate in Milano i 12 decem-

bre 17^6 nella Chiesa di San Fedele per la morte
del Alar. D. Giorgio Clerici. Milano 1^36 in fol.

figuralo .

Sonovi sei grandissime tavole di mediocre esecuzione .

TI .7
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L'architetto fu Francesco Croce. L'intagliatore Gaetana

fiianclii .

MDCCXXXVII.

l5o4 La Sontuosa ilhiininazione della Ciltà di Tarino

per lo sposalizio di Carlo Enimanueleed Elisabetta

di Lorena con 1' aggiunta della sposizione delia

Santa Sindone in Italiano e in Francese . Torino

17.Ì7 in fog. Hg.

14 ricche e grandi tavole ornano l'edizionn Vi furono

impiegati diversi Architetti per l'invenzinue. e priiicipalipente

Ignazio Massoni , e il Vittone, siccome gì' intagli di varj au-

tori sono fatti con dil'gen/.a e con lusso .

MDCCXXXVII.

i5o5 Manzini Luigi. Applausi testivi fatti in Roma per

la elezione di Ferdinando liL al Regno de' Roma-
ni . Roma 1737 in 4- fig-

MDCCXXXtX.

i5o6 Celidonio Carlo. Relazione della venuta, e di-

mora in Milano dell' Arciduchessa Maria Teresa

d'Austria Gian Duchessa di Toscana, e di Fran-

cesco III. Duca di Lorena, e Gran Duca di Tosca-

na nel mese di Maggio dell'anno 1739 e loro

viaggio. Milano 1739 in 8.

La relazione è stesa dal Maestro delle Cerimonie df Ila

Corte D Carlo Celidonio . Non vi ha che una stampa , ed è

la pianta della Corte come allora si trovava avanti la riedifi-

cazione attuale .

MDCCXXXIX.

i5o7 Déscriptiox des fèies données par la Ville de Paris

à 1' occasion du Manige de Mad. Louise Elisa-
ci

beth de France, et de D. Phdippe Enfant d'Espa-

gne le ap aòut 1739, Paris 1740 in fol. atlant.

figur.

Li tutto le tavole sono 1 5 intagliate e disegnate da L F. Blon-
del , Jac, Rigaud e altri primarj artefici.

MDCGXL.
i5o8 Relazione dei solenni funerali celebrati in Napoli

alla memoria di Clemente XII nel Marzo 1740, in

foglio

.

L'orazion funerale che sta in fine è del Canonico Simma-
co Mazocchi.
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MDCrXMl,

1009 DtcHi\KAZiovE del solenne apparato fatto nella

diiesa rjel (tarmine in Pavia nella morte del •^i^y.

Conte 1). Giuseppe Searaninz/a Visconti. Milano

1^42 in fol. ji. fij[.

Sono tre grandissime e mal cfsef^iiile tavole in gran forma.

1VIDCC:XMI.

ijio Diario delle soìenniià in orrasione dell'Elezione

ed Incoronaniento dell Imperatore (Jarlo Vii. r ranf.

I j4^ i" f'>'- ''i(' '" Lingna Tedesca .

lu questo assai «rosso voluiiip di circa millf pagine sono

compresi tutti gli atti pubblici precedenti e. susseguenti 1' In-

coi onazione e r FJezione . C<'inineiano le tavole col fronte-

spi/,io , seguono i .5 ritratti , e 18 grandi tavole intagliate da

mediocri aitisti con molla e dispendiosa cura.

MDCCLXIV.

i5ii RÉi'RESENTATiON (les tètes tlonnées par la Ville de

S'iasbourg, pour la convalescenee du Ko* a l'.uri-

vée, et pendant le sejour de sa Maiesté eti certe

Ville: avec le portri«it grave par Will: imprimé a

Paris 1^44'" ^ol. atlant. fig.

Questo è uno dei più rnagnilìci lilìri di spettacoli eseguito

col lusso maggiore che sia possibile. E duojjo osservare gli

esemplari , poicliè talvolta mancano del ritratto, staccatovi

per le collezioni di slampe, oltre il quale sono undici grandi

tavole intagliate da le lins e da altri sulle invenzioni di Weiss,

senza contare le piccole altre incisioni . Tutto il testo pari,

nienti è intagliato con bellissimi caratteri da le Partnentier .

MDCCXLVr.

i5i2 Rélacion de lasexeqiiias hechas en Ptotna à la ina-

gestail Catolica de Plielippe V . Konia 174G in fo-

"lio fii-.o o

Con due orazioni funerali, l'ima di Mons. Marcolini , l'al-

tra del Padre Gnzman Gesuita. Con sette giandissime tavole

allanlicbe inventate e disegnate dal L'av. Fuga e intagliate da
varj Artefici

.

MDCrxi.VII.

i5i3 Esequie Reali perla morie «lelT Angusto Re Cat-

tolico delle Spagne Filippo V. liorhone solenne-

mente celebrate nella ^letropolitana Chiesa di Pa-

lermo. Palermo 1747 '" 'ol- l>g-

Con due gran tavole in rame , e l'orazione funeiale in fi-

ne scritta da Vincenzo Pupella .
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MDCCXLIX.

i5i4 Daixe Laste Natale. Lettera inedita e MS. che de-

scrive le Feste date in Casa Foscatioi alli Canni-

li i in Venez.ia alla Corte di Modena nell' Agosto

1749-
Questo letterato insieme al Forcellini furono spettatori di

quelle feste, e la descrizione si estende con infinita grazia

anche sulle cose le più minute .

MDCCXLIX.

i5i5 Narrazione delle solenni Reali feste celebrate in

Napoli da Carlo Infante di Spagna per la nascita

del suo primogenito Filippo Real Pruicipe delle

due Sicdie . JNapoli 1749 in fol. atl. fig.

Con 14 tavole grandissime intagliate da Gius. Vasi, da Lui"

gi le Lor;iin , da Jaidm ec. il tutto d'invenzione dell'archi"

tetto Vineenzo Re . tsemplare di dedica .

MDGCL.

i5i6 BiRTOLi Gius. La Vittoria d'Imeneo, festa rap-

presentata in Toriiìo per le nozze di Vittorio Ame-
deo Duca di Savoja, e Maria Antonia Ferdinanda

di Spagna. Tarino lySoin 4- fig-

l de disegni furono dei fratelli Gagliarri intagliati con
gusto da Le-lias: e la descrizione di Giuseppe Bartoli

.

MDCCLI.

i5i7 Ei.isAE Christlnse Angustae MariaeTheresae Augustae

Mcitri justa fuitebria. Mediolani ijSi in fol. fig.

Otto intagli ornano 1' edizione scolpiti da Giacomo Merco-

ri , e lo scrittore dell' Orazion funebre in fine è il Conte Pao-

lo Caroello .

MDCCLr.

i5i8 ExEQTi vs Feitas em Roma a rnagestade fidelissima

dn scnhor Rey Doni Juan V. en Ruma iy5i in tol.

inajr. fig.

Furono queste Esequie celebrate nella Chiesa dei Porto-

gliesi in Roma, le invenzioni furon-) di F.manuele Rodrigues

di- los Sanctus intagl'ale in -ìo gran tavole, l'Orazione in fi-

ne di Sebast. Mar. Coiiea .

MDCCT.VIII.

i5if) Sc4Mozzi Ottav. Destri/ione dell' arco trionfale

fatto in Vicenza per l'esaltazione al Cardinalato
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del Vescovo x\ntonio Marino Friuli. Vicenza i7j8.

in 4. fi-.

La desciizione e invenzioue sono di Ottavio Bertotti Sca-

mozzi, cou quattie tavole .

MDCCLX.
l5ao Rélaciov de las exeqnias qiie a la niagestad del

Kt-y Catolico TJ. Fernando VI. se hicieron en la

R.-.d IglcMa de Santia},'© de los Espanuoles de Ro-
ma. Roma 17G0 in tol. tig.

Le due tjvole in fol. atlantico furono disegnate dal Pas-

sariai

.

MDCCLXIV.
i5ai DiSEGxi della macdima e pente ordinate in occa-

sione della Regata in onore del Principe Re d'in-

ghdterra Oiioardo Augusto Duca di Yorck l'anno

1764 li 4- Giugno.
Giorgio Fossati fu il Pittore prospettico. Francesco Zanrhi

operò alle macchine, e i Mauri Pittori inventarono lePeote.
Le tavole sono cinque in foglio doppio.

MDCCLXVI.
i5a2 Pompa funebris JMediolanensis Francisci I. Au£[u-

sti. In Mdano ij66\n fol. fig.

Tre tavole di medaglie, una del Catafalco, e il Frontespi-

zio formano gli ornamenti dell'edizione.

MDCCLXVI.

i5a3 Fdnerali di Giacomo 111. Re della gran Rrettagna

celebrati per orditie di Clemente Xlll. Tanno lyGS

Roma pei SaUiutii tol. fig.

Sonovi due grandi stampe l'una in principio, l'altra in

fine, e il ritratto nel frontespizio . Wa a risparmio di spesa

o di tempo, la stampa intagliata della pompa funebre pos-

ta in line, mutata la iscrizione e la figura del cadavere, fu

la stessa di quella adoperata ai funerali di Maria Clementi-

na nel 1736 .

MDCCLXVII.

i5a4 Description du J ubile de sept cens ansdeS.Macaire

celebre dans la Ville de Gand, enrichie de figures.

Gand 1767 in 4-

Questo libro è stravagante, poiché in onore di questo Santo
protettore contro la pestilenza si dà conto degli spettacoli di

questo Giubileo consistenti in Processioni, Cavalcate, Trion-
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fi. Mascherate, Opere, Comiiieclie, Balli ,Fii'irliJ , ed altri "-

sercizj : contiene quiniiìci gianili tavole intagliate in latue

MDcrLXlX.

i5:ì5 DtscRizio.NE delie les'e celebrate in Parma l'anno

X769 per le noz/.e del Reale Infante Ferdinando di

Borbone coir Arciduthessa d' Austria Maria Ama-
lia. Nella Stamperia Keale . Parma 1769111 ^ran

fol. fig.

Opera del più gran lusso, e della più grande eleganza pel

testo e perle tavole in numero di .'(O disegnate da Petitot, in-

tagliate superiormente da Volpato, Ravenet, Bossi, Baratti,

e altri .

MDLXXII.

i526 Letter4 ad un amico nella quale si dà ragguaglio

della funzione per solent»izzare il battesimo di

Maria Teresa Carolina primogenita di Ferdinando

IV. di Napoli con i4 tavole disegnate dal Vanvi-

telli, e dal Bibiena , e incise da Carlo Kojli, oltre

le alire vignette ilalli stessi eseguite. Napoli 177:^

in fo<j. fi».

MDCCLXXV.

1527 Epithalamia exoticis lingnis reddita , Fannie ex

Regio Tipographeo 1775 in fol. fig.

G. Volpato ed altri vaienti intagliatori eseguirono le stam.
pa ai capi pagina di (juest'opera ctie fu la prima a stabilire il

sommo credito di Gio. Batt. Bodoni : 25 sono i diversi carat-

teri delle Iscjiz'oni accom[)agnate dalla Versione Latina. L'o-
pera è precedut.i da un'eiuditissima dissert.izione dell' Avv.
Gio Bernardo de'Russi, e da un avviso al lettore dell'insicrrie

tij)ografo . In 'ine è un Poemetto Kpitalauiico del C Rezzoni-
co della Torre; e l'occasione in cui comparve (juest'opera fu
il matrimonio di Carlo Emaauelle di Sa\oja con la sorella di

Luigi XVI.

MDCCLXXXI.

ìjaS Lettera, scritta da un Patrizio Veneto ad un suo
" amico , in cui desciivonsi gli spettacoli grandiosi

dati dal Governo ai Conti del Nord. Venezia lii.

(reiinaro 1781 in 8.

MDCCLXXXIX.

ì 5 ìg Rit)OLFi Bern. In fnnere (baroli' li l. Hispan. Re^is

C-aitiolici Oratio habita in Sacello Pontif. a Bern.
Ridoi'i . Parmse 1789 io 4- {^i'-

I dizione splendida con 6 bellissime tavole di Morghen e di

Volpato .
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MDCCXC.

i5io Descripcion tle los ornatos pubbliros con que la

Certe (leMadrirl à soleiinizado la f'elis exaltacioti al

Trono tle los Reyes luiestros sentiores D. Carlos

IV V Donna Luisa de Borbon, y la Jui ra del Seren.

n. F'ernando Principe d'Asturias. Madrid 17S9

in fol. Hg.

Edizione elegante con undici tavole intngliue con rliligen-

7.a. e disegnate da buoni Aichitetti . Esemplale delia Bililio-

teca di Pio VI .

MDCCXC.

)5 )i l PiAXTi di Elicona sidla tomba di Teresa Ventura

Venier. Parma 1790 in 4.

Sta una tavola nel principio col tumulo, e col ritratto di

questa Donna famosa per la sua bellezza e per i suoi talenti

sommi nei Canto, e nella Declamazione. Sono raccolte le pro-

duzioni Hoeticbe de' primi ingegni del secolo, pubblicate

con somma eleganza nella stamperia Reale coi tipi Bodo-
niani .

MDCCXCII.

i53a Solenni eset|nie di Giuseppe IL Imperatore e Re
celebrate in Milano nel 1790 li i i Marzo coli' O-

razione di Stefano Bonsi>^nore: colla descrizione del

Catafalco e la ^ran tavola disegnata dal Piermarini

in fol. fi^.

Il frontespizio, e il ritratto disegnò Andrea Appiani, «

iiicisero il f^agno'ii eil il M'-foii .

MDCrCH.

e i533 Orazione nelle solenni Esequie di Leopoldo II Im-

peratore e Re celebrate in Milano neiranno 179^
colla descrizione del Catafalco in fol. Kg.

Tanto la figura del Catafalco del Piermarini , che le vi-

gnette disegnate dall' Appiani servirono ad ambedue queste

edizioni

.

MDCCCVIII.

i534 Notizia delle operazioni, e dei soggetti che le han-

no eseguite per i solenni funerali da celebrarsi in

Rologna a Gaetano Gandolfi pittore nella (chiesa di

S. Gio. ili Monte li 2». Settembre 1802 in 4- ^^ 7»

l MDCCCX.
' ^ i535 Morelli Ab. Jacopo. Descrizione delle feste ce-
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)el)rate in Vene/ia per la venuta di Napoleone il

Massimo data al pubblico <ial (>avalÌL'ie abate Mo-
relli l\. Bibliotecario . Venezia Picutti 1808 in tol.

figurato .

Soiiovi cinque tavole disegnate dal Borsaio e dal Seha , e

intagliate da G. Maina , e da Ferdinando Albertolii assai pu-

litamente.

MDCCCX.

i536 F];sTA del Dipartimento del basso Po per l'itiaLigu-

razione della Statua di S. M- 1. R. Ferrara iBio in

4. M. 7.

MDCCCX,
i53j7 Description de l'aro de trion)phe de rÉtoile eri-

ge a Napoleon et a Marie Louise par la Ville de
Paris. Paris 18 io in 4- pie. obi. (ig.

Sono dieci favule int.:^'li.Ue a contorni da diversi sulle in-

venzioni di Clial<'rin e Lafitte, col relativo testo di spiega-

zioni .

MDCCCXI.

i538 Descrizione delia lesta celebrata in Venezia il

gifirno i5 Agosto 1811 per l'inaugurazione della

statua colossale di Napuleone. Venezia in 8.

MDGCCXIII.

1539 Clarac. FouiL'e taite a Potnpeii en présence de
la Reine des deux Siciles le 18 Mais 181 3 etc.

Napoli in 8. iig.

MDCCCXiV.

i54o Descrizione dell' app.uatc fatto in Firenze stdla

piaz/a di San Marco dall' Accad. di Belle Arti pel

ritorno in Toscana del Gran Duca r'erdinandj IH.

P'irenze 18 14 in fol. fi".

Vi sono tre tavole delle quali 1' ultima è pregiatissimi , es-

sendovi il medaglione cui ritratto, e un bellisàimo rovescio
intagliato da Morghen

.

MDCCCXVI.
i54i Descrizione della fVsta Dr.immatica offerta nella

gran sala delibi Ragione a Francesco I. e Maria Lo-
dovica dalla Città Regia di Padova 1816, in fo"lio

geirato.

V i sono due tavole che rappresentano le nuove decorazio-
ni di quel salone capace di più di Scou persone .
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MDCCCXX.

i542 Cancellieri Francesco, notizie della venuta n

Roma di Canuto li. e Cosimo 1. Rt^ di D;iiiiinai\a

licgii anni io2'7 , e 1676. Roma i8iio in 4-

MDCCCXX:.

i543 ìManin Leonardci . Relazione delle teste e soijgior-

no di Federico IV. Re di Danimarca in \eiiezia

l'anno 1708 diretta in torma di lettera al C. Leo-

polJo Cicogna ra in occasione dei soggiorno fatto a

Venezia dei Principi Ri ali di Danimarca l'anno

1820. Man OSCI itti) inedito e prezioso per le minu-

te circostanze in esso espresse, e con rara diligen-

za raccolte.

MISCELLANEE
A. Feste e Spettacoli

l544 ~" Facciate illuminate e fuochi d'ar-

tificio in Roma al palazzo Colonna

in occasione che presentavansi i tri-

buti dalla Corte di Napoli, per la

solennità di S. Pietro. Tav. 28

Archi di trionfo, e cavalcate nel

possesso dei Sommi Pontefici

.

« 16

— Catafalchi, e Processioni mortua-

rie di diversi Pontefici. « io

r- Vedute di alcune Ville , e luoghi

interni, ed esterni di Roma

.

« 17

— Vedute di altre Ville , macchine ,

e fiiartlmi di Francia. « ip

— Altre varie Feste civili e religiose,

e Funerali

.

« 1 3

Tav. IO?» fol.

B. Feste e Spettacoli

i 545 — Vedute di Città assediate con mol-

te figure ed ornamenti intagliate la
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più parte (la Agostirro Corvino sui

disegni di Paolo Deker. Tav. 14

— Trionfi, Ingressi, Pompe civili, e

militari, Feste di tori in Spagna,

Accampamenti, Cavalcate, Suppiicj,

Abjure, Teatri, Prospetti, e illu-

minazioni in molti luoghi . a 40

Tuv. 54

Fra le quali sono rimarcabili e rare le Feste di

Siena, e di Firenze del i633, e 1717; e la Flotta

Navale col Principe d' Grange intagliata da R.

de Hooghe

.

Sono in questo volume aggiunte altre 16 carte disegnate

a mano di Battaglie Navali Venete ec.

C. Feste e Spettacoli

1546 — Volume con molte stampe fra le quali diversi

Ingressi e Funerali in S.Marcodi Ven. per Francesco

Vinsdomini 1669: Per la Princip. Dorotea in Par-

ma l'jSo: Monumento in S. Pietro a Roma di CI.

XI., del Doge Foscan a Venezia, ed altri convogli

funebri , e Coronazioni di M. Teresa , con molte

vedute italiane , Spaglinole , e Francesi , tra le

quali 6 di Firenze, 6 di Berlino, 4 di Londra, 5 di

Vienna, 8 di Parigi e Ville, 4 ^' Pietroburgo, 4
di Roterdam

, 4 di Udine,.3 di Spagna, 3 di l«o-

ma: Una bellissima veduta di Palmira incisa a Lon-

dra, a incendj di Flotte ec: Il bombardamento di

Biserta tatto da Veneziani, l'assedio di Gibilterra

del 1783, i monti di bis.dte, il lago di Lecco, la

facciata moderna di S. Rocco a Venezia, una ve-

duta di Mantova: Tre vedute di t^opeubague , del-

la piazza di Jo. Ulrich K.r.uis : Piano del monte
Berico a Vicenza, 2 ved'ite, piani e spaccati di S.

Giustina in Palava: Pr )SDerto di dieci porti Ingle-

si e varie carte di fortificazione marittima. Il vo-

lume contiene tav. 97.



FESTE E FUlNERAL[ -^.Gj

D. Feste e Spettacoli

l547 — Volunje con molte stampe. Comincia con •2H

spaccati e prospetti di varii palazzi e chiese di Ro-

ma , 8 vedute di altri paesi d'Europa, y ve-.lute

d' ingressi, prospetti , funerali, e i5 depositi esi-

stenti in fìoma nelle varie Chiese, e singolarmen-

te in S. Pietro colla rispettiva pianta: per Dome-
nico ile Rossi : e alcune altre carte di simil gene-

re nel complessivo nuuìero di tavole 77.

E. Feste, Spettacoli e Funer\li

i548 — Ritratti di Sommi Pontefici 11 : Monumenti Se-

polcrali dei medesimi 20: Monumento di M. Cle-

mentina R. d'Inghil. in S. Pietro di Roma i : Ri-

tratti di Dogi Veneti Procuratori, e altri Sommi
personaggi della R. Veneta intagliati da Pitteri, Cia-

coni, Volpato, Bartolozzi ed altri incisori in diverse

dimensioni, tra quali tre in foglio atlantico sJau»i/a-

ti in Pergamena, 64: Monumenti a Dogi e altri in-

signi Veneti Personaggi 18: ingressi. Feste pub-
bliche, e private, Spettacoli, Caccie del toro. Re-

gate per Principi, e Personaggi ec. 32; Prospetti

e Spaccati della Cattedrale di Brescia 4: Consiglio

Patriarcale in Udine, Facciata di S. Rocco a Vene-
zia, Prospetto delle 7 chiese in Monselice, Conse-
crazione della chiesa della Salute in Venezia , Pa-

liotto d'argento dorato innanzi l'aitar magfwiore in

i>. Marco a : m tutto il volume stampe i4').
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ANTICHE E MODERNE DI TUTTI I POPOLI RELATIVE
ALLORO ORNAMENTI, DANZE, GiUOCHI, ARMI,

MUGICA, B\GNI, Ph5l, Ml^URIs, MENdA ,

NOZZE , IN VENZIONI , FUNERALI ec

i549 •'^- ^- Lcs divers porlraicts et (igures faictos sur

Jes moeurs Jes ha'oltans dii noixveau Monde «leJié a

Jean le Roy Escuyer Sieur tle ia lioissiere gentil huai-

me Poictevii) cherisàeiir des Ivltisfs. M. io5.

Sono i3 piccole slanipe oblongiie, delle quali ciasruiia ha
quattro coinpartiraeiit; ove sono iat;igl i-te , ed ai unmpii 2 e

9 sta la marca dell' Intagliatore A. D. i:i corsivo inz jli . Ol-
tre Il tas'ole è anche nella stessa forma intagliato e iigurato

il frontespizio.

i55o Agricolae Georgii Medici. De aiensuris, et pon-
deribus libri quin;jue , in quibiis pleraqiie a Bu-
dino et Portio pai'um anitnadversa diligenter excu-

tiuiitur, hoc nunc primum in lucem editum . Pa-

risiis i533 in 1?..

i55i Agrippa Camniillo. Trattato di Scienze d'arme con

un dialogo di Fdosofia . Roma per Antonio Biado

i553 in 4 fi;?-

Questo è un bellissimo libro, le cui tavole sono assai bea
intagliate e disegnate nello stile della scuoia di M. Antonio:
sonuvi due gran tavole istoriate l'una al principio del Trat-

tato , l'altra avanti il Dialogo: e 55 tavole di schermitori. lu

fronte al libro sta un ritratto dell'autore assai bello.

i552 — Nuove invenzioni sopra il modo di navigare.

Roma iSgS in 4- fig-

Nel principio è una tav. grande intagliata da rornelio Cort

col fatto di S. Pietij e di Gn-to, colla navicella. Segue la

dedica al Card. Borromeo, poi viene un'altra tavola grande,

allegorica a tutte le scienze: dopo la quale è un'altro foglio

più grande con Astrolabio, e jn idrante : indi il ritratto del-

l'autore, e il testo che contiene 5 2 pagine, in fine è la tavola

delle cose più notabili

.

i553 Alberti Giuseppe. De' funerali , ossia dissertazio-

ne in cui si espongono le varie maniere di sepel-
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lire i defoiiti usate da ùiverse nazioni . Rimino

1790 in 8.

Opera scarsa di erudizione e di critica.

t554 Alci ATI Andreae. Libellus de ponderibus, et men-
suris in 8. sine loco, et anno . Accedit Mrl.inchto-

iiii Philippi Oraiio de le^ibus, et Biidaei de mo-
neta graeca ad Gallicani peruniam aestimata.

Quest'elefante operetta è dedicata dall'Alciato a Girolamo
Archinto Milanese, e rassomiglia pei tipi alle edizioni del Ses-

sa in Venezia .

ij^;") Alstorphit Joannis J. N. D. Dìssertatio Philologica

de lectiois veterum, Diatribe. Amstelodami 1704
in 12. fig.

Le diverse tavole sono eseguite con nitidezza e collocate ai

luoghi indicati nel testo .

iTiÒS Amano Jodoco. Gynecaeum, sive theatrum mulie-

riim , in quo praecipuaruni omnium per Europam
' imprimis Nationum

,
gentiiim etc. Faemineos ha-

bitus videre est , artificiosissimis nunc primiim fi-

giiris editis expressos; adJitis octostichis Franci-

sci Modii. Francot'urti impensis Sigismundi Fey-
rabendii i586 in 4-

Dedicato alla serenissima Isabella Austriana Regina di Fran-

cia dallo stampatore: sono 121 tavole in legno di raro in-

taglio .

iSoy Amatius Paschalis Sabinianensis . De restitutione

purpurarum. Liicae 1781 in fol. M. 82.

Splendidissima edizione con bei tipi e bella carta accura-

tissima, che onora l'autore, e il Tipografo Giacomo Giusti.

i558 Amato Domenico, Della vita privata de' Romani,
trailuzione tlal Francese con varie a;i'5riunte e una

dissertazione di Fdippo Venuti sopra il gabinetto

di Cicerone. Tomi 2 Napoli 178310 8.

t55c) D' Ancora Gaetant» , Saggio sull' uso de' pozzi

presso gli anticlii specialmente per preservativo dei

tremuoti . Napoli 1787 in 8. M. ocj.

iSdo Antonino Filippo . Introduzione a discorsi del-

r antichità di Sarsina i6o6 in 4' Queste sono 20
pagine precedute dall'indicato frontispizio, e sono

seguite dall'altro : Delle antichità di Sarsina et
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de costumi de Romani nel Trionfo , e nel Trichli.

nio antico. Sardina l'ìoy in 4* p- M. 56.

Segue la dedica al Car. Aldobrnodiao, e 18 foglietti di ta-

Toie delle materie. Indi si incomiocia la numerazione del te-

sto tino alla pagina -iìfi . Ordinariameule questo libro si tro-

va imperfetto a cagione della duplicità dei frontespizj : sono
fra il testo molte lapidi, e iscrizioni .

i56i Attinson Jolii) \ugu.stus-aniJ TatTK.'s Walker. Pi-

rturesque , reprt^sentatton of tiie matìners , con-

stoms , and amuseiìients, of the Riissians in one

uniJred colouretl plates. With an accurate expla-

natioii of eacli piate in English and Freencli 3 voi.

in fol. London i8o'5, 1804.

Queste 100 tavole divise in 3 volumi rileggiti in un solo

sono miniate in colori con molta f.icilita , e biavui'a pittoie-

«ca . E d'uopo osservdre che in fronte <il primo volume deb-

b'esservi il ritratto di Caterina intaglialo d.i Bartoloz/.i, il qua-

le dalla più parte degli esemplari fu tolto |jei- completare nei

portafogli le opere di questo artefice- Il secondo volume è

preceduto dal ritratto di Alessandro ; il terzo da quello di

Elisabetta .

iSSa S. AcBirr -Aug. C'est ici les ditferens JfHix de pe-

tits polissons de Paris 1770 in fol. M. io5.

Sono sei fogli intagliati con infinito buon gusto, e grazio-

sissimi per il disegno e per l'esecuzione .

i563 AvERANi Josephi . iMoniitnenta Latina postuma dis-

sertationes 2. De Lanipaducn Ludo, et de LiiJis in

genere. Florentiae 1709 in 4- -^i- 29.

i564 AuRiA D.Vincenzo Paleiniuano . La Sicilia Inven-

trice, ovvero le invenzioni loilevoli nate in Sicilia.

Palermo 1704 in 4-

Quasi tutto il volume è formato dalle aggiunte
, poiché il

testo dell'Auria non comprende che 70 pagine: con i diverti-

menti geniali, le osservazioni , le aggiunte di Antonio Mon-
gitore, e l'indice delle cnateiie arriva oltre alle 3oo pagine:

opera poco accreditata .

i56j Bacìi Andreae. De Therinis libri septem . Venetiis

I 571 in fol. pie. fig.

l'rima e rara edizione, esemplare bellissimo, secondo la

descrizione del de Bure .

iS^ìQ — De naturali vinoruin histori.j, de viois Iraliae,

et de convivii.'* antiquoruui lil)ri septem etc. apud
Nicoiaum iViuiiuni 1396 Kon)ae ni Hoe liX^".

Pi ima e rara edizione. Esemplare bellissimo secondo la
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« flpsciizioiu- di de Bure . II frontespizio è intagliato col ritrat-

to dell' Autore , e si noti die le dne divers<' date nello stes'jo

Tr)liinie hanno condotto in errore alcuni bibliografi cre<len-

dole fine edizioni dal vederle enunziatc diversamente, ina è

una sola .

1567 iUi.DuiM's D. De C.alreo antiquo, et Nigronitis de

Calif^a veteriiiii. Amstélodarni 1667 iti 12. fìg.

Libretto ass.ii ben fatto , e con molte tavole nitide a'iuoghi

indicati nel lesto .

i568 De Bai.neis omnia quae extant apiid Giaecos, La-

tinos, et Arabos. Venetiis apiid Jiintas i553 in

tol. pie.

Raro, e magnifico esemplare colle armi del Tuanc. Esat.

tamente secondo la descrizione del.*le Bure .

1369 Bar. Recueil de toiis l<\s e tstumes des ordres

réligieiix, Pt niilitaires aver un abiégé historicpie,

et clironologicnie eniirhi de notes, ti de planches

coloiiées. Paris 1778 voi. 6 in lol.

Quest'opera di gran lusso e ricche//.a, per essere tutte le

I
favole miniate con precisione . è utile oltre modo agli artisti,

,1 e alle decorazioni Teatrali II primo volume contiene 98 ta-

vole: il secondo 7/, : il terzo lott: il quarto 9».: il quinto 127:

il sesto 93 . Le dissertazioni illustrative sono tolte dalle fonti

migliori, ma nell'esecuzione delle tavole si è pòsta troppa ce-

Icritj» per farne un'opera di speculazione, che per la sua mole

I

sostiensi peialtro a un prezzo considerabile.

ID70 Bardi de' Cotui di Vernio Giovanni . Memorie del

Calcio Fioreniino tratte da diverse S( ritture ec.

I Firenze nella staniperi;-. di S. A. S. alla Condotta

I

1G88 in 4. fig.

Edizione citata dalla Crusca con 2 tavole. Questa seconda
edizione molto annientata di scritture di altri autori, ebbe
per raccoglitore delle meuKjrie Pietro di Lorenzo Bini .

I 1571 BvRDuv Dandré . Costume des anciens peuples à

r nsage des artisies. Nouvelle édition redigée par

M. Co(diiii, 4 Parties rei. en o. voi. Paris chezJom-
bert 1784 in 4. fig.

(^pera di mediocrissima esecuzione e che può riguardarsi

come un repertorio per gli artisti però n'quali bastasse un cen-

no imperfetto delle cose . In fronte è il ritratto dell'autore .

— Bargagli Girolamo. Vedi Dialoghi.

1572 Baroni (ìleinente di Cavalcabò. Lettera intorno le
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cerimonie, e complimenti degli antichi Romani.
Rovereto 17 rio in 8.

1^73 B\RTKr. Jo. Gasp. De Pallio una cum insertis vin-

«liciis Palili Hei!)ipolensis Dissertatio historica etc.

Herbipoli lySS in 4-

1574 B.4.RT0HNI Gasp. Thomae fil. De tibiis veterum

.

Amstelodami 1679 in 12. fig.

Col ritratto dell'autore e numero di nitidissime tavole ai

luoghi voluti nel testo .

1875 — Thomje ile Arcniilis veterum . Accedit Wormii
de aureo Gornii Danico, Amstelodami 1676 in 12

figurato

.

Questi opuscoli, od operette per meglio dire, sono piezio-

se la maggior p.irte per lo studio e hi J-iigenza con cui hanno
cercato gli studiosi di esaurire le materie, e pei monumenti
e tavole di cui sono arricchite .

1576 BvRUFFALDt Hyt;ronlnu Ferrariensis. De Proefìcis

dissertatio ad lilusirationem urnae sepulcralis FI.

Quartillae Praeficae . Accedunt Jos. Lanzoni adver-

saria de luciu mortuuli veterum. Ferrariae iyi3 in

8. fìg.

1077 Battìguni Can. Angelo. Dissertazione sul com-
mt>rcio degli antichi e moderni librai. Roma 170"'

in 4. M. 44.
iSyS B vua Gio. Guglielmo, (a D. Paolo Orsino Duca di

Brac(UTiio tav. D. D.) Gosttiaii di diverse Nazioni

p. in 8. i636, 12 t>ivoIe originali a cui sono uni-

te anche le riproduzioni delle stesse pubblicate nel-

la calcografia di Mariette il figlio per opera di F.

L. D. Giartres.

Sta legato nell'opera delle Battaglie di Baur.

i5yg Bayfii La/,ari . De re navali, de re vestiaria , et

de Vasculis antiquorum : Addito Antonii Thylesii

libellus de coloribns. l'arisiis i563 in A. fi^. ex

ofhcina Rob. Stephani

,

Le molte tavole in legno di bella esecuzione fraposte al te-

sto rendono chiara l'intelligenza di queste ottime opere.

i58o — De Vasculis Libellus adolesccntulorum causa ex

Baytio decerptus , addita vulgari latinarum vociun

ioterpretatione. Lugd. Gryphmm i536in8.
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i58i Beaumont. L' Enciclopédie Periu(|uiere à 1' usage

tle tonte sorte de tetes, enrichie ile figures. Paris

1757 in 8,

Con 45 tavole all'acqua forte, Libretto di qualche rarità.

i582 Becchetti Filippo Angelico. Lettera sopra i gino-

chi (Circensi celebrati tin Nerva, e sopra il com-

mercio degli antichi Romani. Roma 1784- 8.

M. 60.

Con un Medaglione intagliato in rame .

i583 Bellezze de recami et dessegui, òpera nova non

men bella che utile , e necessaria et non più vedu-

ta in luce. Venezia ir)58. Carte ao di ricami.

— Il Monte Opera nova di recami dove trovaiisi

varie mostre «li punto in aere. Venezia i55-,

carte 16.

— Le Pompe Opera nova per far cordelle d'oro,

di seta, di filo, ec. Venezia i557, carte ifi.

— Lo Splendore ilelle virtuose giovani con varie

mostre di fogliami e punti in aeie . Venezia. Per

Iseppo Foresto in calle dell'acqua a S. Zulian al-

l'insegna del Pellegrino i558, carte 16.

^ Le Gloria et l honore df ponti tagliati et ponti

in aere. Venezia per Mathio Pagan in Frezzeria al

segno della Fede i558, 16 carte.

— Trionfo di f^irtii Libro novo da cucir, con fo-

glian)i, ponti a fili, ponti cruciati ec. Venezia i^^g

16 carte.

•— In fine : Barato, questi sono quattrofoglietti con

mostre di tela chiara a quadretti perfare opere di

punto in varie larghezze, ove e marcata gradata-

mente Vopera più o meno fitta e sta in gran carat-

teri a retro dell ultima pagina . P. Alcjc. Pag. Be-

nacenses F. Bena V. V.

Tutti questi opuscoli legati in un volume . Nei diversi

frontespizj indicati sono figure di bellissimo disegno, e le

operette tutte, riunite in questo rarissimo volumetto , il più

bello che di lai genere da noi si conosca, contengono 104

carte oltre a 200 tavole elegantissime, h'sciiqjlare di bellissi-

ma conservazione. Vedi Vinciolo, Pnsscroui , Vai,'as<iore

.

i584 Bellonii Cenomani. De admirabdi opere antiquo-

rum, et rerum suscipiendarum nraestantia: de me-
T. L .8
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dicalo funere, seu cadavere condito, et de medì-
canientis nonnuUis, servandi cadaveris vim obti-

neniibus, libri tres: accedit de arboribus coniferis,

resili lieris etc. Parisiis i553 in 4- fig-

Raro e prezioso libro per la raccolta di cognizioni recondi-

te che vi 9Ì ritrovano nella seconda opera: sonovi fra il testo

le tavole degli alberi incise in legno .

x585 Benetti Josephi . Uissertatio de ciirsu pubblico.

Roniae 1778 in 4- M. 21.

S'aggira quest'opera intorno ai modi del viaggiare degli

anticbi , e all'instituzione delle Poste pubbliche.

i586 De Berger Christoph. Henr. Commentatio de

personis, vidgo larvis seu mascheris voti der Car-
navals Liist. Critico historico , rnoraU atque juri-

dico modo diHgenter conscripta. Francoturti, et

Lipsioe 1723 in 4- fig.

Trovansi 83 carte in questo volume destinate alle tavole

nelle quali sono rappresentati i53 sogg. tratti dalle sei Com-
medie di Ttr< nzio, oltre il ritratto di Terenzio stesso d'incon-

tro al frontespizio . Opera dottissima , e non comune in !•

talia

.

i587 Bernardi Eduardi. De mensuris , et ponderibus
antiquis , libri tres . Oxonise e theatro Seldonio

i6«8 in 8. fig.

Aggiuntavi uua Lettera N. F. D. del Mare di Bronzo di Sa-

lomone, colla Tavola che lo rappresenta ; e in fine una Tavo-
la colle spiegazioni intorno le misure e i pesi della China .

1 588 Bertelli Eerdinandi. Omnium fere gentium no-

strae aetatis habitus numquam ante hac editi. Fer-

dinandus Bertelli aeneis typis excudebat. Venetiis

anno 1369 in 4- fig.

Generalmente tutti i Volumi di tal materia intagliati in que-

sto secolo sono riputati assai rari
,
poiché passando per solaz-

zo nelle mani di molte persone gli esemplari sono periti. Le
tavole sono numerate fino alla 60 che ha per titolo Hispania
rustica: ne seguono altre 4 coi cartellini in bianco prive di de-

nominazione, e di numero. Poi chiudono la serie otto teste

di acconciatuie femminili molto stravaganti, che non sembra-
no appartenere a questo intagliatore, e non hanno alcun in-

dizio di luogo , di età , e d' incisore .

1589 Bertelli Petri . Diversaru.n nationum habitus,

centum et quatuor iconibus in aere incisis diligen-

ter expressi, item ordines duo de processionibus,
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unus S'.inimi Pontificia, alter Serenissimi Principis

Venetiarum. Apiid Alciatuin , et Petrum Beriel-

luni Patavii 1589 in 8. fig.

Il Libretto è dedicato al C. di Hanaii dall'Editore, ed è in-

tagliato in rame con qualche grazia : Le tavole soiiu numera-
te e descritte.

iSgo Dkverini iiartlioloinei . Syntagma de ponderibus»

et mensiiris, in quo vettniun iiunimorum preliimi,

ac rneiisurarum quantit.is denionstratur. Liicae 171

1

in 13.

iSpi BiRiNGUccio Vannticcio Nob. Senese. Pirotechnia.

Li diece libri della Pirotecbnia ove si tratta non
solo delle miniere ma anche quanto si ricerca nel-

la pratica di esse, e di quanto si appartiene all'ar-

te della funzione ovver getto de' metalli ec. In Ve-

nezia per Gio. Padovano i55o in 4- ^tl istanz,a di

Curzio di Navo.

Le numerose tavole necessarie a tante dimostrazioni sono
stampate in legno fra il testo; e quest'opera non cnmune ,

! specialmente in questa prima edizione, è interessante per la

fusione dei metalli , e per ogni altra cosa che da quella di-

pende . Dopo il frontespizio figurato , a tergo di cui è la dedi-

ca, vengono due foglietti di tavola delle materie , e cinque

foglietti di proemio. Indi seguono 167 foglietti del testo, e

nell ultimo è lo stemma di Curzio. In tutto 176 foglietti .

j
1592 Boemo .4ubano Giovanni Alemanno. Li costumi

,

I le leggi , le usanze di tutte le genti, raccolte qui

insieme da molti dlustri scrittori , e tradotte per

il Fauno in questa nostra lingua volgare. Venezia

1 542 per Mich. Tramezzino in 8.

Questo è un libro singolare pieno di cose meravigliose tol-

te da racconti favolosi, da viaggiatori , da pregiudizj, senza

critica , ma che presenta il quadro esatto delle opiuioni di

di quel secolo .

]i 1693 BoETTiGEu. Sabine, ou matinée d'une Dame Ro-

maine à la toilette a la fin du premier siede de l'E-

re Chrétienne; pour servir à 1' histoire de la vie

privée des Romains, et à l'intelligence des auteurs

anciens. Tiaduitde l'AUemand de C. St. Boettiger.

Paris 18 Ivi in 8. fig.

Opera dottissima ed estesa con piacevole erudizione, orna'

ta di li tavole.
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1594 BoissARD Robert. Mascarade récueillie , et mise en

taille ciouce 1597.

Sono queste 24 tavole intagliate in rame oltre il frontespì-

zio nella inaiiieia di de Biy

.

Aggiuntovi . Le Roux G. B. nouveau lambii de

Calérle, Chambre, et Cabinet, avec quelqiie nou-

veau dessein de chéminées gràvées par Degremont.

Paris chez Manette fol. pie. Planches N. 54-

Opera che attesta il cattivo gusto, e l'epoca della corruzio-

ne delle arti
,
per quanto ne sia sufficiente l'intaglio .

i5g5 Bo-VAiSNi Filippo. Catalogo degli ordini equestri e

militari esposto in imagini , diviso in 3 parti . Ro-

ma dal 1741 3I 174^ voi. 3 in 4- L'itinoe Italiano.

Le tavole furono intagliate da Arnoldo Wan Westerowd .

Nel piimo voi. sono tav. 166, nel secondo 108, nel terzo 71,

ad ognuna delle quali sta cuntraposta la relativa storica illu-

strazione.

1696 — Gabinetto armonico pieno d'istrumenti sonori

imitati, spiegati, ed intagliati . Roma 1733 in 4- ^0-

, Con 148 tavole in rame, non compreso il frontespizio di

,
: mediocre intaglio.

i597 — Descrizione degli strumenti armonici d'ogni

genere, seconda ediz. corretta , ed accresciuta da

Giacinto Ceruti con i4o rami , incisi da Arnoldo
Wan Westerowd. Roma 1750' in 4- Francese, e

Italiano .

Sono però le stesse tavole dell'edizione precedente .

1598 BoNAiUTi . Italian scenery represeniing the Man-
ners , cousioms , and amusements of the different

States of Italy containmg thirty-two coloured en-

gravings by James GodbyF^-om originai Drawings

by I^'Van Lerberghi . London 1806 fig.

Con 32 tavole collocate superiormente, e con tutto il lusso,

e l'eleganza dei tipi e della Calcografia .

1699 BoRASATTi Giustiniano, Il Gimnasta in pratica ed

in teorica. Dialogo tra' Professori dell'Accademia

Gimnastica de' gran saltatori di Parigi e di Londra
con la spiegazione di tutti i salti tanto antichi che

moderni ec. Venezia 1733 in 8.

Libietto singolare e pieno di notizie utilissime per rom-
persi il collo, fu principio è il ritratto del Principe dell'Acca-

demia de'sal latori Diego Secondo de'Rossi chiamato Didacus
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secunJus de Ruieis ab Aiti Gyinnastica: Academicc Princiugs

Parisiorum et LoiulLni ex inagnis cubistis .

1600 Bossi Hieronyaii. De Toga Romana Coiuinenta-

nus. Accedit ex Philippo Rubenlo iconismus sta-

tua? togatae eie. Amsteloilaiiii 1671 in 12.

La tav»|j tolta dal Rubeuio, che è in 4, trovasi piegata in

questo libretto, a car. 8a .

1601 BoccHARDON E'Jme. Etutles prises dans le bas peti-

pie ou cris de Paris 1737 e 1738 in fol. tav. 36.

Sono queste tre serie di la tavole per ciascuna disegnate e

intagliate con infinito buon garbo.

— Piémier et second livre des vases inventés par

E. Bouchardon . Paris cliez Huquier in fui-

Sono 24 tavole di belle invenzioni ed intaglio ; cui sono

aggiunti 5 vasi di Polidoro intagliati da Sadeler .

— Aggiuntovi; Pfofiis et oinements de vases exe-

cutés eli manne, hioiize , et plonib cians les Jar-

dins de Vcisadles, Trianon , et Marly, gravées per

M. IMichel Blondel tav. ao.

— Aggiuntovi: Recueil de differentes charges dos-

sinées à Home par Vanloo. Gravées par le Bas et

Ravenet, 12 tavole in rame. Recueil de Fontaines

par Bouclier Peintie du Roi chez Huquier 7 tav.

Con quattro tavole di Fanciulli dello stesso . In fi-

ne . Livre de Cariouches et de Buffet par de la

Juùe i4 tav.

Il volume unito contiene tavole i^a .

1602 BovicBLLi GiuJi.ino. Istoria delle Perrucche in cui

si fa vedere la loro usanza, forma, abuso, irrego-

larità. Milano 1724 ili la. 2 voi. in uno.

Quest'opera è piuttosto diretta contro l'abuso delle perruo-

che degli Ecclesiastici che ad oggetto di illustrare la mateiia

con buona critica .

i6o3 Bradford Guillaume . Chronological , and hi-

storical retrospect of the memorable events of

the war in the Peninsula froni the embarkation

of the Priiice Regent of Portugal to the Bra-

zils, and ihe iiuprisonuient ot the King ot Spain

in Franct; . Collected and anexed as a supplemen-

tal addition to the Rev. William Bradford vievrs

etc. London 18. 3.
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Bradford. Sketchcs of die courii;ry, character, nxìd

costume in Portug;»! , and Spain Made during the

eampaij^n and on ihe route of the British anriyin:

1808 and 1809. Engcaved and coloured tiom the

drawirig; hy the Riv. William Bradford, W'tli

incidental illustiation, et appropriate descriptions

of ench subjeci . London 18 12 Plat 54 fol. gr.

Il testo è Inglese, e Francese , e l'edizione è fatta con mol-

to lusso eli tavole e di ti{)i . Tutti i aami sono miniati iti oo-

lori con gusto , ma vi si i iconosre troppo nell'opera la super-

ficialità della speculazione libraria .

l6o4 Brauni Johan. Palatini . Vestitus Sacerdotum Hee-

brseoium sive commentarius aniplissimus in plu-

riHi. ìoc. S. Scripturae, hbri duo, cum indieibus lo-

cupletissiniis, ei. tabalis eeneis elegantissimi» . Li-

ber primus. Auastelodami apud Someren 1698. Li-

ber secundus, idem i6gj.

Le favole sono intagliate con precisione, senza preziosità ,

e l'opera prolissa e voluminosa è ripiena di un tesoro di eru-

dizìoni

.

i6o5 Bruno di Melfi Vincenzo. Teatro detrli inventori

di tutte le cose. Napoli per Tarquinio Longo i6o3

in fol.

Opera in questo genere rara , e curiosa, ove per ordine al-

fabetico passando in rivista sei mille vocaboli all' incirca rife-

ribili ad ogni umano genere di cose, attribuisce a ciascuna o-

rigiui ed invenzioni, con un indice in fine dei Vocaboli. L'o-

pera è dedicala al Vice Re di Napoli. Uopo il frontespizio

sono tre foglietti di Poesie varie in lode dell'autore: indi se-

gue un indice degli autori citati iu altri due foglietti , e a ter-

go dell' ultimo si trova un'avviso ai Lettori : comincia il testo

e prosegue fino alla pagina agi. L'iudice in fine dei Vocabo-
li contiene 20 foglietti

.

1606 Bruyerino Campegio . De re cibaria libri viglnti

duo . Lugduni i56o in 12.

Più di mille cento e cinquanta pagine trattano diffusamen-

te questa materia, biasimandosi dall'autore che i Romani, as-

sai più ristrettamente che i Greci noi fecero, l'abbiano illu-

strata .

1607 Bruyni Abrahami. Diversarum gentium armatura

equestris . Amstelodami in gedihus Nicolai Joan.

Visscherii . Vedi Diversarum gentium .
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i6o8 Bynaei Antonii. De Calceis Hebraeorum libri duo.

Accedit ejusdem somnium tertio recusum. Dordra-
ci 1715 in 4- lìg'

Opera eruditissima colle figure incìse in rame ai luoghi in>

dicati fra il testo.

1609 De Chausac. La Danse ancienne, et moderne :ou
ti'aité historique de la danse. A la Haye 1754. 3

voi. in 12 legati in uno.
Libro singolare e uon comune, ove la materia è trattata con

critica e con accoigimento .

i6io Calliacuix Nicolai. De ludis Scenicis mimoruni
et pantomimorum sintagma poslliunium. Patavii

171 i in 4. M. 94.
Col ritratto dell'autore.

161 1 Campi Michele . Spicilegio Bottanico: Dialogo ove

si manifesta Io sconosciuto Cinatnomo degli anti-o
chi. Lucca 1654 i'i 4» i^L 64.

Memoria piena d'interessante erudizione .

1612 Cancellieri Francesco. Biblioteca ragionata de-

gli scrittori sul giuoco degli Scacchi colla disserta-

zione di D. Benedetto Rocco Napoletano sul giuo-

co degli Scacchi da lui ristampata, Roma 18 17
in 12.

161 3 Gafponi Gio. Batt. Dottore. Il marmo Augustale,

Discorso, ove si parla delle terme, bagni, eserci-

zj, e giuochi degli antichi Romani in 8.

Opuscoletto estratto da un volume di prose e discorsi degli

Accademici Gelati di Bologua .

i6i4 Caraccio Annibale. Le Arti di Bologna, 78 tavole

intagliate in rame in fol. Roma 1646.

Quest'opera apparve con diversi frontespizj , e vario nu^
mero di tavole. Questo esemplare è di prima impressione , e

le iamiue furono intagliate sui disegni d' Annibale da Gius.
Mitelli.

161 5 Caracteres dramatiques , ou portraits du Theatre
Anglais . Londres 1770 aux quels en a adjoint plu-

sieurs autres du théatre Erancais, srravés, et illu-

minés sur parchemin en 8.

Queste piccole figure del Teatro Inglese in numero di 40
miniate con gusto, ed esattezza pubblicate (suU-a/it f acte du
Parlemerit) presentano 1' usanze del secolo al tempo di Gar-
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lidi a mano a mano die l'editore Sayer le andava pubblican-

do. Quelle del teatro Fi.uicese sono parimenti miniate in nu-

mero di 24 , nove delle quali in pergamena; e si conservano

con diligenza i modi, e gli abiti di Le Kain , di Brizart, di

Mote, di iVJadetuoiseiles Clairon, e Dusmenil ec.

1616 Caroso M. Fabiitio da Seniioneta . 11 Ballerino:

diviso in due trattati, ornato di molte figure: Ve-

nezia pel Ziletti i58i in 4- ''g-

Quest'opera fu intitolata a Bianca Capello de'Medici Gran
Ducliessa di i'oscana, col ritratto dell'autore in fronte, e la

musica di tutti i Balli che allora usavansi intitolata a ciascuna

delle più famose Dame d' Italia , e con 11 tavole degli atteg-

giamenti del Ballo, intagliate da Gio. Batt. Franco.

1617 Caryophili. De veteruni Glypeis opusculuin. l.-ug-

duni Batavoruni l'jSi in 4- fi^-

Opera benissimo stampata ed ornata di numerose medaglie»

e monumenti spaisi fra il testo, oltre tre grandi tavole, l'una

in principio, e due al line del volume. La materia vi è dot-

tamente esaurita .

161 8 Gassi ANI Pieri. De calidi potus apud veteres usu

Epistola. Bononiae 1606 in 4- parv.

161 9 Cavallucci Vincenzo . Del modo di tinger la

Porpora degli anticl)i . Perugia 1786 in ottavo

M. 63.

i6ao Caylus . Tableau tire de l'Iliade, de l'Odissee

«l' Homere, et de l'Eneide de Virgile avec des ob-
servations générales sur les cuùiumes. Paris 1706
in 8.

1621 (>E\An P.Roberti. De vera niensurarum
, ponde-

rumque ratione . Parisiis i547 '" ^•

Edizione dedicata a Francesco I., e copiosa per le rela-

zioni che si trovano fra loro dei varj pesi , e misure di (juel

tempo presso diversi popoli .

i6'^!2 Cervio Vincenzo, il trinciante ampliato, e ridot-

to a perfezione dal Cav. iteale fuoruscito di Narni.

Venezia presso gli eredi di Gio. Varisco iSyS in

4. pie.

Con due tavole . Libretto elegantemente stampato , e sin-

golare per le notizie de' costumi , e dei tempi.

16^3 Ch\:ibers. DesiprTs of Ghinese buildings furnitu-

re diesses, machines, and utensils, engraved dy



ANTICHE E MODERL^fE 281

the best hands fronti the originals, dra^tn in Chi-

na . London ij^'ò in fui. tig.

Sono 21 tavole ben intagliate oltre un elenco, una prefa-

zione e 19 pagine d' illustrazione .

1624 CiAcoNii Petri Toletani. Opuscula in Columnoe ro-

stratfE inscriptioneni , de ponderibus , de mensu-

ris , de numnùs , llonjae 1608 in 8.

Questi opuscoli sono postumi , poiché non erano stati fini-

ti dall'autore, e nnllanieno vennero dai dotti applauditi per

l'estensione delle cognizioni che racchiudono .

iflaS — De trichnio. Cuin appendice Fulvii Ursini,

et Hieroniini Men urialis de accubitu in cacna an-

tiquoruni . Amstelodami 1664 in 12. fig.

Con le tavole a' luoghi indicati dal testo.

1626 Ciampi Sebastiano. Statuti suntuarj ricordati dal

Vdlani circa il i?estiario delle donne e le pompe
nuziali, e funerali, dati in luce con annotazioni.

Pisa 181 5 in 4. M. a5.

1627 CicoGNARA. Leopoldo. Prose in occasione di varie

acclaniatissinie nozze, seguite in Padova , ove si

tratta della Grazia, de/racconciatura del capo

fetnininiley e della Persuasione. Venezia i8i8in4>

Edizione di loo esemplari.

1628 CoLLEscHi Francesco. Dissertazione sulle poste de-

gli antichi. Firenze 174^» in 8.

1629 CoLUMNAEFabii Lyncei. De purpura, opusculum,

nunc iteruni luci datum, opera et studio Jo. Da-

nielis tnajoris, Kiliae lójS in 4- p-^i'V.

Due piccoli volumetti legati assieme; nel secondo de' qua-
li sta il Dizionario ostracologico; non può vedersi esecuzione
più esatta, e più elegante delle tavole in legno, di cui è or-

nato questo libro: ma la pessima carta in cui è stampato ren-

de r edizione poco appariscente .

i63o Dammax Hadr-Gand . Imperii ac Sacerdotii orrja-

tus diversaruin gentiurn peculiaris vestitus , e\cu-

debat Ahr. Biuin Coloni» 15^8 in 4- f'g-

Sono 24 le tavole dei Costumi Civili Imperiali , e 26 quel-

le dei Costumi Religiosi assai bene disegnate ed incise: libio

di rarità singolare . li frontespizio è figurato , dopo il quale
trovasi la dedicatoria dell' adizione , e una prefazione intito-

lata ai Lettori. Segue il testo del Commentario di Damnian •

In tutto a i ioglielti che precedono le tavole. Trovausi con mi-
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nor rarità le tavole disgiuQte dal testo per le censure in cui

incorse quest' ultimo

.

i63i Declamazione delle jjentil donne di Cesena intor-

no alle pompe, al molto Illustre eRev. Monsignor
Lattanzio Presidente di Romagna. Cesena layS
in 8. M. 54.

Vedesi da questo ingegnoso discorso che questo Monsignor
Lattanzio Presidente di Romagna nell'anno del Giubileo ave-

va preso ad inveire contro le pompe feminili, intorno le qua-

li le Gentildonne di Cesena sagacemente vengono giustificate.

Opuscolo raro .

i632 Dialogo dei Giuochi, che nelle Vegghie Sanesi si

usano di fare, del Materiale Intronato allTllustriss.

ed Eccellentiss. Sig. D, Isabella de' Mei liei Orsina

Duchessa di Bracciano. Siei)a ijja in 4-

Questa è la prima edizione di questo libro composto da
Girolamo Bargagli Sanese sotto il nome del Materiale Intro-

nato .

i633 Discorso breve dell'Insegne pinte delle famiglie

nobili nel quale si disputa s' elle fussero appresso

gli antichi in uso

.

Opuscoletto manoscritto di sedici pagine di testo, ed este-

so con molta dottrina e buon gusto di stile.

1634 DivERSARUM gentium armatura equestris ubi fere

Europee, Asiae, atque Africae equitandi ratio pro-

pria expressa est. Aaistelodami impressae in «di-

bus Nic. Jo. Visscheri 1617 in 4-

Opera di bella maniera d'intaglio composta da un frontes-

pizio figurato; poi segue un Nettuno, e una Pale con due ca-

valli marini. La terza carta presenta le armi di varie corti di

Fiandra e d'Olanda; seguono settantasette stampe di cavalli

montati da Cavalieri d'ogni Nazione, 1' ultima però è un E-

lefante. È da notarsi che 56 sono d'una grandezza uniforme,

e le residue essendo più piccole hanno un contorno e sembra-

no d'altra mano, quantunque della medesima scuola. Cosicché

questo volume sembra composto da due opere diverse . Abra-

mo Bruyn pubblicò in Colonia l'anno 1577 la prima edizio-

ne di questo libro , intitolata , come sopra, e queste tavol»

sono tutte incise nella sua maniera.

i635 DoNii Jo. Bapt. Dissertatio de utraque Paenula .

Parisiis iG^^.in 8. M. 69.

i636 Dragoni Ab. Antonio. Metodo Aritmetico degli

antichi Romani. Cremona 18 11 in 8. M. 36.
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1637 UuLPHii Florlani. Tractatus de sepulturis, cappel-

lis , statuis, epitaphiis, et tletiinctorum muniinen-

tis . BononÌ£B 1641 in 4- P'*rv.

Quest' operetta è dedicata al Senato di Bologna . E singo-

larmente distribuita
,
poiché essendo divisa in 16 capitoli

,

ogni capitolo è preceduto da un lungo sommario delle naa-

terie, e nel fine avvi anclir una copiosa tavola generale . Il

testo non eccede le i33 pagine, e piuttosto vi si riconosce

l'uomo del Foro, che l' Antiquario erudito.

1788 DcRANDi Jacopo. Del Collegio degli antichi Cac-

ciatori Pollentini in Piemonte, e della condizione

de Cacciatori sotto i Romani contro le opinioni

del Sig. Goebel . Torino 1773 in 8. M. 53.

iG39 DuTENs Lodovico. Origine delle scoperte attribui-

te ai moderni: tradnzione dal Francese voi. a leg.

in uno in 8. Accresciuta di un terzo torno di Otta-

viano Clarizia Frate Domenicano. Napoli 1787.

1G40 — Origine des decouvertes attribuées aux moder-

nes . Paris 1786 voi. 2 in 8.

Edizione seconda aumentata considerabilmente. In quest'o-

pera ò uu' estesa copia di dottrine.

l64i EisENCHMiDii Jo, Gasp. De ponderibus, et mensii-

ris veterum Romanorutn , Graecorum , et Haebreo-

ruu), uec non de valore pecuniae veieris, disquisi-

tio. Argentorati 1737 in 8. fig.

1642 ExERCiTATiONEs duse: altera de praecipuls veterum

Romaiiorum sacrificiis: altera de ipsorum nuptils

ex probailssimis scriptoribus excerpt» in 8. M. 55.

Estratto da qualche raccolta, cui niauca uu primo fronte-

spizio .

1643 Fabri Alexandri Patavini. Diversartun Nationum
ornatus cuai suis iconibus . Padova i^Q^ in 8.

voi. 3. fiw.o

Questa rara e copiosa collezione comprende molte serie di

costumi di varj popoli. 104 tav. comj)rende il primo Volume
cogli abiti dei popoli Veneti ed orientali . Il secondo contiene

Costumi di varj popoli in numero di circa 100 tavole . Il ter-

zo volume ha per titolo additio ad duos siiperions libros de

l'ahitibiis di\'rrsarum jVrt//o««m, composto di varie serie, e di

diverso intaglio con altre 100 tavole di rara e bella esecu-

zione .

— Fadri Petrl Agonisticon, live de re athletica,
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ludisque veterutn Gytnnicis, Musicis, Circensibus

etc. opus tesselldtum . Lugduni 1695 in 4-

Laboriosissima opera per la vasta sua erudizione tratta spe-

cialmente dai Classici Greci.

1644 Fabrius Gabriel le R. Pere. Recberches sur l'epo-

que (le r é juitation , et. de 1' usage des chars eque-

stres chez les ancieiis etc. A Marseille et à Rome
1764 voi. 2 in 8.

1645 Fanti Sigismondo Ferrarese. Triompho di fortu-

na. Vinegia per Agostin da Portese iSzj ad istan-

za di Jacouio Giunta tiiercadante Fioreniitio.

Quest'opera è composta di tavole di giuoclii, e di figure in

singolare e strano modo delineate, ed incise in legno. Caris-

simo è trovarne Esemplari conservati . Contiensi in questo li-

bro la risposta a 72 domande, la cui tavola in io foglietti

precede le stampe, e le cui risposte sono dettate dai principj

dell'Astrologia Giudiziaria . 1 tre primi fogli di tavole con-

tengono le I 2 foi tune col rinvio alle case primarie d' Italia e-

spresse in 12 palaz/.i. Cominci ino poi le figure delle doman-
de e risposte dal foglio 1 al 12S. L'ultimo contiene la marca
del Giunti, e il registro . Il frontespizio è figurato, dietro a

quello è il privilegio e cinque foglietti di proemio e di rego-
,

le . Il volume in tutto deve essere di fogli 148. Nel frontespi-

zio pieno di gusto e bizzarra fantasia è in una tavola la Mar-
ca 1. \L Fors« Giovanni Bonconsigli, detto anche Marescal-

co, potrebbe aver segnato il suo nome cosi . Questo Pittore

e Disegnatore valente pervenne circa a quell'età, benché le

memorie biografiche non ci soccorrano; ma se per ciò che
rignaida la spiegazion delle marche a aderei)be bene , ci sem-
bra però che lo stile delle incisioni di quest'opera sia più li-

bero di quello che si riconosce nelle opere di pennello di que-
sto maestro •

1646 Fausto da Longiano . Delle Noize, Trattato in cui

si leggono i riti, costumi, cerimonie ec, di diver-

si popoli onde si sono tratti moki problemi , ag-

giuntivi i precetti matrimoniali di Plutarco. Ve-

nezia per Plinio Pietra Santa i554 in 4-

Il libretto elegantemente stampato e raro con frontespizio

figurato, è dedicato allillustrissima S. Virginia S.di Piombi-
no . Contiene in tutto ventiquauro foglieUi.

1647 Ferrarii Octavii . De re vestiaria libri septem .

Patavii 1664 in 4 lìg-

L opera è divisa in due parti unita in un volume con a8

tavole di mediocre intaglio . Intitolata (viirrice f'enetorum

Reipublicce . L'autore non ebbe il dono della Profezia .
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1648 Ferrario Giulio. De! costume antico e moderno
di tutti i popoli. Milano i8i5 in 4- §^- t-'^n figure

miniate.

Opera che si sta pubblicanrio con molto decoro, ed utili-

tà . Estratta da tutti i più scelti libri di Costumi, Viaggi, ed

Antichità

.

1649 FiALETTi Odoiirdo. Degli abiti delle religioni con

le ariui , e breve descrittion loro, opera divisa in

più volumi dedicata a M. Giovanna Liiillier Am-
basciatrice di Franza. Venezia 1626 ad istanza di

M. Sadeler in 4-

Di tre libri, o volumetti legati in uno è composto il nostro

esemplare, il quale contiene 72 tavole in rame intagliate con

gusto assai pittoresco all'acqua forte. E parimente intagliata

a retro di ciascuna figura la ilicliiarazioue collo stemma delle

respetti ve religioni superiormente. La retropagina del pri-

mo frontespizio contiene un avviso al lettore, e due pagine

consecutive, parimenti a caratteri d'intaglio, contengono un

discorso sulla Religione relativo alia prima figura .

tGr>o — Brietve
1,
sic ) bistuire de linsiitution de toutes

les llelicrioiis avec leurs babits. A Paris i658 in 4-
o

Questa è una versione o illustrazione del testo fatta da Du
Fresne ove sono riprodotte le tavole originali nelle quali non
è stato tolto il testo Italiano

i65i FicoRONi Francesco. I Tali, ed altri istromenti lii-

sorj degli anticbi Romani descritti. Roma 1734
in 4>

Esemplare di dedica in carta grande leg. mar. con due tav.

incise in rame, r una dei Tali, l'altra d'un Fanciullo che

giuoca con essi

.

i65a — Le Mascbere sceniche, e le figure Comiche, di

antichi Romani brevemente descritte . Roma ijSd
in 4. fig.

Con 8'( tavole in rame . Opera che in questa materia

può ritenersi perla più classica e copiosa di quante l'hanno
preceduta, e seguitata. Ma fatalmente il povero autore cad-

de in mano di cattivi disegnatori, e peggiori intagliatori per

le tavole che deturj)auo un'opera così distinta.

i653 — Ficoroni Francisci. Dissertiitio de larvis sceni-

cis et tìgiiris comicis antiqiiorum Romanorum ex

Italica in lingiiam Latinam versa . F^ditio secunda

aurtior et emendalior. RoiUtne i7.*)4 in 4- fig-

Le tavole sono le stesse colla differenza d'un Capitolo cuna
tavola di più in fine dell'opera .
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1654 Franco Giacomo. Hahiti d' huomini et donne Ve-

neziane con la processione della Sereniss. Signoria

ed altri particolari, cioè trionfi , feste, e cerimonie

pubbliche della nobilissima Città di Venetia lòio

tavole 26.

i655 — Habiti delle donne Veneziane intagliati in rame
nuovamente, tav. 20 in fol. senz'anno.

In amendue 1 libri il frontespizio presenta la pianta di
Venezia, e il Ponte di Rialto. Il priraoè senza testo colla de-

dica , e il ritratto di D. Vincenzo Gonzaga, e il secondo col

testo Latino e Italiano dedicato al Fisico Eccellentissimo sig.

Fabio dissenti: sono due opere tra loro diverse, ove nessu-

na tavola è ripetuta , meno quella de! frontezpizio

.

i656 Fra.nze\ii Jo. Ernesti . Commentatio defuneribus
veterum Gliristianorum cum prefatione Fabricii

Hednstadii 1709 in 8. M. 72.^

Opera divisa in 4 libri, estesa a 448 pagine e ripiena di erudi-

zioue .

1657 Gaya. Cérémonies nuptiales de toutes les Nalions.

Paris 1681 in 8.

Pìccolo e raro libretto di 7» pag. della Bibl. di Malbo

-

rough •

i658 Gessari Benedetto. Costumi e riti degli antichi

Romani esposti per note alle vite di 100 uomini Il-

lustri da Romolo sino a Carlo VI. d'Austria. Na-
poli 1760 in 8.

Opera ove è qualche nozione, raa scritta indegnamente •
senza critica

.

1659 Gheyn Jacques (de). Manieraent d'armes , d'av-

quebuses , rnousquetz, et piques en conformité
dell'ordre dii Prince Maurice d'Orange , représen-

té par figures. Amsterdam 1608 in fol. fig.

Questa è un opera di bell'intaglio sulla maniera di Enrico
Golzio , divisa in tre parti. La prima contiene 4a tavole oltre

il frontespizio figurato; 43 ne contiene la seconda, e 32 la ter-

za , ognuna di queste parti preceduta da un testo di quattro

pagine .

1660 Giani Giuseppe Domenicano. Delle chiorae delle

Vestali Romane. Pavia 1788 in 4-

Povero di erudizione e di critica è questo opuscolo che ter-

mina con un Idilio, pel quale l'autore potrebbe meritare il

supplicio delle Vestali se si castigassero i cattivi poeti.
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1661 GiRALDi Gregorii LiliiFerrariensis. De sepulchris,

et vario sepeliendi ritu libellus. Basileae ibSy in 8.

Raro e prezioso libretto dedicato a Pico della Mirandola .

Dopo la dedica è una Lettera ia guisa di prefazione a Carlo

Wilthzien Tedesco, segue l'indice delie materie, e dopo que-

sti 8 primi foglietti il testo dell'opera comincia colla pagina

1 e finisce alla 79.

i66a Gironi Robiistiano. Le Nozze dei Greci descritte

e pubblicate in occasione del faustissimo Matrimo-

nio VassaUi, e Ricci. Milano 1819 in 4« tìg.

Con tre belle tavole di monumenti ec. Edizione di soli 40
Esemplari . Questo porta il N. 23.

Un Carme intitola questa dissertazione alla Sposa, nella

quale si illustrano due monumenti di Nozze , e si rende ra-

gione della prima tavola figurata .

1663 J)e Glen Jean. Discours sur la varieté des habits et

de coustunies de l'Europe i6oi.

Sonovi oltre aoo tavole in legno eseguite alla maniera di

quelle del Vecellio . Libro rarissimo a vedersi.

1664 GocLEMi Rod. De luxu convivali nostri s«culi,

ganeajque artificibus, origine, auctoribus, et as-

seclis Oratio. Malpurgii 1607 in 12.

Opuscoletto non comune e pieno di erudizione.

1665 Grimaldi Domenico. Memoria sull'economia o-

learia antica e . moderna , e sull'antico frantojo

da olio trovato negli scavamenti di Stabia . Napoli

1783 in 4. lig. M. 27.

Con tre tavole intagliate in rame . Opuscolo interessantis»

simo .

1666 Grose Francis. Astle Thomas, aud Eminent An-
tiquariesthe Antiquarian repertory a Miscellaneous

assembiage ot Topographi, liistory, biographi , cu-

stoms, and manners . Adorned with nunierous

Wiews, portraits, and monuments. A new edition

with a great many valuable additions in four vo-

lumes. London 1 807-1809 in 4. m. fig.

Nel primo Volume è tutta la serie delle Caricature di Gro-
se , ripubblicata poi da Renouard, e assai numerosa è la serie

dei monumenti , e ritratti sparsi nell' opera , e collocati fra il

testo. Questa copiosa collezione è altresì ragguardevole per

la profonda Critica ed erudizion» di cui sono ripiene le disser-

tazioui .
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1667 Guasco Francesco Eugenio. Delle ornatrici

, e dei

^ loro uffici, ed iusieme della superstizione de' gen-

tili per la chioma, e della cultura della medesima
presso le antiche Dame Romane. Napoli 1775 in

4. fig.

Opera erudita con molte tavole di medaglie, busti, e attrez-

zi femiaili inserite nelle pagine fra il testo dell'opera .

x668 — 1 riti funebri di Roma Pagana descritti. Lucca

1708 in 4' tìg'

Le poche tavole intagliate in rame sono inserte fra il testo

dell' opera eruditissima

.

1669 — Dissertazione Tusculana sopra un'iscrizione ap-

partenente ad uu'ornatrice. Roma 1771 in 8.

Opuscoletto che precedette altra opera più estesa dell' Au-
tore sulle ornatrici, adorna di molte Medaglie intagliate in

rame e poste a' diversi luoghi fra il testo'.'

1670 GuENEBAOLD Jéau Medecio. Le révell de Chyndo-
nax Prince des Vacies , Druydes, Celtiques, Diio-

iiois, avec la saincieté, religion , et diversiié des

cérémonies observées aux anciennes sepultures par

J. G. D. M. D. A Dijon 1621 in 8. fig.

Libro, che appartenne alla Biblioteca di Mariette segnato

di sua mano col nome dell'Autore, spiegando le iniziali, e

dichiarandolo di molta rarità , specialmente allorché non
manchino le 2 tavole; una dello stemma , l'altra del sepol-

cro, e dell'urna, come si trovano in questo esemplare raa-

gnilico, e completo . Opera ripiena di dottrina .

igji GuER M.Moeurs et usages desTurcs, leur religion,

leur gouverneinent civil, militaire , et politique a-

vec un abregé de 1 Histoire Ottomane. Paris 1746
a voi. in .4' tig.

Le tavole disegnate da Boucher, e incise in rame da Duflos

sono d' incontro ai luoghi indicati nel testo. Opera ove con

utile accorgimento le costumanze di quei popoli sono accom-
pagnate colla loro storia

.

1672 GuicHARD Claude. Funerailles, et diverses manié-

res d' ensevelir, des Romains, Grecs , et aiitres

Nations. Lyon i.)8i in 4- fig-

Sono Intagliate in legno diverse Corone , e Medaglioni e fi-

gure fra il testo dell'opera che è divisa in i libri , dedicata al

Duca di Savoja, e seguita da Indici delle materie e degli au-

tori.
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'; 1673 GuicHARDi Martini . Noctes Granzovianae de anti-

quis triumphorum spectaculis lucubratae . Amster.

1661 in la fig.

Opera ricchissima di profonda erudizione eolle tavole slam»

paté fra il testo .

1674 Haudiquier de Blancourt. L'art de la Vérrérie :

Nouvelle édition augmeiileé d'un traile des pier-

res précieuses 2 voi. Paris 1718 in 12. fig.

Libro pieno di nozioni , colle tavole distribuite ai luoghi

citati nel testo

.

1673 LcHay. Recueil de cent estampes réprésentantes

differentes nafions du Levant , tirées sur les ta-

bleaux peints d' aprés nature par les ordres de

I\Ionsieur de Ferrici Ambassjdeur du Roi à la Por-

te . Paris 171 4 »" fol.

Questo esemplare apparteneva alla Biblioteca di M. Crozat,

ed è di prima edizione, quantunque vi sieno le spiegazioni, le

3 tavole addizionali intitolate Emerremens turques , Den'iches

,

qui tourcttt , e una pagina di musica , le quali per solito non
trovansi riunite che nell'edizione dell'anno posteriore. Legato

in mar. dorato .

1676 Hyde Thoni. De ludis orientalibus libri duo quo-

rum priorestduarum part. siveHistoriaSchachilu-

dii Latine, et Historia Schachiludii Hebr. Lat. per

tres Judaeos: liber posterior continet historiam reli-

quorum Orientis. O.x^onii 1694 '" 8.

Libro raro e prezioso per l'immensa erudizione, e cogni-

zione delle lingue orientali, e per le accurati.ssime tavole

sparse fra il testo ai respettivi luoghi

.

1677 l^^ERNizi Phllippi. De Fraenis eorunique gene-

ribus et partibus apud veteres . Romae 1785 in 8,

fi^r. M. 52.

Con due tavole intagliate in rame, e alcune medaglie .

1678 Italia^ Scenery. Vedi Bonajuti.

1679 KiucHERii Athanasii . Musurgia Universalis sive

ars magna consoni et dissoni in X. lib, digesta.

Romae i65o in tol. fig. 2 voi.

Legati in un solo tomo.

1680 KiRCHMAXM Jo. De Funeribus . Vedi Rii^altii.

t68i — De annulis liber singularis. Accedunt Georgii
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Longi , Gorlaeii Abrahanii , et Henr. Kornmanni

de anulorum origine. Lugd. Bat. 1673 in la.

Libro prezioso per la sua vasta erudizione, e pel frontespi-

zio elegante di R. de Hooghe .

1682 Kornmanni de annulorum origine. Vedi Kirch'

inanni .

i683 Lavaterii Lodovici Tigurini . De spectris , le-

niuribus, et magnis , atque insolitis fragoribus, va-

riisque praesagitionibus
,
quae plerumque obitum

homiiium, magnas clades , mutationesque impe-

riorum praecedunt. Liber unusin tres partes distri-

butus. Edilio secuTida priori multo emendatior.

Lugd. Bat. 1669 in 12.

Libretto molto singolare e ripieno di preziose notizie.

1684 Lens André. Le costume des peuples de l'anti-

quité prouvé par les Monumens. Nouvelle édition

augmeutée per G. N. Martini, avec Sj estanipes.

Dresde lySS in 4-

Questa è una delle opere più castigate e a cui può riportar-

si con più sicurezza fra quante ne esistono in questa materia.

i685 Leonardi de Portie, de sestertio, pecuniis, pon-
deribus, et mensuris antiquis bbri duo. Editio

saeculi XV. sine loco, et anno in 4-

L'opuscolo fu pubblicato dall' Egnazio , e stampato proba-

bilmente a Venezia con caratteri rotondi , e di bella forma .

1686 Leroi Alphonse. Recherches sur les habillemens

des femraes, et des enfans. Paris 1782 in 12.

Questo libro riguarda particolarmente la materia sotto l'a-

spetto di economia pubblica , e di salute .

1687 LicETi Fortunii. De lucernis antiquorum recondi-

tis libri sex. Utini i653 in fol. fig.

È sempre da osservarsi come la superstiziosa ignoranza mu-
tilò gran numero di libri, e vedasi per conseguenza in que-

st'opera se sieno iutatle le pagine 910 e 1 142' Le numerose ta-

vole di questo libro ripieno di curiosità, sono riportate sui

fogli del testo , e intagliate in rame .

1688 — De annulis antiquis liber singularis . Utini i645

in 8. fig.

Con due belle tavole di anelli intagliate da Gio. Giorgi in

numero di 40, compresavi una medaglia con ritratto bellissi-
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mo, forse dell'autore. L'opera è però prolissa, e fratta tiop-

pi argomenti estranei per intemperanza di erudizione .

1689 LiEBAU Jean. Trois livres de l'embellissement, et

ornement du corps humain . Paris 1782 in 8.

1690 Lipsii JustiJ. Satunialium sernionum libri duo qui

degladiatoribus, editio ultima et castiiratissima. \n-

tuerpiae Plant. 1698 in 4-

Questa è una delle più rare edizioni degli opuscoli separa-
- ti di questo autore .

1691 — Saturnalium sermonum lib. duo, qui de gladia-

toribus, noviter corredi, aurti, et tormis a^neis

illustrati. Ant. Plant. i685 in 4-

In questa edizione sono sedici tavole intagliate in rame , e

in fine è aggiunta Jusci Lipsii Satjra Mcnippcen Somnium Lu'
siis in nostri aevi Criticos

.

1692 LoNGi Georgii. De annulis signatoriis . Vedi Kir-

chnianni.

1693 LoRicHius Melchior. P'igure disegnate, e intagliate

a piedi, e a cavallo con parecchi begli Edificj al-

la maniera Ttirca. Hambourg presso Michele He-
ring 16216 in fol. p. Prima edizione.

Questo nostro esemplare che appartenne alla Biblioteca di

Manette, poi a quella del C. d'Agincoyrt fu oggetto di mol-

te cure del primo suo possessore, e venendo riguardato da

noi come pregiatissima, e bellissima cosa, crediamo di far gu-

stare agli amatori le illustrazioni stesse , che estese di pugno
di Mariette, trovansi annesse a questo nostro Esemplare.

« Il y a eu trois éditions du livre des habilleraens Turcs par

• Melchior Lorich.
« La premier qui est la nòtre est de l'année ifia6à Ham-

« bourg chez Michel Hering.
« La seconde est de l'année 164 1 aussi à Hambourg, chez

• Tobie Gunderman.
• La troisiènie imprimée dans le mème lieu, et chez le mé-

• me libraire, porte la date de 1646. A cette derniere édition il

• y a au commencement, et de plus qu'aux deux autres, une
« Table imprimée en AUemand, qui est une explication des fi-

• gures, prise sur le MS. méme de l'auteur : mais il est assez
• difficile den faire usage, car les figures n'étant point chif-

« frées, ne se trouvent presque jamai^ rangées comma la table,

« dans laquelle ces figun^s sont cependanl indiquées par des
• cbiffres qui sont supposées devoir se rencontrer sur les plan-
« ches. Il seroit bien à souhaiter qu'on eut eu l'attention de les

« y mettre ; car si quelques estampes demandent une explica-
tion, ce toDt sur tout celles qui représcntcnt de vues d'editì-
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« ces existants, et des hibillemens de» Nations, tels que sont

« Cf'Ux 'ine Melchior Loricli a représeiitées ici, après les avoir

« dcssliiéesavecaiitant d'exdctilude que de goùt sui leslieux.

« Notie exeinplnire e->t plus ampie que celui du Roi d' une
• pianelle doublé qui represeute la vue de la inosquée apellée

« la Solimanic

.

« Celui du Roi a de plus trois planches , l'une qui rep-.é-

» sente cet orneineat d'orfévrerie do.it le hoiiuet desia ni ssai-

« res est ordinaireinent pare par devaat; la seconde qui est

« plus gravide que toutes celles qui se trouveut dans le llvre
,

repiésonte on/e éteuflards ou queues de chevaux ornées d e

« banderolles, qui suivant ce qu'il en dlt dans les exollca-

tioiis, fureut portées a une processiou qui se fit à Guiistan.

« tinople en i55S dans le tems que I^orich étoit dans celle

« ville; cVs.t une forte, et belle chose, que je regrette fort de
« ne pas avoir : La 3. qui est encoie une planche doublé , re-

« présente un assernhlagede divers bàtimeus la plupart Turcs,

« mais qui paroissoient avoir été faits de genie , cUacun est ac-

• compagne d'une lettre de renvoi : cepeudant cette pianelle

« n'est pas expliqué dans la table. Enfin on trouve encore dans
« l'éditiou du Roi une planche en bois «nr laquelle est repré-

« sente leportrait de l'auteur, fait en i 5-^5 dans une éspéce de
• médaille placée au dessous de trois autres médailles qui

« renfermeut autant de dévises propresà Melchior Lorich ou
« Lorch

.

« Voilà en quoi consistenl lesdifférences qui se recontrent

« entre les deux exemplaires qu»' je cite , et qui ne provieii-

« nentà mon avis, que de ce que les planches n'etant pas chif-

« frées, il etoit difficile de les assembler régulièrement, et eu

faire un corps bien compiei. Ainsi je tiens quelesdeux ex-

cmplnires sont incomplets . J' ajouterai que dans 1' exem.-

plaire de la Bibliothcque du Roi , on a joint quatre planches

gravées en cuivre par le méme Lorich, et qui sont denx por-

traits , Pun en buste, et l'autre en pied de l'Empereur So-

liman, et deux semblables portraits d'Ismael, Ambassadeur
du Sophi de Perse à la Cour du dit Soliman, et une ciu-

quième |)lanche représentante une Fortune gravée par Phi-

lippe Galle d' après le méme Lorich, mais ce dernier mor-

ceau est bien mauvais, tant pour la composition que pour

le goùt du dessein . Ce sont ces cinq pièces gravées en cui-

vre , qui ont donne occasion de raarquer dans les titres

des éditions de 1641 , et 1646 qne ce recueil étoit compo-

se de planches gravées en bois, et en cuivre Elles ne font

point cependant partie de ce recueil ; ce sont des morceaux

(létachés; et qui n' y ont été ajoutés qu' après coup, sans

doute par le libraire jx»ur donner à sou edition une supé-

I iorité sur la première édition . •

Ecco alla distesa il frontespizio d'una di queste edizioni

tal come lo traduce lo stesso Mariette in un quaderno ove

presenta l'Elenco numerato delle tavole parimente tradotto.

Fi^ures dessinécs et gravées à pied et à chetai uvee plusieurs
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benìtx é'ìificca à In manierr: Tnrqne, et toiity'x aiwes ckoses <ju'

on peittj voir: par Melihior Loricliins de ì'iensbourg irès-

sinant , très-renomine , et très-rxpériinrnté . Le tout d' aprcs

jj
nature , et siiivanl la perspective en ciiii're , et en bois mise aa

'I
joiir pnitr la 'ì.fois avec une tnhle poiir Ics f/gures, ùrèe de l'o-

riginal mariiiscrit , prétcnté à toiis les amateurS, peintres ,

xciil'.ileiirs
, gravriin , à leur honncur, et pour leur utililé . A

IHutnlimtrg c/iez Tahiti Gonndcrman Librnirc cn i64'>.

Noi >tessi personalmente abbiamo fatto l'esame dell'esem-

plare di Parigi alla Biblioteca R., e lo abbiamo riconosciuto

coinpixto dai fragmeiiti dei due diversi esemplari della se-

conda , e terza edizione, trovandosi in principio il fronte-

spizio colla data del i()4'i e dopo quarantotto carte 1' altro

frouteopizio colla data del 1O41 , e un gran numero di ta-

vole duplicate e ripetute senza ordine, e senza scelta . Nel
resto cuiifronta con ciò clie fu riconosciuto dal diligentissi-

UKj Mariette . Abbiamo avuto cura di prendere un lucido

esattissimo delle tre tavc.le dei stendardi , delle fabbriclie
,

e degli ornati d'oreficeria citate qui sopra, che abbiamo in-

serte nel nostro conservatissimo , ej)iezioso esemplare. E oS"

servabdc come i Bibliografi piìi accreditati non diano cenno
di un'opera dalla quale tutti hanno preso, e persino material-

mente copiato nel produrre in una quantità di libri poste-

riori le costumanze orientali . L'esemplare di questa prima
edizione è composto di 114 tavole, nelle quali è compreso il

fi ontespÌ7,io

j 1694 IjOYEr Pierre . Discours , et hlstoires drs spectres,

visions, et apparitions des esprits, aiiges, cìémuns,

et arnes se montrans visibles aiix huiuiies: divi-

se en luilt livres. Parigi i6o5 in 4-

Opera curiosa di oltre mille pagine di testo, con cui è per-

i . corsa amplissimamente questa materia .

1695 LuNADORO Girolamo . Relazione della Corte di

Roma , riti, e magistrati, e giurisdizione: Aggiun-

tovi il Maestro di camera del Sig. Francesco Se-

st''iii G la Roma ricercata nel suo sito del Sig. Fio-

I

_
ravante Martinelli. Venezia 1660 in la.

1696 Magii Ilieronimi. f)e tintinabulis: Accedit ejusdem

de equleo liber. Amstelodand 1689 in 12 tig.

' Edizione nitida colle tavole ai luoghi indicati fra il testo .

1697 M.4LLIOT J. Recerches sur les costumes , les moenrs,

les usaofes Religieux Civils, et Militaires des an-

ciens peiiples. (jliez Di'iot l'aiiié. Patis 1819 voi.

3.4. gr. fig.

Illustrano qucst' opera 906 tavole ; ma Ja troppo piccola
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dimensione degli oggetti, e la mancanza di gusto nell'ese-

cuzione la rendono di mediocre pregio per la parte calcogra-

fica; e la condannano all'uso delle scuole e delle impressioni

dozzinali .

1698 Manelpiii Joan. Eretani. Mensa Romana sive ur-

bana vlctus ratio. Romse i65o in 4-

Bellissimo ed eruditissimo libro nel singolare suo genere.

1699 Manni Doni. Maria. Delle Tessere Cavalleresche

di bronzo tenute al collo. Firenze 1760 in 4- Kg-

lyoG Marangoni Giovanni. Delle cose gentilesche, e

profane trasportate ad uso, ed ornamento delle

chiese. Roma 1744'" 4.

1701 Marcolini Francesco da Forlì. Le ingeniose sorti

intitolate il Giardino de' Pensieri composte , nuo-

vamente ristanipate, e in nuovo, e bellissimo or-

dine riformate . Venezia 1 55o in fol. fig.

Giuseppe Poita Garfagnino disegnò le belle figure , cbe

adornano questo libro . Chiamasi anche Giuseppe Salviati

,

dall'esser allievo di Francesco Salviati , e si pone tra' pittori

Veneziani anche dal RidolG , poiché molto stette a Venezia,

e studiò le maniere di quei Maestri . Apparve la prima Edi-

zione di questo libro nel i54o ma fu meglio in questa secon-

1

da ordinalo . Se ne conosce una ristampa moderna per con-

1

trafare l'antica pregiatissima contro la quale il Morelli met-

;

te in guardia gli Amatori nella Pinelliana . Il libro è dedica-l

to ad Ercole Estense Duca di Ferrara. L'autore nell'Avviso

ai Lettori insegna il modo con cui s'abbia a fare il giuoco

delle sorti con certe carte da giuoco, proponendo col mezzo
d'alcune tavole il quesito per ricavarne poi la relativa rispo-

sta , che in terza rima vien data da alcuni filosofi, secondo

porta la sorte. Estensore di queste terzine dicesi L. Dolce.

Dopo il frontespizio Istoriato col nome dell'incisore e disc-
j

gnatore Giuseppe Porta Garfagnino, segue a tergo un bel ri-l

tratto dell'autore , e nella prima pagina del secondo fogliet-

to è la dedica. Continuano due pagine per istruzione del

giuoco. Indi tre tavole dei quesiti pertinenti ad uomini , a

donne, e ad ambo i sessi . Comincia poi il testo con tutte le

stampe da cui è fregiato , intagliate in legno, che prosegue

fino alla pag. 157 e all'ultima vi è lo stemma del Marcohni
Verita'i Filia Tewporis, e la data sovra indicata. Anche questo

libro per 1' uso cbe ne fu fatto, è rarissimo a trovarsi di bel-

la conservazione.

1702 Marinello M. Giovanni . Gli ornamenti delle don-

ne , tratti dalle scritture d'una Reina Greca , divisi
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su quattro libri. Venezia presso Francesco de Fran-
ceschi i562 in 8.

1703 Marinello , la stessa opera. Venezia presso Gio.

Batt. Bonfadini 1610 in 8.

Questo è uno dei più curiosi , e interessanti libri nel suo
genere, in cui si raccontano tutti gli artifizj che erano in

grand'uso nel cinquecento per gli abbellimenti non tanto co-

me per la conservazione della salute . La prima di queste edi-

zioni è stampata con eleganza.

1704 Mariscotti Agesilai. De personls , etlarvis, ea-

riimque apud veteres usu , et origine. Bononiae

1610 in 4-

Opuscoletto prezioso e non comune di 4» foglietti di

stampa .

1705 JM AROZZO Achille Bolognese. Maestro generale del-

l' Arte dell'armi, opera nova. Venezia i55o.in 4.

fig. libri ò per Gio. Padovano ad instanzia di Mel-
chior Sessa .

Opera ricca di 82 figure in legno oltre il frontespizio. Si co-

nosce un' Edizione anteriore stampata in Modena in casa di

Antonio Bergola Sacerdote e Cittadino modenese i536.

,1706 Mavelot C ChiftVes. Nouveau livre par alphabet

à simples traits , où se trouvent tous les noms , et

surnoms. Paris i684 in 8.

1707 Medici Paolo. Riti e costumi degli Ebrei confu-

tati coir a£:si"nta d'una lettera di Nicolò Stratta

già Rabbino Ebreo. Venezia 1 788 in 12.

1708 Meibomii Marci. De fabrica iriremium . Amster-

dami 1671 in 4- fig-

Prezioso libro con una gran tavola in principio . E singo-

lare come, scorrendo l'opera del sig le Roi sulla Marina degli

antichi popoli, non si parli in quella mai di questo Autore
che d' un secolo lo aveva preceduto .

1709 Menard. Les moeiirs, et les usages des Grecs .

Lion 1743 in 12.

Opera divisa in 4 parti che riguardano la religione , io sta-

to politico, le arti, eie scienze, e la vita privata. Libro ele-

mentare e pieno di ottime cognizioni succinte .

17 10 Meola Gio. Vin. Dissertazione intorno le gabbino-

le degli uccelli avute in uso dagli antichi. Napoli

1767 in 8. fig. M. 35.

Con alcuni monuiueuti nel frontespizio e fr<i il testo inta-

gliati in rame.
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1711 Mercurialis Hieron. Foroliv. Artisgymnasticae a-

pud antiquos celeberiniie nostris temporibus igno-

ratae libri sex. Venetiis apud Junctas 1569. Prima
edizione in 4-

Dedicata al Card. Farnese: ovp non è altra tavola che quel-

la della Palestra , come la descrive Vilnivio

.

171 2 — De Arte Gymr)9stica libri sex , editio lertia. Ve-
netiis aijud Junctas ij8j in /\. fig.

Le tavole in questa edizione sono tutte in legno ailaoghi
indicati nel testo .

1713 — De ArteGymnastica, libri sex figurisChristopho-

ri Coriolani exornata. Amstelodami 1672 in 4. fig.

Quest'edizione è la più stimata poiché alle tavole in legno
delle precedenti sono aggiunte le altre in r^ime che la rendo-
no illustrata completamente : sette sono le tavole aggiunte
oltre il frontespizio, che è figurato con allegoria singolare; e

le tavole in legno trovansi ai luoghi indicati dal testo.

1714 Meursii Joannis. Orchestra, sive de saltationibus

veterum. liber sin^ularis. Lugd. Batav. 1618 in 8.

Operetta piena di dottrina Gr. Lat.

1715 — Grecia iudibunda , sive de ludis Gra?corum .

Accedit Souterii Danielis Palamedes, sive de ta-

bula lusoria, alea , et variis ludis, libri tres. I.ugd.

Bat. Elzevir; 1625 in 8.

Elegantissima edizione e libretto prezioso non tanto per le

nozioni che pei tipi .

1716 MiTELLi Giuseppe. Le ventiquattr'ore dell'buma-
na felicità. Conservate all'Em. P. Card. Nicola Con-
ti, invenzione, disegno, ed intaglio di Gius. M.
Mitelli Pittore Bolognese 1676.

Sono 28 tavole con Versi intagliati al basso di ciascuna pie-

ne di gusto pittoresco : sono in questo volume aggiunte altre

65 tavole di mode e costumanze in caricatura, con dichiara*

zioui in Francese e in Tedesco pubblicate da Jo. Rlart Will.

in Augusta; ma non hanno altro merito che il conservare una
memoria del barbaro gusto della meta del secolo scorso, sen-

za alcuna grazia di esecuzione .

1717 MiTELH Giiiseppe M. Le Arti liberali guidate ila

Pallade, e le Piazzaruole Guidate dal Gigante di

Bologna, inascheiata di Giuseppe Maria Mitelli.

Bologna 1664 in fol. M. 6.

Sono 40 Ottave sui mestieri più abietti dei Venditori

.
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17 1 8 MiTELLi. Alfabeto in sogno. Esemplare per di-

segnare. Bologna i683 Hg. in 4- M. 6.

Queste sono a6 tavole intagliate In rame, in mezzo alle qua-

li bizzarrie alfabetiche figurate sono anche gli elementi del

disegno .

1719 — Pittor Bolognese. Proveibj figurati conseciati

al Sereniss. Principe Frane. M. di Toscana da Gius.

31. Mitelli inventati, disegnati^ e intagliati. Bolo-

gna 1678 in f. tav. 49 compreso il frontespizio fi-

gurato: con 6 tavole di più nel fine relative esse

pure a proverbj intorno gli scherzi della fortuna.

Vedi anche Caracci An.
Somma fu la facilità di questo intagliatore, che malgrado

una certa scorrezione di contorni mise un gusto infinito nel-

le sue opere divenute rare.

1720 JVIoREAU . Monumeni du costutue Phisique et nio-

ral de la fin du XV III. siede, ou tableau de la

vie: à Neuwied sur le Rhin 1789 in fol. max. con

^5 grandi tavole

.

Questo libro curiosissimo presenta negli avvenimenti della

vita i costumi della metà del secolo decorso con tutta la gra-

zia o la caricatuia , il che torna allo stesso: e le descri:troui

estese sullo stile dei romanzi , rendono più caratteristiche e

animate le espressioni del disegno.

1721 Morelli Jacopo, e Giuseppe Gennaii. Delle Pom-
pe Nuziali già usate presso li Veneziani e li Pado-

vani . Disseriazioni. Ven. 1819 in 4-

Queste due.Dissertazioni altra volta pubblicate rese rarissi-

me, iurono con eleganza riprodotte in quest'anno perle
Nozze Venezze, e Wocenigo . M. ia6.

1722 MoscHENi Dom. Luigi. De' Bagni di Lucca trattato.

Lucca 1792 in 8. fig.

Con una gran tavola del progetto .

1723 Nadal M. l'Abbé. Histoire des Vestales, suivie

d'un traile du luxe des Dames Roinaines. Paris

1725 in 12.

Opera erudita non solo , e rara , ma utile per conoscere le

costumanze della vita privata degli antichi.

1724 ^APioNE Carlo Antonio. JMemuna sul Lincurio .

Roma 1795 in {. M. io.

1726 Negri Cesare Milanese detto il Trombone. Nuova
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invenzione di balli, opera vaghissima divisa in tre

trattati . Milano 1604 in foL fig.

Le figure di questo Volume, in numero di 58 oltre il ritrat-

to dell' autore, furono disegnate da Gio. Mauro Roveri Mila-

nese detto il Fiamminghino, e furono intagliate da Leone
Pallavicino . L'autore intitola li 8 trattati Grazie d' amore , e

trovasi anche impressa a' suoi luoghi la musica dei balletti.

iy»6 Neri Antonio. L'arte vetraria distinta in sette li-

bri , ne' quali si scoprono effetti maravigliosi , e in-

segnano segreti bellissimi . Firenze presso i Giun-

ti 1613. Intonso in 8.

1727 — La stessa opera stampata in Venezia presso Nic-

colò Pezzand 1787 in 8.

1728 — De Arte Vitraria libri VII. et in eosdem Chri-

stoph. Merretti observationes et nolae . Arastelo-

danii 1668 in 8. fig.

1729 Neri Merret et Kunckel. Art de la verrerie au

quel on a ajouté le Sol sine veste d' Orschall

.

L'Helioscopiutn videndì, le chapitre XI. de la Flo-

ra Saturnizans de Henckel etc. Traduit de l' Al-

lemand par M. D. ** Paris 1762 in 4- fig-

Opera la più completa in questa materia, con molte gran-

di tavole incise in rame a' luoghi richiamati dal testo.

1730 Nicolai. Lesquatre premiers livres des navigationsi

et peregrinations Orientales avec les figures au na-

turel tant d' hommes, que des femnies . A Lioii

i568 in fui fig.

Citasi un' edizione del iSG;, ma Brunet è d'opinione che

sia la medesima di questa. Le tavole sono di prima impressio-

ne e ragionevol disegno in numero di 66 . E duopo in questi

Viaggi osservare se sia mutilata la tavola a carte 114 intitola-

ta . Valendrier Religieux Ture

.

1781 De N1COLA.1 Nicolò. Le navigazioni et viaggi fatti

nella Turchia. Nuovamente tradotto di Francese

in Italiano da Francesco Fiori da Lilla aritnjetico

con sessantasette figure naturali di uomini , e di

donne. Venezia, presso Francesco Ziletti i58o

in fol.

Le tavole in quest' edizione trovansi molto logore per aver

servito alle precedenti.

1733 Nicolai . Recerches historiques sur l' usage des



ANTICHE E MODERNE 299

cheveux postiches, et desperruques dans les tems

anciens , et modernes. A Paris ed 8. traduit de

r Allemand

.

Con due grandi tavole al fine.

J733 Nicolai Joannis. De Sepulchris Haebreoruin libri

quatuor. iLugduni Batav. 1706 in 4- fig«

Opera eseguita con somma diligenza e studio, con io tavo-

le intagliate in rame eseguite con duplicato lavoro in tal

modo che levando la parte esterna di alcuni sepolcri sovrap-

posta, veggonsi i sotterranei interiori per facilitarne al lettore

la percezione.

1734 NiEUPOORT . Explication abrégé des coutùmes, et

cérémonies des Romains. A Toulouse lySa in la.

Quest' opera scritta in Latino originariamente qui venne
tradotta in Francese dall'Ab.

***

1735 NoNNii Ludovici. Diaeteticon, sive de re cibaria

libri quatuor: nunc primum lucem vidit. Antit-

erpiae 1646 in 4«

Con indice amplissimo delle materie eruditissime che com-
pongono quest' opera .

1735 Oesterlingius Jo. Dissertati© historica de urnis

sepulcralibus et armis lapideis v«terum Cattorum.

Lipsiae 174» in 4- fig' M. pS.

Con una tavola intagliata in rame .

1737 Omnium fere gentium , nostraeque aetatis nationum

habitus, et effìgies . Antuerpiae 1672 in 8. fig. In

eosdera Jo. Sluperii Herzelensis Epigranimata, a-

diecta ad singulas Icones GalHca Tetrasticha ( In

tìne). Joanni Bellero Aegidius Radaeus, Antuerpi»

1572.

Sono queste 121 tavola di bello intaglio in legno . Distinto

Esemplare

.

1733 Pacchi Domenico. Degli abbigliamenti e delle ac-

conciature delle donne . Opuscolo di Tertulliano

recato in lingua Toscana . Firenze 1781 in 8.

M. 55.

Opera non conveniente ai tempi in cui è riprodotta .

1739 Paciaudi Pauli , De umbellae gestatione commen-
tarius . Roma? 1762 in 4- fig- ^1- 27.

Sono diverse tavole in rame intagliate fra il tetto.
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1740 Paciaudi. De Beneventano Gereris Augustae men-

sore. Romae iy53 in 4. fig M. 21.

Col frontespizio figurato , e qualche tavola tra il testo .

174' Pacichelii So. Baptista. De larvis, de capillamen-

tis, (Je chirothecis , \vl\oq mascheris
, perrucchis j

guancis . Neapoli 1693 in 12. Hg.

Non vi sono che due tavole una di maschere , I' altra dt
guanti antichi

.

174^ — ^^ tintinabulo Nolano. Neapoli 1693 in 12.

figurato .

1743 Paganincs Gaudentìus . De evulgatis Romani Ini-

perii arcanis. Accedit de funere heroum , et Ces.i-

rum : e in fine le singolarità della guerra di Germa-
nia . Firenze i64o in 4^

Libro ove trattasi singolarmente di molte singolari costu-

manze neir elezione , e nella morte e funerali degli Impe-
ratori .

iy44 P'*-^^''''^'^^' ^'^''^o • ^''c^'*^'^'^ breve d'alcune cose

più segnalate , eh' ebbero gli antichi , e di alcune

altre trovate dai moderni colici cunsi^lerazioni di

Flavio Gualtieri, dedicata al Duca di Savoja . Ve-
nezia 1612 in 4-

1745 Pa\C[rolf Guidonis. Rerum niemor^bilium , sive

deperditarum . Francofurti 1629 in 4-

L'edizione Latina è illustrata dai Commentarj di Enrico

Salmuth, ed ha il frontespizio figurato.

L'opera di questo autore non levò un grido perchè abhiasi

a ritenere fra le produzioni più distinte in tal genere.

ly^S PxTiEhii Alexandri Xaverii . De Gistophoris. Lug-

duni 1734 fìg. in 4- M 33.

Operetta illustrata con molti monumenti e medaglie, le

quali in 12 tavole eleganti sparse fra il testo, sono state inta-

gliate da L Michel, che vi pose in ognuna il nome, e la patria

( Avignone ) e l'anno in cui le incise

.

1747 Paoli Antonio. Della Religione de' Gentili per ri-

guardo aJ al<mni animali, e specialmente a' Topi:

Dissertazione. Napoli 177 i in 4-

174^ Passerotti Aurelio, Pittore Bolognese, dlssegna-

tore e miniatore figlio di Bartolonimeo Passerotti

circa al i56o (Vedasi Malvasia e ^Z'ec.^iV.) Libro

primo di iavorieri alle molto illustri et virttiosissi-
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me gentildonne Bolognesi . Libro secondo alla

molto magnifica et virtuosissima signora ... in fol.

obi.

Questo è un libretto di disegni varj di rirami con stemmi

ed allegorie disegnato a penna, preceduto daVitatl due Fron-

tespizj con lettere dedicatorie, alle quali va innanzi uu primo

frontespizio miniato riccamente oveè una IJévisc con un gira-

sole, e in una targa: non san questi ocelli miei volgersi altrove.

Son j carte 67 in tutto, comprese le due dedicatorie e il fron-

tespizio. Vedi agli articoli Bellezze, Viiiciolo, Favassore

.

Ij49 Paterno Castello Ignazio. Hagionamento a Mada-

ma N. N. sopra gli antichi ornamenti e trastulli dei

bambini. Firenze 1781 in 4- fig-

Con 9 tavole dalle quali vuol provarsi un po' troppo 1' as-

snuto .

17Ò0 Ragionamento de' Vasi Murrini. 1781 fig. M. a^.

Con due tavole in rame .

1751 Persio Antonio. Del bever caldo costumato dagli

Antichi Romani . Venezia 1696 in 8.

Operetta dedicata al Papa Clemente Vili.

1752 Perucci Francesco . Pompe funebri di tutte le na-

zioni del uìondo, raccolte dalle storie sacre e pro-

fane; dedicate al Sig. Claudio Rasetti. iGSg in 4-

figurato

.

Trenta sono le tavole intagliate in rame con bassa medio-

crità in quest'opera divisa in 7 libri: fra le quali vennero co-

piate tutte quelle del Porcacchi

.

1753 — Pompe funebri di tutte le nazioni del Mondo .

Verona 1646 in 4- obi. fig.

Questa è una seconda edizione di minor pregio della prima,

quantunque riveduta, e corretta, poiché le tavole sono lo-

gore .

1754 Pbruzzi Agostino. L' Acconciatura del capo feml-

nile, Poemetto . Bologna 1818 in 4- M. 106.

«755 Paeti Luca?. De mensuris , et ponderibus Roma-
nis, et Graecis . Libri quinque. \ enetiis i573 in

4- fig. Aldo.

Da pochi si conosce questa edizione in quarto forse più ra-

ra di quella in foglio piccolo: si ossei vi se alla pagina 88 vi

sia la bellissima carta in foglio grande tutta coperta di monu-
menti e figure intagliate in lej^no da ambo i lati. Trov iam»
però nella Piuelliana citata questa nostra edizione.
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1756 De Petro Pascalis. Dissertatio de Alea et Aleato-

ribus. Romae 179^ in 4- M. 27.

1757 Petroni Alexandri. De victu Romanorura, et de

sanitate tuenda . Libri quinque. Roraae in aedibus

Populi Romani i58i infoi.

Questo insigne medico dedicò la sua opera a Gregorio XIII
,

e la corredò di molte preziose notizie . Edizione di bellissi»

ma esecuzione

.

1758 Piatigli Giuseppe. Raccolta di 80 Proverbj Tosca-

ni espressi in figure, divisi in a parti. Firenze 1786

1788 in fol.

Le figure sono miniate , ma per onore del vero difficilmen-

te può vedersi cosa di peggior gusto .

1759 PiGNORii Laurentii Patavini. De Servis, et eorum
apud veteres ministeriis Gommentarius . Augustae

Vindelicorum i6i3 in 4* %•
Con varie figure di Utensili antichi , e medaglie intagliate

in legno , e poste à luoghi indicati dal testo .

1760 PiNELH Bartolorameo. Raccolta di cento costumi

antichi cavati dai monumenti e incisi all' acqua

forte. Roma in fol. oblong. tavole Sa.

Opera trattata con tutto il gusto pittoresco, e l'intelli-

genza .

1761 — Aggiuntovi: L'Eneide di Virgilio tradotta da
Clemente Rondi, inventata, e incisa all'acqua for-

te da Bartolommeo Pinelli. Roma 181 1 in fol. obi.

Le cinquanta tavole del Virgilio sono il capo d' opera di
questo disegnatore grandissimo e tremendo incisore.

1762 — N lova raccolta di 5o costumi pittoreschi incisi

aii ; ju.i forte . Roma 18 16 in fol.

Questi sono tolti la più parte dalle abitudini del popolo Ro-
mano , e sono espressi con una verità e fedeltà insuperabile .

1763 Polidoro Virgilio di Urbino. De la origine e degli

inventori de le Leggi , Costumi , Scienze , Arti, ec.

Di Latino in Volgare tradotto da Pietro Lauro
Modonese. Venezia, Giolito i543 in 8.

Opera divisa in otto libri ove si ragiona su oggetti d'Arti

,

e sovra mille altri stravagantissimi argomenti; e termina con

una breve sposizione del Paternoster

.

1764 PoLiDORi Virgilii Urbinatis . De rerum inventori-

bus libri octo: ejusdem in Dominicam precera
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Commentariolus. Lugduni apud Tornesium i558
in 8.

Quest' opera fu dedicata a Lodovico Odassio Padovana
dall'autore con data d'Urbino li 5 Agosto 1499 > anno in cui

«i esegui la prima edizione.

1765 PoLiDORi, ec. Tradotto da M. Francesco Baldelli

con due tavole, una de'Capitoli, e l'altra delle co-

se più notabili. Firenze presso i Giunti iSSy in 4-

Bella e nitida edizione dedicata al Sig. Ottavio Imperiali

,

ed espurgata dalle eresie che trovansi nell' originale Latino .

1766 PoRCAccHi Tommaso. Funerali antichi di diversi

popoli, e nazioni con le figure in rame di Girola-

mo Porro. Venezia i574 presso Simone Galignani

in 4- fig. Prima Edizione.

Nessun merito avendo la seconda fatta nel 1591 : poiché
le tavole erano di già molto logorate . Le tavole compreso il

frontespizio figurato sono a4.

1767 PouLLET P. Traicté des Tonibes et Sepultures des

defuncts. Paris 161 2 in 12.

— Brisson M. le Presid. Trois discours extraits de

ses mémoires: i. de l' Ordre qui se gardoit entre

les Romains en déliberation : 2 des compilations

de Droits faictes depuis les Loix des XII. tables

jusque à huy. : 3. du commencement de l'an en-

tre les anciens peuples mieux policés. Paris 1609.

Chez Jean Millot

.

— Savaron M. Jean. Traicté que les Lettres som
l'ornement des Rois et de l'État . Paris 161 1 chez

Jeremie Perier.

— Gournay. Egalité des hommes et des femmes à

la Reine 1622, senza luogo.

Tutti questi opuscoletti rari e interessanti sono riuniti in uà
solo volume elegante , e per riempire l'ultimo foglio dell'ul-

timo opuscolo trasse l'autore da Orazio e dall'Antologia al-

cuni versi che stampò, unendoli alla traduzione Francese .

1768 Le Prince J. Bapt. Oeuvres contenant plus de 160

Planches gravées à l'eau forte, et à l'imitation des

dessins lavés au bistre : répresentant divers costu-

me» et habillemens de difterents peuples du Nord.
Paris 1782.

Principalmente sono espressi i costumi dei popoli della
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Russia. Quest'opera è piena di gusto , e di pittoresca belli

esecuzione, sopra tutto allorché le prove siano della freschez-

za del nostro esemplare.

1769 Pronti Domenico. Nuova raccolta rappresentante

i costumi religiosi, civili, e militari degli antichi

Egiziani, Etruschi, Greci, e Romani , tratti dai

monumenti. Roma lav. 4^.

Questa non è che un'opera ricopiata dalle cento tavole del _
Roccheggiani .

1770 Provisione novissima delle Dote et dello Ornato "

delle Donne reformat^ al tempo del Reverendissi-

mo Sig. Bernarilo de' Rossi Governatore pres. et

vice', di Bologna e <li tutta Romagna . Impressa in

Bologna per Maestro Girolamo de'Benedetti iSai

in 8. M. 54.

Questa disposizione data per moderare il lusso di Bologna

si estende in siigolirissimi argomenti che interessano per le

costumanze del vestiario e degli ornamenti di quell' età . So-

no a3 capitoli, seguiti da uu Breve di Leone X. in 12 fo-

glietti di stampa col frontespizio. Opuscolo raro .

lyyi Quen-Stedt Jo. Andreas. Sepultura veterum, slve

tractatus de antiquis ritibus sepulchralibus. Wite*

bergae 1 660 in 12.

1773 QoERCi Giuseppe M. Del gusto per gli odori de-

gli antichi Romani. Roma 1764 in 4- M. ai.

lyj^ Rabasco Ottaviano. Il Convito, ovvero discorsi di

quelle materie, che al Convito si appartengono.

Firenze 161 5 presso i Giunti in 4-

Dedicato a D. Carlo Medici La materia viene esaurita e

trattata in questo libro con molta erudizione . L'autore avea

composti anche So discorsi conviviali che fors« non videro

la luce .

1774 Raccolta di Caricature di Parigi e di Londra,

delle quali 4i sono eseguite in Francia, e 94 in

Inghilterra. Saggio scelto fra le più singolari e

curiose

.

Le prime sono quasi tutte di Orazio Vernet

.

1775 Récerches sur les Costumes, et sur les Théatres

de toutes les nations tant anciennes que moder-

nes, avec des estampes en couleur , et au lavis-
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clesslnées par Chery , et gravées par Alix . Paris

1790 voi. 2 in 4.

Ove a quest'opera si fosse data una maggior estensiojie s«-

rcbbe riescila preziosa per il Teatro, ottiiii;niieiite essiudo e-

seguito ciò che contiensi in questi due volumi, clic pare do-
vessero essere susseguiti da qualche altro.

1776 Récueil des liahilleinens de diiterentes Nations

anciennes , et modernes, et en particulier de

vieux ajusteniens Anglais d' après les desseins

d'Holbein, Wandyk, Hollar au quel sont ajoutés

les habits des principaux caracteres du théatie

Anglais: 2 voi. en 4. fig. ijSy. Inglese, e Fran-

cese.

Sono queste 240 tavole con brevi illustrazioni, e l'indica-

zione dell'anno in cui si costumavano le fogg'C diseguale dei

diversi vestimenti nei rispettivi paesi , il che ò utilissimo per
precisare il costume teatrale, ed evitare gli anacronismi .

i 1777 Rie AUT . Histoire de l'état present de 1' Empire Ot-

toman contenantles maximes poliiiques etc. traduit

de r Anglais par M. Brioi. Paris 1670 in 12.

I

Questo libro è pregiabile anche per le 20 tavole dei costu-

mi Turchi intagliate con influita grazia da Sebast. Le Clerc

indipendenti dal frontespizio figurato .

1778 UiccoBONi Lovis. Histoire du théatre Italien depuis

la décadence de la comédie Latine etc. avec des fi-

gures qui représentent leurs differents habilleinens.

Paris 1730 2 voi. in 8. fig.

Con due tavole nel primo , e 17 nel secondo voi. intagliate

da Joullain . Opera raccomandabile poiché conserva le me-

morie di tutto ciò che si è oramai perduto e dimenticato.

I 1779 RiGALTii Nicolai. Fiinus paraslticiini , sive L. Bi-

berii Curculionis parasiti mortualia , Brunsvigae

1661 in 12.

— Accedit Kirchmarini Joannis de funeribus Ro-

matiorum libri quatiior, ouni appendice.

-1780 I Riti Nuziali degli antichi Romani per le nozze

di sua Eccellenza D. Giovanni Lainbertini colla

Sig. D. Lucrezia Savorgnan . Bologna 1762 in fol.

fig. Esemplare di dedica

.

Una lettera eruditissima precede i componimenti fatti dai

primi letterati, e il tutto è ornato di eleganti emblemi , e fi-

gure a piede o a capo di pagina Sono ai tavole oltre i ritrai-

T. J. ao
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ti in principio , le quali sono interpretate. L'autore della dis-

sertazione in forma di Lettera s'intitola col nome Arcadi-

co Diomede Egeriaco, cioè Jlonsig. Floriano Malvezzi Bo-

lognese.

inSi RuccHEGGiANi. Raccolta (li ccnto tav. rappresentan-

ti i costumi Religiosi, Civili , e Militari degli anti-

chi Egiziani , Etruschi, Greci, e Romani tratti dai

monumenti. Roma in fol. obi.

Opera sufficentemente intagliata, ed utilissima più d'ogni

altra per gli artisti, stante la fedeltà dei disegni .

J782 Le Roi. La Marine des anciens peuples, expliqtiée

avec des figures répresentantes les vaisseaux de guer-

re des ces peuples . Paris 1777 in 8. fig.

Con sei tavole dimostrative intagliate in rame .

1783 — Les navires des anciens considérés par rapport

à leurs voiles , ouvrage sérvant de suite à celui,

qui a pour titre: La marine des anciens peuples .

Paris lySò in 8. fig.

Con tre ta\ ole in rame pei^ le dimostrazioni

.

1784 Rosa. Michele. Delle porpore e delle materie ve-

stiarie presso gli antichi. Dissertazione epistolare .

Modena 1786 in 4. fig.

Con tre grandi tavole in fine. Opera dottissima, intitolata

a uno degli ultimi e più insigni mecenati Italiani il Marchese

Gherardo Raugone Modenese.

1785 RoTHE Tychone. De gladiis veterum imprimis Da-
norum, schediasma. Hauniae 1752 in 8.

1786 RouLLiARD Sehastian . Les Gymnopodes ou de la

nudité des pieds disputée de part et d'autre. Pa-

ris i6a4 in 4-

Trattasi della nudità dei piedi dei Zoccolanti. Questo è un
libro singolare per le ricerclie sulle quali l'autore s'aggira.

Bello esemplare in carta grande col ritratto dell'autore . L'o-

pera è divisa in due parti; l'affermativa, e la negativa . Ma
il discapito di questo grosso volume è d'essere privo di alcune

suddivisioni , necessarie o almeno comode, e non esservi al-

cuna tavola delle materie .

1787 RouTH P. Bernard. Recerches sur la maniere d'in-

nuraer des anciens à l'occasion des tombeaux des

Civaux en Poitou . Poitiers 1738 in 12.

Le note critiche Manoscritte di M. Villoison cui apparten-
ne questo esemplare indicano l'autore di quest'opera accen-
nato colle sole iniziali in forma anonima sul frontespizio.
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1788 riUBENii Alberti Pedi Pauli fili! . De re vesliaria

veterani, praecipue (le lato davo: libri duo. Aii-

tiierpi.x* iG65 Plantin in 4- fig.

— AcceJurit: De GeiDnia Tiberìana; de Ge;iima
Augustea: De iirbibus Neocoris, de Nummo Augu-

1 sti , de Natali die Caisaris Augusti, Jo. lìap. Douii

^
de utraque penula .

Bella « nitida edizione con tavole intagliate in rame, fra le

quali in grande si vede l'apoteosi d'Augusto .

1789 Sagitarii Gasparis . De januis veterum liber sin-

gularis. Altlieniburgi 1662 in 12. Opera di vastis-

sima erudizione,

— Accedit Samnelis Fuclisii Goslino Pomerani Me-
foposcopia , et Ophtlialmoscopia . Argentina^ lò'ij

in 12. fig.

1790 Salnove (de) Robert. La vénerie Roj'ale divisée

en quatre parties qui contiennent Ics chasses du
oerf, du lievre, da clievreuil, du sanglicr , du
loup, et du renard. Paris iò'65 in 4- irontes])iiio

j

figurato

.

1791 Savorelli Domenico . Dissertazione intorno alle

I
fiaccole, che neir accompagnare la sposa al talamo
accendevansi dagli antichi Romani . Forlì 1779
in 4. 31. 9.

La dedicazione di questa dotta dissertazione estesa in guisa
di Cicalata , affettando ogni modo il più disusato di dire, e

ogni più strano arzigogolo .

1792 ScHEFFERi Joannes . De mililia navali veterum li-

j
bri quatuor. Upsalice i654 in 4- fig- ei^cudit Jo.

Jansonius.

Le tavole sono a' luoghi richiesti dal testo , tanto incise in

rame , che in legno qualora si interpongono ai caratteri . O-
pera di vasta erudizione .

'79^ — ^<^ antiquorum lorquibus, cum notis Jo. Nico-
lai Hamburgi 1707 in 8. M. 72.

^794 Sr.HULZE Enrico. Observationes ad rem athleticam

pertinentes. Halae Magdeb. 1737 in 4- parv.

— Accedit de Splieiisterio ex Hygiene, Dissertatio.

Lypsiai 1740.
— Et disputatio de ludis saecularibus veterum Ro-
manorum Andre» Na^zelii. Altorfii 174^-
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— Et Commentatio de opinatis sseculariutn ludo-

rum notis in nummis Romanariim geniium . Got-

tingae 1746 li) 4-

1795 Secondo Ferdinando. Della vita pubblica de' Ro-
mani. Voi. 2 in uno. Napoli 1784 in 12.

1796 Siepi Serafino, Della equitazione Muliebre, Discor-

so . Perugia i8i3 in 8.

Questo è un volumetto di i34 pagine, e diviso in 3 parti

.

Comincia coli' equitazione di Eva, e finisce con un sonetto in.'

vico di Pallade che è l'interpretazione d' un'immagine a gui-

sa di Medaglione posta nel Frontispizio .

1797 SoLERii Anselmi. De Pileo, caeterisque capitis te-

gminibus. Ainstelodami 1671.
— Accedit Bossii Hieronimi . De toga Romana com-
menta rius. Amstelod. 1671 in 11. fig.

Con belle e numerose tavole a'iuoghi citati nel testo, e con
elegante frontespizio intagliato da R. de Hooge .

1798 Spandugino Teodoro. Commentarj dell'origine

de' Principi Turchi, e de'costumi di quella Na-
zione. Torientino i55i in 8.

Operetta stampata in bei caratteri corsivi , e ripiena di no-
tizie curiose e interessanti per la storia , e le usanze di quei
popoli

.

1799 Sponii Jacobl. Ignotorum atque obscurorum quo-

^ rundam Deorutn Ar?e nunc primura in lucem da-

tce noiisque illustratae. Lugduni ^676 in 12.

Con un'annotazione manoscritta dei Sig. Villoisou intorno
le opere che trattano degli Dei ignoti . Aggiunto a questo si

trova legato il seguente.:

1800 — De l' Origine des Estrenes eiiscours historique et

maral contenu dans une lettre. Lioni iQ'j'5 par T.

S. D M.
Questa è la vera prima edizione di questo secondo raro o-

puscoletto e prezioso . Bruii et cita una da lui creduta prima
adizione del liìTr, ma noi la crediamo seconda, tanto più che
egli dice non esservi punto nome di autore, mentre qui le

Iniziali servono a far conoscere Giacomo Spon Dottore di

flj'edicina .

1801 Smith Hamilton Charles. Ancient costume of En-
giind. London 181 3 in 4- grand.

Opera stampata magnificamente con 60 tavole colorate .

1802 Stoghansen . De cultu , ac usu lumìnum antiquo:
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Acce<lit ile niisterio Cereris Eleusinae etc. Trajecli

ad Rhenum 1627 in 12.

Lìhro pieno di singolare e profonda erudizione.

i8o3 Strott Joseph. The Chronicle of England voi. i

froni the arrivai et" Julius Caesar te the end of the

Siixon heptarchy . London 1777 in 4- fig-

Sono queste le cinque parti di questa Cronaca con 22 ta-

vole illustrative intagliate in rame .

i8o4 — Angleterre ancienne, ou tableau des ruoeurs,

usages, armes, habilletnents etc. des ancieiis habi-

tants tle T Angleterre, ouvrage traduit de l'anglais

Par M. B. ** Paris 1789 a voi. in 4- fig.

Quest'opera èaununciatadal traduttore oome continuazio-

ne delle collezioni di Montfaucon e di Caylus. Le tavole in

nunieio di 77 sono nel volume secondo .

i8e5 SxucKir Guillelnii. Antiquitatuin Convivalium li-

bri tres. Tiguri i582 in fol.

Grand' opera in cui raccogliesi tutto ciò che in questa ma-
teria si è saputo e citato da tutti gli autori , prendendo la cosa

sotto ogni aspetto d'erudizione. Questi si estende oltre If 800

,
pagine in un carattere minuto e corsivo . Nel itìgS fu ristara-

I pata con altra opera del medesimo autore .

j

1806 Tempest the Cryel of London 171 1 in fol. p. ossia

le arti communi che vanno per Londra , fatte dal

naturale , disegnate da Mauron , inci«e Ha P. Teiu-

sta tavole 73: in line sono aggiunte tre tavole di

Maschere Veneziane intagliate da Callot.

Libro molto raro

.

f J807 Delle Terme Porrettane . Roma 1768 in 4- fig-

Poco estendesi l'opera sulla parte storica, e molto sulla

naturale con giudiziosa critica, e analisi-

i8o8 TojviAsiNi Jac. Philippi. De tesseris hospitalitatis :

Liber singularis. Amstelodatiii, sumptibus, Andrese

Frisii 1670 in 12, fig.

Quest'operetta è stampata con eleganza di tipi, e colie ta-

vole diligentemente intagliate , e stampate fra il testo .

1809 — De Donariis et tabellis votivis liber singularis .

Patavii i654 fig. in 4- M. 64-

I..e tavole stanno ai diversi luoghi voluti dai testo: opera
piena di dottrina e di monumenti .

1810 ToRACA Gaetano . Delle antiche Terme Taurine e-

sistenti nel territorio di Civita- Vecchia. Roma 176"!

in 4- M. 39.
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i8ii Tori Giuseppe. De' riti nuziali degli antichi Cri-

stiani. Perugia ijgS in 8.

Si illustra in qui'sto dotto opiiscoletto un anello Nuziale

d'Agata ZafGiina intagliato nel frontespizio.

i8i2 Traité (les Yoitures. Vedi sui Trattati di equitazio-

ne e cavalli

.

i8i3 TuAiTÉ contre le luxe des Coiffures. Paris 1694
in l'j,.

Questo raro e singolafissimo libro è scritto dall'afa. Vas-

setz , ed è fra libri i più curiosi di questo genere .

i8i4 Tdrrettini Jo. Alphonsi. De ludis saecularibus a-

cademicee quaestiones. Genevae 1701 in 4- M. 94-

i8i5 Ulmi Marci Antonii Patavini . Plivsioioijia barbre

hunianae . Boiioniaì i6o3 in fol. pie.

Edizione aumentata d' un' appendice storica e simbolica e

la più completa di quesl' opera eruditissima .

18 16 Vreedman Johs Uriese. Panoplia seu armamenta-
rium ac ornamenta cum artiiim ac o;)ificioruni lum
etiani exuviarutn Martialiiim, quee spoiia quoque
ab aliis appellari coiisuevere, excusa a Gerard de

Jode, anno iSyj in t. Constai tab. i8.

Queste tavole tutte di trofei militari sono assai ben Inta-

gliate, e l'ultimo di doppia grandezza a tutto foglio presenta

un bellissimo gruppo di grandi pezzi d'artiglieria. Libro
piuttosto raro

.

1817 De Vasculis Libellus adolescentulorunì causa ex

Bay fio decerptus, addita vulgari latinarum vocum
interpretatione . Lugdunì i536 in 8.

1818 Vavassore detto Guadagnino Gio. Andrea. Esem-
piarlo novo di più di cento variate mostre di qua-

lunque sorte bellissime per cucire intitulato Fon-
tana de gli esempli i55o in 4- obi.

Nel frontespizio è una fontana col motto SoUicitndo est

mater dwitiarum, e lateralmente Donne e donzelle che el unir
seguite {per fann eterne allafonie venite) a retro del frontesp.

sta la dedica cosi intestata . // Pslliciolo alla molto magnifica

Madonna IJppomana Signora e Padrona Osservandissima,

dopo la quale finisce la pagina con un Sonetto. Seguono quat-

tordici foglietti impressi da ambo i lati con a8 disegni intaglia-

ti in legno di varj punti , e ricami , e nel foglio ultimo dopo
questi è un Avviso Alle virtuose doniVe et a qualunque let

tore Gio. Andrea Vavassore detto Guadagnino . Nuovanien-
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te stampato ec. Le prime opere prodotte da questo intagliato-

re e Tipografo erano assai più rozze ( Vedi la sua BibliaFmt'
peniw 1. Ma siccome precedono di molti anni questa ristam-

pa, però fatta lui viveute, si scorge l'avanzamento ch'egli a-

vcva fatto nell'arte sua. Vedi agli articoli Bellezze, Vinciolo,

Passerotti

.

1819 Vecellio Cesare. Habiti antichi, et morlerni di

tutto il Mondo , di nuovo accrescititi di molte fi-

gure
;
poi nello stesso frontespizio segue il latino:

Vestitus antiquoruni reoentiorumque totins orbis

perSiUstatium Gratiliaiium Senapolensem Ialine de-

ciarati . In Venezia appresso i Sessa : In fine, in Ve-
nezia l'JpB in 8.

Coii la dedica al sig. Pietro Montalbano Italiana, e Latina,

e i Cataloghi , e il testo esplicativo delle tavole Latino e Ita-

Iliauo , libri 12 con tavole in legno 522. Opera delle migliori

che si conoscano fra le antiche di questo genere. La prima
edizione comparve nel i Sgo .

i8-ìo Venturi Gio. Datt, Rapporto della Commissione
di commercio al Gran Consiglio sopra nuovo cam-

pione di misura Lineare con annotazioni. Milano
1 anno VI.

1821 VerM'.t Horace. Les Merveilleuses , et les Incro-

yahles de Paris: Aggiunto Lanté les costurnes et

les cris etc. Paris in ibi.

Sono queste 72 tavole assai ben disegnate, intagliate, e ac-

quarellate con gusto, che presentano i moderni costumi di

Francia, delle quali Sa appartengono al primo, e 40 al secon-

do Autore. Vi sono aggiunte di Orazio Vernet le ore del

giorno in sei stampine in 8 di due figure ciascuna aggruppa-

te, che sono di bellissima esecuzione .

1822 Vinciolo (de ) Venitien seigneur Federic. Les sin-

[
guliers et nouveaux Pourtraicts pour loutes sortes

d'ouvrages de lingerie. A Thurin par Eleazaro

Thomysi 1658 in 8. fig.

Quest'operetta è divisa in due parti riunite in un volume.
La prima che è composta di 44 foglietti , ove sono 39 tavole

di bella esecuzione e invenzione è preceduta dal frontespizio,

dietro cui è il ritratto d'Enrico III. Re di Francia , poi un'av-

vertiuiento ai Lettori , il Ritratto della Regiua e la dedica
dell'opera, indi un sonettw alle Dame, e alle Donzelle: tut-

ta questa prima parte contiene f oti\'rage ou pcint ioiipé . L«
seconda parte contiene 36 foglietti o carte stampate da amen-
due i lati con disegni a punto in quadro , e col nuineio delle
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maglie nel tessuto delle tele per simili opere ec. Il volumetto

in tutto è di 86 carte con log stampe in legno . Vedi agli ar-

ticoli /bellezze , Vavassore , Passeroili .

1823 Del Volo. DialoofO diviso in tre mattine in 8. fi-

gurato. D' autore anonimo IM. 55.

Dedicato al sig Marcantonio Sabatini Bolognese . Quest'o-

pera è scritta con lepidezza piuttosto fratesca : infatti è da

credersi estesa da qualche frate poiché rilevasi che l'autore a-

veva stampato un poemetto intitolato Gli occhi di Gesù.

1824 W\LKEK by Joseph. Historical memoirs of the

Trish S>ar<lsinierspersed withanectiotes of and oc-

casionai ob-ìcrvations on the music of Ireland etc.

Dubhn i;786 in 4- fig-

Ove si parla della Musica d'Irlanda , e degli antichi stru-

menti musicali , con tavole intagliate in rame .

— Historical essai on the dress of the ancient and

modem Irisk. Dublin 1788 in 4- fig«

Con tredici tavole in rame , ed altri piccoli monumenti ini

tagliati in legno inseriti fra il testo.

1826 Warburton. Dissertazione sulla iniziazione a' mi-

steri Eleusini, ovvero spiegazione del libro VI. di

Virgilio. Venezia 179^ in la. M. 67.

1826 Werner Samuel . ludicium veterum de capillis

peregrinis etascititiis maxime Clericorum . Regio-

monti 1684 in 4. M. 45..

1827 Weller Singer Samuel. Researches into the hi-

story of Piaying Cards with illustrations of the o-

rigiu of Printing and engraving on wood. Lon-

don 1816 fig. in 8, gr.

Opera dottissima e interessante con mo\i\Jracitonile di ac-

curato intaglio in rame ed in legno, collocati fra il testo, mol-

ti dei quali stampati in carta della China .

1828 WooD John. An essay fow^ards a description of

bath in four partes 2 voi. London 1749 i" 8.

figur.

1829 Zompici. Le Arti che vanno per via nella Città di

Venezia inventate ed incise. 1789 in fol.

Son tavole 40, non compreso il frontespizio figurato, e l'e-

lenco, le quali furono incise con gran maestria e facilità pitto-

resca: divenute rarissime, poiché le lamine disperse , o con-

vertite ad altro uso non uè tirarono che pochi esemplari.

M. io5.



E xVI B L E M I

,
i83o Accademici Gelati. Prose: Bologna per li Mano-

lessi 1671 ; Unito alle Memorie, Imprese, e Ritrat'

tideSig. Accademici iGia in 4- I ^"^ volunù le-

gati assieme fig.

Questo grosso volume di circa 900 pagine contiene 88 E-
blemi e 32 Ritratti, oltre i froiitespizj , ove vennero più in

grande intagliati da un imitatore i bellissimi rami di Agost.

Caracci che ornano le Rime dei Gelati .

i83i — Ricreazioni amorose. Boi. iSgo con otto Em-
blemi .

— Aggiuntovi Psaffone trattato d'Amore. Boi. iSgo.

Questi tre libretti sono ornati di un bellissimo intaglio nel

frontespizio di Agostino Caracci

.

i832 Accademici Gelati di Bologna. Rime: presso gli

eredi Rossi. Bologna i^gy in 16.

Con 14 emblemi elegantemente intagliati.

i833 — Rime: Presso Bartolomeo Cochi . Boi, i6i5
in 16.

— Afif'^i untovi il Tancredi Tragedia di Ridolfo Cam-
pe^^gi. Vicenza i6i4.

1834 Alciati Andreae. Emblematum iibellusParisiis ex

offi( ina Christiani Wechelii 1640 fig. in 12.

Libretto elegante per gli intagli in legno: forse la prima e-

dizione Latina: sono le stampe 1 1 5 , ma non giungono al me-
rito di quelle che servirono posteriormente per le edizioni di

Lione , e sono del carattere dell'antica scuola .

1835 Alciato. Diverse Imprese accomo;late a diverse

moralità con versi che i loro significati dichiarano,

tratte dagli Emblemi dell' Alciato. In Lione per

Masseo Buonhomo i549 Dedicato al Doge Fran-
cesco Dona da Giovanni iMarquale in 12.

Figurato in legno con molta eleganza . Sono queste 141

pagine impresse colle tavole , sotto le quali stanno le dichia-

razioni in versi Italiani.

i836 Alciaii Andrea?. Emblemata: nane recens adje-

ciu sunt epimythia quibus emblematum amplitudo
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et obscura ilhistrantur. Lugduni ap. Haered. Gul.

Rovilii i6i6 in i6 fig.

Sono gli stessi intagli in legno dell'elegante edizione del

i549 stampati senza contorno .

iSòy Alciati Andreae V. ci. Emblemnta cnmCommen-
tarlis amplissimis Claudi! Mitiois Francisci Sanctii

Broconsis et notis Laurentii Pignorii eie. etc. Pata-

vii 1621 ap. Peti". P. Toizium in 4-

Ad ognuno dei aia Emblemi è una lunga spiegazione, e

tutti i Commenti: opera che oltrepassa le 1000 pigine di te-

sto, e la più ampia che abbiamo intorno questa materia trat-

tata dall' Alciato .

i838 OLEANDRO Girolamo. Discorso sopra l'Impresa de-

gli Accademici Humoristi, recitato pubblicamente

in tre lezioni . Roma presso il Mascardi 161 1 in 4-

La tavola ove è intagliata l' impresa degli Umoristi è di

Agostino Caracci , o di qualche suo allievo .

1839 D'Amboise Francois. Discours oii traile des Dc-

vises compilé par Adrian d'Ambois son tils. Paris

1620 in 8.

— Aggiuntovi: les DévisesRoyales par Adrien d'Am-

boise au Roi . Paris 1621.

Con i3 tavole intagliate in rame •

— E in fine: Dévises héroiques et Emblemes de

M. Claude Paradin revues et augnientées de moi-
tié par Francois d' Amboisn. Paris 1622,

Con 178 tavolette finamente ed elegantemente intagliate in

rame .

1840 Anuli Bartholomei. Pietà Poesis. Lugduni i552
in 8. Ho-.

o
Aggiuntovi: Costala Petri Pegina cum narrationi-

hus philosophicis . Vedi Costala.

1841 — Pietà Poesis . Lugduni i564 ab auctore denuo
recognita in 12. fig. Ristampa della prima edizione.

Fu dedicata la prima edizione a Filiberto Babo Vescovo
Inglese dall'autore, e narra in una Protasis ^ dopo la dedica,

come avendo trovate in un magazzino di un tipografo di Lio-

ne chiamato Agathandro alcuni piccoli rami intagliati, di

cui non seppe capire 1' uso e il significato , immaginò di com-
porre quest' opera poetica , in seguito di quelle figure em-
blematiche, a cui poche ne aggiunse per condurre il suo li-

bro a compimento, il quale ha pregio per le tavole
(
però in

legno) in tutto 107 tav.
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1842 Apelles Symbol!» US. Alidore R. P. Jeanne Mi-
cliaele von der Retten . Amstelodami ap. Jans.

1699 voi. 2 in 8.

Opera vasta e ripiena di citazioni, e allusioni sacre, con
non copiose, e non buone tavole frapposte al testo.

1843 Bargagli Scipione. Delle Imprese; alla p. parte,

la 2. e la 3. nuovamente aggiunte. Venezia presso

il Franceschi iSy^ in 4- ^'g-

Col 1 iti-atto di Ridolfo II. e la sua Impresa , oltre le nume"
rosi.ssime tavole delle Imprese dei principali Signori d'Italia,

intagliate in rame.

^1844 Baudoix J. Recueil d'Emblemes divers avec des

discours nioraux philosophiques et politiques. A
Paris i638 in 8. fig.

Con 76 tavole intagliate accuratamente in rame, ma dise-

gnate con poca eleganza di stile.

1845 Be.5edetti Felice. Le imprese di D. Filippo d'Au-
stria li. Re di Spagna, rappresentate dopo la sua

morte nel tumulo eretto nella Città dell'Aquila.

I "ìSg ivi in 4-

Edizione d' un'opera mediocre, e pubblicata per adulare

bassamente un urmio, che la storia vorrebbe dimenticare,

come saranno dimenticate le tavole mal intagliale di questa

libro .

1846 Bezae Theodor! Vezelii. Poemata varia , Epita-

phia , Epigramata , Emblemata 44 t^'^- '" 4- ^^97.
sine loco et impr. nomine.

Questo volume è preceduto dall'opuscolo seguente :

Ja colli Lectii V. CL. Jonah seu Poetica parafrasi^ ad eun
T^'atem : stesso anno. In fine da un Avviso degli Editori ve-

desi che l'edizione fu cominciata da Stefano, e finita da Gia-

como Sioero.

1847 ^^ ^^^ Jacques. Iconologie ou explicatìon nou-
velle de plusieurs images, emblemes, et autres fi-

gures Hiérogliphiques des vertus, des vices, des

arts , des sciences etc. tirée des recherrhes et des

iigures de C^esar Ripa dessinnées et gravées par Ja-

cques de Bie , et moralisées par J. Baudoin . Paris

1637 in fol. fig.

Sonovi 29 tavole in cui stanno intagliate sei figure emble-
matiche perciasclieduna , con qualche accuratezza .

7-
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1848 BiRALLi Simone. Delle Imprese scelte dove trovan-

si tutte quelle che da diversi autori stampate si

rendon conformi alle regole, e alle principali qua-

lità ec. ec. Venezia 1600 presso Gio. Batl. Ciotti

in 4*

Non figurato, e stampato con nitida eleganza

1849 'Riverii Petri. Sacruni Oratorium piarum imagi-

num Immaculatae Mariaeetanimae creatae, ars no-

va bene vivendi et raoriendi. Antuerpiae ex offici-

na Plantiniana i634 in 4- fig.

Opera divisa in 3 parti di presso che 800 pagine con 4a

tavole allegoriche istoriate, e quindici di Erahlemi in un'ap-

pendice, oltre il frontespizio figurato I.e incisioni sono del-

la maniera di Teod Galle e molto nitide di esecuzione . Mar,

dor. Esemplare della Bibl. JVIalborougU .

i8do Bocchius Achilles . Symbolicarum qiiaestionura

de universo genere quas serio ludebat lib. V. Bo-

nonÌ0e in aedib. nov?e Academlfe Bocchian» i555.

Prima edizione stimata a cagione deille stampe di

Giulio Bonasone in 4- esemplare che era di Gio.

Batt. Pinelli .

Le tavole sono i5i, compreso il primo simbolo m legno

che rappresenta un teschio di Bove , e il bel ritratto di Achil-

le Bocchi, che è il simbolo secondo . Il volume comincia col

frontespizio suddetto, il privilegio di Giulio III. il, catalogn

degli autori citati, Telenco dei motti colla divisione dell'opera,

l'indice delle materie, le ommissioni, e gli errori di stampa, e

alcuni versi Greci, e Latini in onore dell'Autore. In tutto i

prol.-gomeni, sino ni numero primo, e alla Lettera A. del

registro, sono 28 foglietti. E singolarmente da notarsi come
indistintamente nella prima, e nella seconda edizione trovin-

si alcune tavole non logore, ma mal stampate, siccome arca-

de in tutti i libri ed opere intagliate dal Bonasone. E qualche

volta abbiamo osservato qualche esemplare meglio impresso

nella seconda che nella prima edizione: E però duopo avere

parecchi esemplari per poter sceglierne, col disfarli, uno che
sia perfetto e degno d' una scelta e ricca Biblioteca ec

i85i BoccHii xAchillis Bonon. Symboh'carum quaestio-

num de universo genere quas serio ludebat lib.

quinque Bononlae i5yi^ 2 edizione in 8.

lu questa edizione il teschio di bue che si vede impresso

alla pagina 11 è inciso in rame da Agostino Caracci , il quale

ritoccò alcuni dei rami del Bonasoni : confrontinsi i rami
delle due edizioni del simbolo medesimo in avanti, e si rico-



frontespizio figurato con 5i tavole degli Emblemi principali

.

lenza tener conto di molte altre piccole figure in legno stam-
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nosceranno i ritocchi di Agostino Nella prima edizione il te-

schio citalo è inciso in legno . Magnif. Esempi, in mar.

dor. ec.

i85a BoissARDi. Theatrum vitee humanae. Francf. i638

in 4*

Sonovi 60 belle tavole intagliate da Teodoro de Bry oltre

il ritratto dell'autore . Bibl. Malborough .

i853 BoissARDi Jani Jaccbi VesuDtlui. Eniblematum li-

ber a Theod. de Biy Sculptor.Francoturti i^gò
' in 4- %•

Fu Boissardo stesso che delìneo originalmente gli Emblemi,
> superiormente intagliati in 5i tavoU oltre il frontespizio e il

B ritratto dell'autore .

|i854l^ONOMi Fran. Bononieiisis. Chiron Achillis sive

[

navaichus humanoe vitae lìiorali Kmbleniat* gemi-

la nato ad telicitatis portimi peiducens . Bononiae
' 1661 in 12. 6g.

Ex

senza

paté Ira il testo

1

1855 DeBooT Anselmi .Synibola varia diversorun» Prin-
'

cipum , Archiduciuu, Ducimi, Goinitum, et Mar-

chionum totius ItalicC . Arnhemiae 1686 in 12.

Con più di 200 tavole intagliate diligentemente .

i856 BoRNiTii . Embleniata Etliico-Politica. Moguiit.

1G69 in 4- tìg.

Opera divisa in due serie di 5o Emblemi ciascune con in-

n terpreta/ioni kitine, e di gustosa esecuzione all'acquaforte:

Pf esempi, bibl. Malborough .

1857 Boria. Emblemata Moralia scripta quondam hi-

.spanice . Berollni 1697 in 4- fig»

Sono aoi belle tavole con eleganti illustrazioni in prosa:

mar. dor. Eseini)l. Malhorough.

i858 Borsetta Cesare. Discorsi della natura delle Im-
prese e della modestia de' scrittori . Verona nella

stamperia di Angelo Tamo 1602. in 4-

Opuscol etto singolare, e stampato in bei caratteri rotondi

difficile a trovarsi

.

1869 I^RUCK . Emblemata moralia et bellica. Arg. i6i5

Addita : Les Einblemes inoraux et militaires de

Druck. Strasb. 1616 in 4- fig»

L'intaglio è di Marian . 37 sono le carte degli emblemi
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morali, 23 quelle degli Emblemi militari . Questa seconda

edizione del 1616 non è che una versione Francese del testo

Latino senza figure.

1860 Brtjck Emblemata Politica Arg. 161 8 in 4.

Bello esemplare della Biblioteca del Duca di Malborough.

1861 Bruck Jac. Emblemata Politica. ArgentiniC 1618

in 4<

Sonovi 54 tavole non compresovi il frontespizio di elegan-

te incisione . Unito al De Brj- Proscenium vit^ hiimance.

1862 Bry (De) Teodori. Proscenium vita? humanse sive

Emblematum Saecularium jucundissima et artifi-

ciosissima varietale vitae humanae etc. etc. vei'si-

bus Latinis , Germanicis, Gallicis et Belgicis etc.

decades septera . Francf. per Theod. de Bry lò'ai

in 8.

Con elegantissime e rare incisioni in ^'i tavole, delle quali

una è il frontespizio, l'altra il typus amicitióe e 72 gli Emble-

mi. Libro difficile a trovarsi senza mutilazioni per i soggetti

liberi in esso espressi

.

i863 — Acta Mechmetii Saracenorum Prinoipis: addita

Vaticinia Severi et Leonis in oriente Imp. cuin

quibusdam alioriim etc. iconibiis artificiose in ae-

re sculptis passim exornata si ne loco. ( Fra ncofur-

ti) iSgy in 4-

Dieci tavole oltre il bellissimo frontespizio ornano il primo

opuscoletto, e 16 emblemi intagliati con grande accuratezza

trovansi nel secondo In tutto tavole a6 accompagnate dal

testo relativo .

1864 BuRGUxXDiA Antonius. Mundi Lapis Lydius sive

vanitas per veritatem falsi accusata et convicta .

Antuerp. 1639 in 4- fig'

Vi sono 48 tavole intagliate con qualche brio : delle quali

la più parte sono marcate A. P.

i865 Caburaci M. Francesco da Imola. Trattato dove

si dimostra il vero, e nuovo modo di fare le Ira-

prese : Con un breve discorso in difesa dell' Or-

lando furioso di M. Lodovico Ariosto . Bologna

i58o in 4'

1866 Callot Jacques. Lux Claustri, la lumiere du Gio-

stre represen tee par figures emblematiques. Paris

chez Langlois 1646 in 4-

Ventisette tavole illustrate con versi Latiai .
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1867 Camerauii Georgii. Etnbtecnata amatoria. Vene-
tiis suinpi. P. P. Tozzii ex Typographiu Sarcinea

'

1627 fìjj.

Piccolissimo libretto in iG per traverso, che contiene 80 ta-

vole in rame compreso il frontespizio, e Io stemma MoUii^
cni è dedicato il libretto

.

j

1868 Camerarii Joacli. Svnil)oIorum Fmhletnatum ex
re herbaria tiesmiiptoiuin, centuria mia. Noriinb.

iSpo in 4« tìg«

— Syinbolorum et embleinatiiui ex animalibus qua-
(.lru[)edibus desunipioriini, centuria altera iSgS in

4. ti;-, in un voi.

l.e duecento tavole di qnesto volume non sono spregievoli.

[
i86y —Sytnboloruni et emblematuin centuriae tres i6o5

in 4- ^ig- Accedit noviter centuria 4- ex acjuatili-

I
bus et reptilibus.

Opera ricca e di bella esecuzione con 400 tavole. Eseni>
' piare della Bibl. di Malborough .

1870 Camilli Camillo. Imprese illustri di diversi coi

discorsi , e le figure in mine intagliate da Porro.

Venezia per Francesco Ziletii 1585 in 4*

Sono io3 bellissimi Emblemi intagliati con sommo magi-
stero , e forse il Porro non esegui opera più bella e più di

questa elegante. L'esemplare è di prima freschezza.

f 1871 Capaccio Giulio Cesare. Delle Imprese, trattato in

I tre libri diviso. Napoli lop'-i fig. in 4-

Sono in questo volume 3oo piccole tavole intagliale in le-

gno cou molto buon garbo, e le illustrazioni esauriscono la

materia con ordine , e chiarezza .

1872 Caussino Nicolao.Symbolica Aegyptionim sapien-

tia oiim ab eo scripta, nu ne post varias editiones

denuo edita . Parisiis i64j M. 65.

In questo libro sono prodotte le opere di Horns Apollo, di

Clemente Alessandrino , di S Epifanio , con molte altre illu-

strazioni intorno al soggetto dei Geroglifici.

18^3 — La stessa, colla continuazione intitolata Polj-

sllior S) mholicus electorutn Sjinbolorum et para'

holaruin lùstoricaruni stroinata XII. libris coni'

plccteiis. Parisiis 1646 in 4-

1874 Confile Luca . lljgion;wnento sopra la proprietà

delle Imprese con le particolari degli Accademici
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affidati e colle interpretazioni e Cronache. Pavia

presso Girolamo Barioli i574 ^n ^ol, fig.

Bellissima edizione con 109 tavole di buon intaglio .

iSyS CosTAHi Petri Pegma cuuì narrationibus philoso-

phicis. Lugduni ap. Mattiara Bonhomme i555 in

8. fig.

Gli intagli in legno copiosissimi sono di bella esecuzione,

e sono impressi con eleganti contorni di pagina in 91 tavole .

1876 Cra-Merh. Emblemata Deac. V. Franf. 1624 in 8,

Cento sono gli emblemi intagliati in rame dirigi in due
parti.

1877CUSTODIS Raphaelis . Emblemata Amoris. Augu.

1626 in 4- fig-

La prima parte fu impressa nel 1626, la seconda nel i63i;

quella contiene 5o tavole, questa a4: sono di bella esecuzio-

ne sullo stile di Olone Venio . Esempi, della Bib. del D. di

Malborough .

1878 Da-vid Virtuosus . A Theod. de Bry i644 cum
tab. 4o in 8. oblong.

Questa è la storia di Davide tratta dal Genesi, colle spiega*

zioui di contro alle tavole in latino e in tedesco .

1879 David Joannis. Ghristianiis veridicus . Antuerpi»
ex officina Plantiniana 1606 in A. fi^.

L'edizione di questo grosso volume è nitida come tutte le

Plantiuiane, arricchita di 100 tavole allegoriche o emble-
matiche, non compreso il frontespizio, intagliate nella ma-
niera di Theod. Galle.

Con in fine 1' orbita Probitaiis ove è un frontespizio con

dieci pittori tutti intenti a dipingere ed aspiciencfs in auctorem

/idei.

1880 David Jolian . Duodecim specula Deum aliqiian-

do videre desideranti concinnata. Antuerplae 1610

in 4' fig- excudebat Thodorus Galleus

.

Tavole i3 compreso II frontespizio .

— Typus occasionis in quo receptae commoda
,

neglectae vero incomoda personale schemate prò-

ponuntur. Antuerpiae delineabat et incidebat Theo-

dorus Galleus i6o3 tab. 12. e una dedica alla

studiosa gioventù.
— Sei Miracoli del S. Rosario

.

—
. Aggiuntivi: li 7 doni dello Spirito Santo.

.— In fine: f-^ita Santi Norberti. concinnata a Jo-
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hen. Bhritost. f^ander Sterre . Antnerpìds 16220011

i5 tavole e con un frontispizio fig.

Tutte queste operette sono intagliate da Teodoro Galle: con
una squisitezza singolare. In tutto sono tavole S4 •

1881 Déviseì et Eniblèmes curieux. , anciens et moder-

v.es tirées des plus celebres anteurs, nouvellenient

inventées. En Italien, en Francais, en Latin, et

en Allemand. Augspurg 1702 in 4.

Sonovi 5r tavole, nella maggior parte delle quali stanno i 5

imprese per ciascheduna di mediocre intaglio.

1882 Dichiarazione degli Emblenii contenuti in una
cornice d' intaglio dorato, che serve di contorno a

uno specchio posseduto da Francesco Ferrari Mer-
cante di specchi in Venezia in 4- M. 65.

iS83 Dolce Lodovico. Imprese nobih ed ingegnose di

diversi Principi ed altri personaggi illustri . Vene-
zia 1783 in 4- fig. con 72 tavole.

Ristampa delle più antiche e più accreditate edizioni cita-

te all'articolo Piltonl

.

1884 DoMENicHi M. Lodovico. Ragionamento nel qua-

le si parla d'imprese d' armi et d'amore. Interlo-

cutori M. Pompeo dalla Barba , M. Arnoldo Arile-

no, e 31. Lodovico Domenichi. In JMllano i559

presso Gio. Antonio degli Antonii in 8. Opuscolo

elegante.

i885 Drexelius Zodiacus Ghristianus . London 1647
in 16.

Con 11 Emblemi figurati intagliati in rame .

1886 Emblemata anniversaria Academiae Althorphin*

sliidiorum juventutis exercitandorum causa pro-

posita , et variorum oratlonibus exposiia. Norim-
bergae iSpy in 4- fig-

Bella e dotta opera con Sg tavole d'Emblemi , e un bel

frontespizio figurato .

1887 Emblemata Selectiora. Typis elegantissimis ex-

pressa . Amst. 1704 in 4- fig-

Sono 38 tavole di bello intaglio con dotte e copiose illu-

strazioni latine. Esemp- magn. Bibl Malborong.

1888 Emblematische Gedancken Muster. Senza data fig-

Sono aSa Emblemi morali iutagliati da Cristoforo Weige
T. l. ai
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cui ne seguono altri 144 civili, il tutto espresso con inta-

gli in rame, e spiegazioni in Tedesco, Francese, e Italia-

no. Esemplare delia Bibl. Malborough.

1889 Emblemi in occasione della nascita di Giuseppe

Primo d'Austria. M. io5.

Sono queste cinque gran tavole a mezzo tinto, o a fumo
eseguite da Elia Cristoforo Heis .

1890 Libro d' Emblemi figurati d'amore con epigram-

mi in lingua Olandese. Agjriuntovi altre canzoni

Stampate in Amsterdam senza data e senza luogo

in 4- per traverso .

Sono 24 Emblemi intagliati con gran finezza di bulino in

altrettanti medaglioni rotondi con motti Latini stampati in

giro sull'orlo delie incisioni, eie illustrazioni poi in lingua

Olandese. Il frontespizio è figurato, alla cima del quale è un
Cartello con questi versi •

Queris quid sit amor , quid amare , Cupidinis et quid
Castra sequi ? Chartam hanc inspice , doctus eris .

Uose tihi delicias hortumque oitendit amorum ;

Inspice ; sculptori est ingcniosa manus ,

1 89 1 Emblemi d' amore : senza luogo , ed anno . In quat«

tro lingue, Inglese, Francese, Italiana , e Latina .

In la. 62.

Sono 44 Emblemi mal intagliati con altrettanti strani e cu-

riosi epigrammi nelle quattro lingue: senza luogo, anno, 8

nome di stampatore .

1892 Emblems Divine and Moral, ancientand modem.
London ijSa in 8. fig.

Sono 5o tavole r'i mediocre intaglio con le illustrazioni in

versi Inglesi : sesta «dizione. Esemplare della Bibl. di Malbo*
rough .

1893 Emblems of Morality 1789 London in 8. fig.

Le tavole sono di Hollar ; copiate dal Trionfo della Morte
d'Holbein . In questo moderno cattivo esemplare sono impor-

tate dicontro alle stampe dell' edizione di Londra le altre

preziose stampe originali del HoUart, che lo rendono pre-

zioso .

1894 Emblémes ou dévises Chretiennes. Utrect 1697
in 8. fig.

Con cento tavole intagliate in rame di mtdìocre esecu-

zione .

1895 Les Entretiens d'Ariste et d' Eugene . Paris chez

Sebast. Marbré Cramoisy 1671 in 12.

S'aggirano questi dialoghi su varj argomenti, l'ultimo dei

quali intitolato Les dévises occupa 197 pagine .
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i8y(> Fabricii Principio da Teramo. Delle Aìlusiuni,

Imprese ed Emblemi sopra la vita, opere, ed azio-

ni di Gregorio Xlll. Roma i588 in 4. fig.

Sono (juesti Emblemi divisi in sei lilìii riascuVio con un
frontespizio a i^ particolare, e il numero delle imprese è 33 i

intagliate in rame con gusto mediocre .

1897 Farlei . Lychnocausia
, sive moralia Endjlema-

ta etc. Light Morali tmblems . London i638 in

ottavo

.

Sono 58 tavole in legno colle illustrazioni Latine e Inglesi

In versi . Bibl. Malborough .

1898 Flamex Albert Peintre. Dévises et emblemes d'a-

mour moralisés etc. Gravés à Paris, et iniprimés

chez Estienne Loyson 1672 in 8.

Sono queste cinquanta incisioni all'acqua forte eseguite
con molto spirito, a cui vanno unite le rispettive dichiara-

zioni .

1899 GiARDAE Christophori. Icones Symbolicae elogiis

illustratene. Mediolani 1626 ex Typographia Mel-
chioris Malatestae in 4»

Sono 17 tavole con altrettante immagini allegoriche di me-
diocre lavoro

.

1900 Giovio Monsig. Paolo. Ragionamento sopra i mot-

ti e i disegni d'arme e d'amore che comunemen-
o

te chiamano Imprese , con un discorso di Girola-

mo Ruscelli intorno allo stesso soggetto. Venezia

per Giordano Ziletli i56o in 8.

190 1 Giovio Paolo, Dialogo delle Imprese militari ed

amorose con un ragionamento di M. Lodovico

Domenichi. Lione per Gugl. Rovillio i559 in 4*

figurato .

Prima edizione figurata con 102 tavole d'Emblemi, di

beli' intaglio in legno, e il ritratto dell'autore .

1902 Giovio Paolo M. e Gabriello Simeoni Fior. Dialo-

go delle Imprese militari ed amorose con un ragio-

namento di Mes. Lodovico Domenichi . Lione per

Gngl. Rovilio I 5y4 '" 8. fig.

Elegantissimo libro col ritratto del Giovio , e i35 stampe
in legno del più elegante disegno ed esecuzione . Per le im-

presa del Giovio servirono le tavola dell'edizione prscedente.
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lyoS Giovio Monsig. Paolo. Dialogo delle Imprese mi-

litari ed amorose. Roma i555 in i3.

1904 Haduia-M Junii Med. Embl. A.nt. i565 in 8.

La prima parte di questi emblemi in 58 tavole contiene

bellissime incisioni in legno, la quale è seguita da una secon-

da contenente gli Enigmi . Le spiegazioni sono legate sepa-

ratamente dalle tavole .

1905 Heinsii Dan. Poemata. Amst. 1618 in 4- fig-

Questo libro è ricchissimo di piccole e diligenti incisioni .

11 testo è Olandese. Cominciano alcune poesie vaiie cogli al-

lusivi rami: indi due seguiti di Emblemi amatorj ; lo spec-

chio delle Donne illustri; gl'Inni a Bacco; il Cantico a Gesù-
cristo ec. Seguono gli Emblemi Cristiani e morali di Zacca-

ria Heins . Roterdara 1625. E in fine la Scuola delle Giovani

donne Tedesche . Tutte le numerose tavole di quest'opera so-

no di accurata esecuzione e mediocre merito .

1906 HoLLAXDF.R P. I. Lc spectacle de la vie humaine
cu Lecons de sagesse, exprimées en io3 tableau

x

en taille douce, dont les sujets son tirés d'Horace

par r ingenieux Othon Vaenius. Expliqués par Jo.

le Clerc . A la Haje lyoS in 4- fig«

In quattro lingue, Latino, Tedesco, Francese , e Olan»
dese .

1907 HoRAPPOLLiNis Hierogliphica . Grece et Latine^

cam notis Jo. Mercerii et aliorum curante Io.

Cornelio de Paw. Trajecti ad Rhenum 1727
in 4-

1908 HuGoxis Hermanni.Pia desideria. Antuerpiae 1629
in 16 fig.

Sonovi 45 piccole stampe bizzarre quanto i tre libri di Ge-

miti , Voti , e Sospiri coi quali si sono volute imitare le mi-

stiche espansioni amorose della Cantica . L'edizione più pre-

giata è quella del 1624 colle stampe di Bolswert

.

1909 Klepisii Georgii Poetae L. Cesarii. Theatrum Em-
blematicum i6a3 in 4- oh\.

Libro dei più rari in materia d'Emblemi intagliato in rame
con molta finezza: sono 91 tavole fra le quali comprendonsi
le prime otto, oltre il frontespizio, che sono piuttosto saggi

di calligrafia che altra cosa : il frontespizio è figurato . Il pri-

mo Emblema comincia al foglio segnato 8 colla cicogna, e il

motto non dormit qui citstodit . Le interpretazioni sono infa-

gliate in Tedesco e in Latino .

1910 Landi Costanzo Conte di Compiano . Lettera so-
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pra una Impresa d'un pino. Milano per Gio. An-
tonio degli Antonii i56o in 8.

Aggiuntavi altra lettera all'illustre sig. Teodoro Conte di

Sangiorgio e di Biandrà iu risposta d' una del detto Signore,
ivi ec

191 1 Langlois Franciscus . Lux Claustri : La Lumiere
du (^l(»istre. Represeniée par figures einhlèinati-

qucs dessinées, et gravées par Jacques Callot. Pa-
ris 1646 fig. in 4-

1912 Lijx in tenebris . Hoc est prophetire donum quo
Deus Ecclesiam Evangelicam (in Regno Boheiniae)

ornare ac paterne solari dignatus est. Cotteri reve-

lationes iòSj in 4- ^'g-

Sono inserte io questo esemplare le 38 hr-llo tavole del Kot-
tero che lo rendono prezioso. IVIar- dor. Della Bibliot- di Mal-
Loi'ougb

.

191 3 Mach Puulli. Emblemata. Bononiae 1628 in 4. fig.

Sono 81 tavole d'Emblemi con dichiarazioni in versi latini

e Italiani. Sono questi dedicati alla Madonna di S. Luca, la

cui imagine si vede in principio .

191.4 Maieri Mirhaelis . Scrutinium Chiniicuin ocu-
lis et intelleclui accurate accomodata , figuris ca-

pro appositissime incisa, ingeniosissitna Emblema-
ta. Francot'urti 1607 in 4- Hg.

Tutte le opere di questo autore tengonsi in pregio nella

Collezione degli Emblemi. In questo libro le tavole sono 5o

con altrettanti epigrammi , e discorsi .

I915 Maxtelii Jo. Speculuin peccatoruni aspirantinm

ad solidam vitae emendaiionem. Ant. lóòy in 4»

figurato.

Bellissimo è il frontespizio di Pietro de Jode, ed eleganti

le 16 tavole allegoriche sparse nel volume .

i[ 1916 Ma\tua M. Patavinus . Zographia sive Hierogli-

pbia sane pulcherriina ex vivis cum naturae tum
aucioruiu fontibus hausta. i566 in 8.

Bello e raro opuscoletto .

1917 Mariscotti Ercole Patrizio Bolognese. Parere se 1

concetti favolosi si debbono ammettere nel corpo

delle Imprese ,
problema proposto nell' Accade-

mia dei Gelati. Bologna i6i3 in 4-

1918 S, jVIartix de Boulogne. Plusieures Hgures re-
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presentant les vertus tirées de l'hotel tle Montmo-
renci . Paris M. 92.

Sono la tavole intagliate all'acqua forte con grazia e viva-

cità , in 4. grande .

19 19 A Matre Dei Sebastiano. Firraamentum Symbo-
liciim. Luhlini 1662 in 4- fig-

Bella edizione di 5o Emblemi di buon intaglio con copiose

illustrazioni . Bib, Malborough .

1920 Meisner Tlkesaurus Philopoliticus hoc est Emble-

mata moraUa poHtica figuris aeneis incisa . Francf.

1624 25.

Opera copiosissima divisa in 5 parti che contiene presso a

3oo tavole illustrate in Latino e in Tedesco . Esemp. della

Bibl. Malborough.

192 r Menesirier Claude Francois. Histoire du Roi Lo-

vis le Grand par les médailles, emblémes, dévises

etc. recueillies, et expiiquées. Paris 1689 in fol.

figuralo

.

Opera eseguita con eleganza e con lusso di tipi , e di buli-

no . Le medaglie sopra tutto sono di una nitidezza grande ed

espresse a contorno da G.B. Nolin uno dei migliori allievi di

Poiily- Sevia intagliò gli emblemi , e le altre stampe . In to-

tale i fogli del libro ascendono a sessanta due, e sono tulli

intagliati in rame , compresoli frontespizio , la dedica , e un
avveitimento al fine, giacché il testo sta espresso in caratteri

d' intaglio in ciascuna lamina .

1923 — Histoire du Roy Lovis le Grand par médailles,

emblémes, dévises etc. etc. seconde éditlon augmen-
tée de plusieures figures et corrigée. Paris 1693
in fol. fig.

Questa è corredata di tutte le illustrazioni che non appar-
vero nella prima edizione con molte tavole di più d'ogni ge-
nere , e sparse fra il testo, e riunite alla fine .

1923 MicROcosMus. Parvus Mundus : Arnhemii apud
Jansonium sine anno in 4> fig- Comincia il libro

con una lettera così intitolata Politioris Litteratu-

ree studiosis et Pìcturce elegantioribus amatoribus

salutem plurimam Ibenis Cunradi; osoris cantra

Nemesin .

Sono 74 tavole assai ben intagliate d'Emblemi morali con
motti e sentenze in versi stampate a tergo di ciascuna . Il fron-

tespizio non è compreso in questo numero .

1924 Le MoYNfi P. de la compagnie de Jesus. De lart
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des (Jévises, avec divers recueils de dévises dti

méme auteur. Paris chez Cramoisy 1666 in 4. 1.

Cou un bel frontespizio di le Paiitre, e 191 tavole, delle

quali UD gran numero è intagliato da questo incisore.

1925 Oro Apolline Niliaco . Delli segni Hierogliphici

tradotto in linofua volorare da M. Pietro Vassoli da

Fivi/.ano. In Vinegia presso Gab. Giolito de Ferra-

ri 1647 ^" ^'

Edizione elegante

.

1926 Orus Apollo Niliacus. De Hieroglyphicis Dotis a

bernardino Trebatio Vicentino Latinitate donatus.

Venetiis i536 apud D. Jacob a Burgo Franco Pa-

piensem.

Edizione elegante.

192J Paracelsi prognosticatio figuris illustrata absque
olla nota in 4- Ad Ferdinandum Roni. Regem
seniper Augusium, conscripta annoXXXVl.

Con 32 tavole in legno, ediz. prima.

1928 — Altro esemplare colle figure intagliate in rame
diversa edizione in 4- ^^^ Ferd. Rom. Regem sem-
per Augiistutn anno i556.

1939 Paradin M. (alaude Chanoine de Beaujen . Dévi-

ses héroiques. A Lyon par Jean de Tournes et

Guil. Gazeau 155^ in la.

Edizione elegantissima per le belle 174 incisioni in legno.

Vedi auclie d' Aìiiboisc .

1930 Paradin (blandii. Synibola Heroica . Plantin 1600

in 16.

Sono 216 tavole di bellissimo intaglio in legno, fra le qua-

li bisogna osservare se alla pag. ii5 non fosse stato levato

l'Emblema Quo cendit , che ba l'aspetto d'un Eallo beucbè
nul sia .

1931 Parvus Miindus. Vedi Microcosmiis

.

1933 Petra hancta Silvestro . De symbolis heroicis lib.

IX. Ant. Plantin iò34 in 4- fig- Le tavole sono di

beir intaglio, e il frontespizio disegnato da Rubens
è inriso da Teod. Galle .

Gli Emblemi sono 260 non computando quattro figure sen-

za spiegazione e 26 altre tavole, che in tutto col froatespisio

formano 290 .
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lyS'ò Philostratb. Les iraages, ou tableaux de piatte

peinture des deux Philostrates sophisies Grecs
,

mis en Francais par Blaise de Vigénere, et répre-

sentéz en taille douce. Paris i6ag in fol. fig.

Opera che non gode gran credito per la sua prolissità , e

poca giustezza di critica, e intralciata erudizione , ma che

non manca di essere di qualche pregio per chi sa sciegliere

il grano dalla zizania; volume di presso a looo pagine com-
prendendovi gli indici, e i prolegomeni . Le numerose tavole

di cui va ornato non sono spregievoli. Sembra che ne fosse

fatta un' anterior edizione nel 1614.

1934 Philothei Symbola Christiana quibus idea homi-
nis Christiani exprimitur. Francf. 1677 in fol. fig.

Sono questi cento Emblemi di mediocre intaglio . Aggina*
tovi : Zodiacìis Illustrium EcclésicB Siderum Jìgur. Pragce •

1776 ec.

1935 PiciNELLi D. Filippo . Mondo simbolico formato

d' Imprese scelte sp. ed illustrate etc. Milano 1680
in fol. fig.

Grosso volume di oltre mille pagine con indici copiosissi^

mi . Le tavole qua e là sparse furono intagliate da certo Durel-

li con nitidiocrità ed Inserte negli intervalli del testo in mez-
zo alle pagine .

1936 PtROLi Tommaso. Raccolta di dodici Virtù perso-

nificate, dipinte coi disegni di Raffaello d' Urbi-

no nella sala detta di Giulio Romano al Vaticano,

incise all' acqua forte da Tonimaso Piroli. Roma
presso il suddetto a strada Gregoriana tav. XII.

etc. in fol.

igSy PiTTONi Gio. Batt. Pittore Vicentino. Imprese di

diversi Principi , Duchi, Signori, e altri personag-

gi et uomini illustri. Libro secondo, con alcune

stanze e sonetti di M. Lodovico Dolce i566 in fo.

con privilegio di Venezia per anni XV .

Oltre il frontespizio sono 54 Imprese precedute da una de-

dica al conte Ippolito Porto : nella quale ricorda altro libro di

Imprese pubblicato quattro anni prima. Cosicché del i562 le

prime Imprese del Pittoni viddero la luce.

1938 — Altro esemplare con titolo Imprese nobili ed in-

gegnose etc. etc. in Venezia presso Girolamo Por-

ro 1578.

Nel frontespizio non è ricordato il nome del Pittoni , ma
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npll'aTTÌso ai Lettori sta espresso dall'editore, che unì que-
ste tavole ad altre di molli ingegni pellegrini, ec. Le tav. sono
7J compreso il frontespizio .

ig3(; l'iTTOXi. Imprese di diversi Principi, Duchi, Si-

gnori ec. nuovamente ristampate con alcune stan-

ze e sonetti di M. Lodovico Dolce. Venezia presso

Gio. Batt. Bertoni 1602 in fol. fig.

Tavole 47 prese dalle due parti, le quali anteriorment»
vennero anche separatamente pubblicate . Vedi Dolce Lo-
dovico .

1940 PoxAE Francisci. Cardiomorphoseos sive ex corde

desunipta enibleinata sacra. Veronae 1643 in 4-

Sono loi tavole mal intagliate con le relative interpreta-

zioni .

194 1 Probst Jo. Friderich. Judicium Paridis. AugVind.
in 4- o^l-

Questo libro composto in trenta Emblemi relativi al Giudi-

zio di Paride tra Giunone, Venere, e Minerva, cioè tra le

Kicchezza, l'Amore, e la Sapienza, è tolto dall'opera di Sper-

ling in venti emblemi ai quali io ne sono stati aggiunti: rico-

nosconsi le tavole dei primi per le sentenze stampate a tergo

in latino e in tedesco, non avendo! secondi alcuna cosa stam-

pata nella retro pagina . Vedi Sptrling

.

1942 QuARLEs Emblems. Senz'anno. Londra in 8. fig.

Queste copiose tavole d'emblemi sacri e morali sono di cat-

tiva esecuzione stampati con poca eleganza. Bibl. Malborougb.

1943 Reifexbergii Justi emblemata politica. Amst. ap.

Jo. Janson i63a in 12. ag.

Questo è uno dei più eleganti libri di Emblemi, per le pre-

ziose incisioni, e per la finezza dell'esecuzione. Sono 35 com-
l preso il frontespizio .

ig44 Reusneri . Emblenaata varia. Francf. i58i in 4-

Bgurato .

Tutti gli intagli sono in legno di bella e';ecuzione . Comin-
cia il Voi. col ritratto dell' Autore e il primo libro contiene 40
emblemi, altrettanti il secondo, ed altrettanti il terzo. Ai 40
emblemi del quarto libro non sono le figure. Seguono poi gli

emblemi sacri in altri 40 soggetti figurati, e in fine tre libri

intitolati Stemmatum sive annortim gcntilicioruin : senza figu-

re . Bibl. Malborough

.

1945 UoLLENHAGii Gabrielis. Selectorum Eniblematum
Centuria secunda. i6i3 Ultrajecti ex otficina Cri-

spiani Passei ap. Jo. Janson.

Le centurie comparvero separatamente , Quette cento ta-



33o EMBLEMI
vole per la loro preziosa esecuzione sono fra le più belle in

materia d'Emblemi, e trovansi molto di rado .

1946 Rolli Giuseppe Bolognese . Collezione di 80 ta-

vole emblematiche relative all' Jve Maria in 8.

Fioriva questo intagliatore alla metà del XVII. secolo . e in.

ventò ed incise egli stesso questi Emblemi in una varietà in.

finita di Cartelle .

1947 Rossi Ottavio. Le memorie Bresciane: Opera isto-

rica , et simbolica . Brescia per Bartolom. Fontana

16 16 in 4- fi^-

Opera utile per le memorie patrie, e per molte nozioni an-

tiquarie con numerose tavole stampate fra il testo, e il fron-

tespizio figurato inciso da Cesare Bassano .

1948 Ruscelli Jeronimo . Le Imprese illustri coli' ag-

giunta di altre imprese riordinato e corretto. Ve-

nezia presso il Franceschi i58o a i583 in 4- fig-

Questo quantunque abbia una data anteriore, per esser

logore le tavole mostra di essere stampato dopo l'edizione

seguente ed essere una edizione contrafatta.

1949 — Le Imprese illustri: Aggiuntovi nuovamente il

4. libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo. Venezia

per Franceschi i584 in 4- fig-

Sonovi 235 Imprese ben intagliate in rame divise in tre li-

bri precedute da un bel frontespizio figurato di Giacomo Fran-

co . Questi tre libri sono seguiti da un quarto , con un altro

frontespizio e diversa numerazione di pagine, stampato pro-

babilmente alcuni mesi dopo con altre 20 tavole. Opera ben
i

eseguita , ed eruditamente illustrata .
|

1950 Saavedrae Didaci Faxardi. Idea Principis Chri-

stiane Politici 1749 in 8. fig.

Edizione accurata ed elegante di oltre 600 pagine con loJ
|

tavole intagliate in rame. Mancante del frontespizio, sebbene
sia bello , e ben conservato esemplare , colle medesime tavo-

le della seguente, che non hanno altro merito che una certa
i

accuratezza

.

I

igSi Saavedra Didaco Faxardo . Idea Principis Chri-
j

stiano-Politici loi symbolis expressa Amst. i65i

Jans. in 12.

1952 Sambuci Joannis. Emblemata cum aliquot Numniis

antiqui operis. Antuerpiae ex officina Plantiniana

if)64 in 8. fig.

Con intagli in legno eleganti : oltre il frontespizio intaglia-
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to , e il ritratto dell'autore sono i63 bellissime tavole , e

quattro carte al tìne piene di Medaglioni

.

1^53 Sanctu Brocensis Francisci. In Andreae Alciali eni-

blemata coraraent. Lugduni ap. Rovil. 1673 in 12.

Sono in quest'edizione impresse le a 1 1 tavole in legno del-

l' Alciato che videro la luce negli Emblemi del i5t)4 .

1954 ScARLATiNi D. Ottavio. L'huomo e sue parti fi-

gurato e simbolico raccolio e spiegato con figure,

simboli , Emblemi, Geroglifici, in due libri distin-

to con addizioni e tavole copiosissime. Bologna

1684 in fol. fig.

Domenico Bonavera intagliò le copiose tavole, e il frontes-

pizio di quest'opera volumijiosa di circa 800 pagine poco

dissimile da quella del Picinelli : e della medesima mediocre

importanza

.

1955 ScHooNHovu Florentii . Emblemata partim mora-

lia, partim etiani civilia etc. Goudae 1C18 in 4- P-

figurato

.

Sono 74 Emblemi di buono ed accurato intaglio oltre il ri.

tratto dell' autore , ed il frontespizio ,
prima ed elegante edi-

zione .

1936 ScHOONHovii Florentii I. C. Goudani . Emblemata
partim moralia, partim etiam civilia. Amstelodami

apuil Joannem Jansoniuia 1648 in 4- fig-

^
Sono le stesse tavole del precedente non anche logore , ma

il libro è stampato con eleganza di tipi maggiore che nella

prima edizione.

1957 Simone Gabriele. Dialogo pio et speculativo con

diverse sentenze latine, e volgari. Lione presso

Guglielmo Rovillio i56o in 4- fig-

Con diverse medaglie, imprese, e monumenti intagliati in

legno collocati fra il testo .

1958 — Le sentenziose imprese et Dialogo al Serenissi-

mo Duca di Savoia: in Lione appresso Guglielmo

Roviglio i56o in 4- fig-

Edizione nitida e intagli eleganti in numero di ia5 tavole.

1969 Sperling . Judicium Paridis XX. F.mblematibus

illustratum cum Germanis et Latinis versibus

.

Aug. Vindel. Sine anno in fol.

Sono 3u tavole di beli' intaglio con illustrazioni Latine Te-
desche .
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1960TAFEREEL (van) Sinne-mal Zeeusche Nachtegael

ende Jes-selfs dryderley Gesa ng Tot. Rottertlatn

1632 in 12 fig.

Libretto per traTcrso di favole e poesie con varj emblemi

figurati ec.

156 1 Tresor (le petit) des Artistes et des amateurs

des Arts ou guide dans le choix de sujets allégori-

ques ou emblèmatiques etc. ouvrage orné de plus

de 4oo fig. Paris an. Vili, de la Rep. Fr. 3 voi. in

8. rei. in uno .

Opera di mediocre esecuzione, servibile per gli studj ele-

mentari .

1962 Symbola. divina et humana Pontificum, Impera-

torum , Regum, Tomo I. 1601.

— Symbola varia diversorum Principum. T. secondo

1602, e il terzo Tomo i6o3 infoi.

Anselmo di Bordt compose le illustrazioni del 3. Volume;

ed Egidio Sadeler intagliò le numerosissime tavole di ({ue-

st' opera legata in un solo volume.

1963 — Divina et humana Pontificum, Imperatorum,

Regum ; accessit brevis et facilis Isagoge Jac. Ty-

potii 1666 in 12. fig. senza luogo .

Con più di 270 Emblemi intagliati in rame.

1964 — Divina et humana Pontificum, Imperatorum,

Regum , ex museo Octavii de Strada Civis Roma-

ni. Arn. 1666 in 12. fig.

1965 Typotii Jacobi. Symbola varia diversorum Prin-

cipum Sac. San. Ecclesiae Imperli Romani. Arnhe-

niiae 1679 in 12. fig.

Con circa 200 Emblemi a due a due per tavola di fìuitsi-

mo intaglio .

1966 Valeriani Joannis Pierii Bellunensis. Hierogli-

phica . Lugduni sumptibus Pauli Frelon i6oa in

fol. fig. Sono cinquantaotto libri, cui ne vennero

aggiunti altri due in fine , e dopo l'indice copio-

sissimo trovasi anctie il libro prò sacerdotum bar- 1

bis declamatio , e le Opere Poetiche . i

Edizione impressa con buoni tipi, ove incontrasi numero
infinito di stampe in legno. Opera vastissima in questa ma-

teria .

1967 — Hierogliphica, seu de sacris Aeglptiorum, a-
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liarumqiie gentium litteris commentarli. Venetiis

1604 apiul Antonium , et Jacobum de Fianciscis.

— Accetlit: Pro sacerdotum barbis declaraiio in

fol. fig.

Ristampa dell' Edizione precoclente.

{1968 Vaenii Oihonis . Ainoris divini emblemuta studio

I

ex aere concinnata. Antuerpiee ex officina Planti-

niana 1660 in 4*

Edizione elegantissima con sessanta bellissime tavole inta-

gliate in rame, e le illustrazioni, in Latino, Spagnuolo,0-

,
landese, e Francese.

1969— Anioruni enibleinata figtiiis ipneis incisa. An-

tuerpiae . Venaiia apnd auctorem i(io8. In 4> P*?!"

traverso figurato.D
Elegantissimo per le sue incisioni . Esemplare di prima

freschezza in 124 tavole con motti ed illustrazioni poetiche

in lingua Latina , Italiana, e Francese.

1970 Vaenu Otiionis Datavo Lugdutiensis . Q. Horatii

Hacci Eiul)leniata iniaginihus in aes incisis, notis-

que illustrata. Antuerpiaeex offic. Hierotiyini Ver-

tlussen auctoris sere, et cura 1607.

Con io3 tavole di bell'intaglio. Magnifico esemplare cut

va aggiunta una versione delle illustrazioni in lingua Italiana

manoscritta con somma eleganza.

1971 VAE.MusOtho. Le théàtre moral de la vie humaine

representée en plus de cent tableaux divers tirez

du Poéte Horace et expliqués par le sieur de (loni-

berville avec la table de Cebès . Brux. i66a in fol.

Sono cento e tre tavole con lusso di esecuzione , non com-
presa la tavola di Cebete . In principio è il bellissimo ritrat-

to di Ottone Venio dipinto da Geltrude sua figlia , intagliato

da Paolo Pontioi a quest'opera servirono le bellissime tavole

deìV Emùlemata Horatiana

.

i 1972 Verrien Nicolas maitre graveur. Récueil d' em-
I blémes, dévises, raédailies et figures Hieroglyphi-

ques . A Paris chez Jombert 1696 in 8. fi^'.

Sono sessantaduetavole con i5 emblemi per tavola intaglia"

te in rame le quali formano il primo libro . Il «econdo è for-

mato da I 53 tavole di cifre d'ogni maniera egualmente a i5

per tavola . 11 terzo presenta in 1 7 tavole 34 Cartolle ed orna-

menti per stemmi disegnati e intagliati con molto gusto. In

fine sono tutte le tavole del lesto per servirsi di questi tre U-
' bri , le quali stanno disposte alfabeticamente

.
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1973 ViERX Hieronymus, Emblematica!. Plates in 8.

Non sono queste più che nove piccole stampe emblemiti-

che dell'amor Divino eseguite colla massima finezza di bulino,

e di molta rarità a trovarsi di prima freschezza . Esempi, della

Bibl. Malborough .

I9j4 WvRBXJRTON . Essai sur les Hiéroglyphes des Egy-

ptiens ou l'on voit l'origine et les progrès du

langage, et de 1' écriture, et 1' antiquité des scien-

ces en Egypte , et 1' origine du eulte des animaux,

traduit en Francais avec des observations etc. Pa-

ris 1744 ii^ 12 voi. 2. fig. m
Questo esemplare appartenne a M. d'Anse Villoison, che

vi fece in principio preziose osservazioni in diverse pagine

manoscritte. Debbono esservi 7 tavole intagliate in rame. 0-

pera piuttosto rara a trovarsi

.

jgjS Weigel Christoph. Ethica naturalis seu documen-

ta moralia e variis rerum naturalium proprietati-

bus virtutum vitiorumque symbolicis imaginibus

coliecta. Norimbergae sine anno in 4- fig-

Cento tavole incise con molto brio e colle illustrazioni in

versi Elegiaci .

1976 ZiNGREFii. Erablematum 1619 senza luogo. |l

Non è comune a trovarsi questa Centuria intagliata da Mat.

Merian e pubblicata nella Calcografia di de Bry con Illustra-

zioni Francesi e Latine .

1977 ZiNNB-BEELDEx ot't. Adams Appel. Ams. 1642

in 4*

Sonovi So assai belle tavole intagliate con gusto all' acqua
forte, che esprimono Allegorie Sacre e Morali , con copiose

illustrazioni io Olandese

MITOLOGIA , RITI E COSTUMI RELIGIOSI

DI TUTTI I POPOLI

.

Questo Articolo, die doveva qui collocarsi, si veda in fine
ti Secondo Volume .
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VITE ISTORIATE , COLLEZIONI DI RITRATTI ANTICHE
E MODERNE E ALTRE OPERE FIGURATE

DI VARIO GENERE.

11978 Abregé de l'Histoire Romaine oiné de 49 estam-

pes en taille douce avec le plus grand soin . Paris

17S9 in 4. gr.

Il ristretto dell' Istoria è lo stesso che quello di Millot che

trovasi nel Corso di studj per uso della scuola R. Militare ,

e le tavole furono acquistate dall'editore di questo libro da-

gli Eredi di M Pretol che le avea fatte intagliare per lo Spe-

dacie de l'Histoire Romaine . Ricomparvero poi alla luce una
terza, e una quarta volta nel 1786 e nel i8o5 coli' abregé di

Millot stampato isolatamente dopo la sua morte , ed estratto

dal citato Corso di studj

.

J979 AiTsiNGERii Michaelis. De Leone Belgico, ejusque

topographia,atque liistorica descriptione liber. Co-

loniae Ubioruni i588 in fol, parv. fig.

' Quest'opera contiene la storia delle rivoluzioni e delle vicen-

I de dei Paesi Bassi dal làSg al 1587 composta da ao8 stampe

istoriate, intagliate da Francesco Hogenbergio, e illustrate

col testo relativo . L'edizione anteriore non giugne che al

lòHa, cosicché questa è indicata al basso del frontespizio ^m-
clior el locnplctior accessione quinqiie annorum et nonaginta

sex chartarum. Brunet nella prima edizione cita sole iia ta-

vote , e per conseguenza non può ritenersi pe» completa.

Quest' edizione in foglietti ha la forma del 4

1980 Albizii Ant. Principimi Christianoruin stemmata

collectacum hrevibusejusdem adnotat. opera et im-

pensis Dominici Cusiodis aeri incisa. Aug. Vind.

1612 editio a. nunc aiictior et etnendatior.

Sonovi 46 tavola oltre il frontespizio figurato, e molte t1-

gnette . Col ritratto dell'autore in principio .

1981 Arias Montanus. De Divinis nuptiis. Antuerpiae

cura et aere Phil. Gallaci 1674 '^ 4-

Le Nozze spirituali stampate da Benedetto ^rias Montanus
in versi latini , furono qui recate in una Parafrasi Francese da

Pietro Heyns, e venne riconosciuta e approvata dall'autore

originario nel 1:^73 come si legge in principio. I disegni por-
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tano nella prima stampa la marca I H W. Gerardus Grossin-

giis delineabot , e sono 1 8 bellissime e freschissime stampe

contro le quali sta la parafrasi in francese stampata in ele-

ganti caratteri . Unito a questo trovasi il J^iter admirabiliunt

ar.tionum specuUim n Phil. Galleso apparatum Ben. Arie» Mori'

tani singularibus dìscichis inslructum, colla parafrasi come so-

pra, dissegnato dallo stesso Groningue, e con 5o bellissime ta-

vole, e un bel frontespizio, ove è uaa testa del Redentore di

mirabile intaglio. Queste due opere erano state prodotte nel

1571 in latino col titolo Huinants salucis monumenta .

1982 (Armamevtarium ) sive Augiistissimorum Impera-

torum, Regum,atque Archiducum etc. aliorumque

Claris*. Virorum etc. quorum arma aut integra
,

aut horutn partes etc. a Sereniss. Principe Terdi-

nando Arch. Austriae ex omnibus orbis terrarum

provinciis conquisila , in celebri Ambrosianoe ar-

cis armamentario conspiciuntur . Opus a Jacobo

Schrenckhioabsolutum. Oeniponti excud. Jo. Agri-

cola 1601 in fol. Jo. Bapt. Fontana delin. Doniiiii-

cus Gustos exciidit.

L'opera grandiosa, e magnifica è composta da 118 ritratti

non compreso il frontespizio, ove in un gran fondo d'istorie e

d'allegorie è il ritratto di Ferdinando; non comprende in tut-l

lo che 125 fogli, o siano carte, e dietro a ciascun ritratto è la

storica illustrazione relativa

.

1983 Arme (Le) ovvero Insegne di tutti i nobili della Ma-

gnifica e Illustrissima Città di Venezia che ora vi-

vono, nuovamente raccolta et poste in luce. In

Venezia presso Gio. B. Taminelli intagliador a S.

M. nuova i54i in 4-

Sono a6 foglietti incisi in legno cogli stemmi a quattro per

pagina .

1984 Atrittm Heroicum Caesarum , Regum, aliorumque

summatum, ac procerum qui intra proximum sae-

culum vixere aut hodie supersunt. Partes IV. uno

volumine, calcografo et editore Dom. Custode Aug.

Vindel. 1600 al 1602 I. pars constai Imag. 72, IL

imag. 3i, III. imag. 4o. IV. imag. 33.

Bellissimo esemplare ove i ritratti di prim.i freschezza ren-

dono una ragione precisa del merito di quest'intagliatore,*

de'suoi figli ed allievi , che lavorarono in qut-sla In-lla eà ai»-

pia raccolta

.
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ig85 Barberino M. Francesco. Documenti d'Amore .

Roma 1640 in 4- fig-

Edizione citata dalla Crusca . In quest'elegantissimo libro

sonovi dodici tavole inventate, e intagliate da'più abili arti-

sti di quell'età, che precedono le 12 parti in cui l'opera è di-

risa. La pubblicò Federigo Ubaldini, che oltre la dedicato-

ria , la prefazione, e le testimonianze intorno all' autore, vi

premise la vita del Barberino col suo ritratto bellissimo; fece

gli argomenti ai la Avvertimenti morali, e aggiunse in line la

pregiatissima tavola delle voci e maniere ec. Anche il frontes-

pizio è figurato , e intagliato da filoemart . Esemplare magni-
fico, dorato ec. perg.

1986 Baur Jo. Wilhelmi. Le Metamorfosi d'Ovidio col

liontesp. in Tedesco. Vienne d'Austrie 1641 in 4-

Edizione originale in i5o tavole di freschissimo e bellissi-

mo intaglio all'acqua forte M. 107.

1987 Baur Jo. Wilhelmi. Pub. Ovidii Nasonis Meta-

niorphoseon . Augspurg 1709 in tol. obi.

Queste sono le medesime 1 5o tavole da questo valentissimo

intagliatore prodotte nella p. edizione, e in questa ristampa-

te, e non riconoscibili per essere assai logore: a fronte di cia-

scuna sta il testo in lingua Tedesca .

1 19B8 — Guglielmo . Battaglie di varie nazioni da lui in-

I

ventate, ed incise, dedicate a D. Federico Colon-

I na, i5 tavole in 8. oblong. 1657. Aggiuntovi varj

:
capricci di battaglie, i5 tavole i635. Inoltre vedu-

te di giardini diversi 6 tavole i636. E in fine il nuo-

vo libro di diverse Nazioni, non tanta quelle che

furono incise da Guglielmo Baur nel i636 quanto

le altre, che furono ricopiate dalle sue stampe

nella calcografìa di Manette da Ciartres, tavole 22.

,

Libretto prezioso per la grazia di queste acque forti, che

I

formano la delizia degli artisti

.

i 1989 Bavaria Sancta. Maximiliani Sereniss. Princlpis

Imperii Coniitis Palatini Rheni utrius(|ue Bav. Du-

cis auspiciis coepta , descripta eidemque nuncupa-

ta a Mattheo Raderò i6i4. Monaci in fol.

Questa è una delle opere più classiche di Raffaello Sadeler,

dalla quale spesso vennero tratte alcune delle più belle slam-

pe per ornamento delle Raccolte, come per es. la S. Cunegon-

da, e la S. Elisabetta . Prima parte composta ili tìo tavole col-
'

le respetti ve memorie. La seconda è composta di tavole 44- La

terza di 20. La Bavaria Pia di :6. Il tutto tratto dalle inven-

zioni di Mattia Kager .

r. i. "
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1990 BiBLiA Si] vetustissima exemplaria nunc recens ca-

stigati! , Roujaeque levisa. Venetiis apud Juuctas

1572 in ibi.

Vedi per le Biblie . Biblia Paiiperum : Vita et Passio : Ve-

teris Testamenli Stockmann : Schellemberg Histoire da V. et

du A'. Testament. Bibl. de Mortier. Lujken: Imagines veteris

Testamenti : Ulrich Kraussen : Historiarum Passeo Crispino

Lib. Gen.

1991 Ndova Biblia figurata, Ossia moderne o nuove fi-

gure della Biblia del vecchio e del nuovo Testa-

mento, disposte e ordinate dall'eccellente, e in-

gegnosissimo Gio. Bockspergen il giovine di Sali-

sburgo, e disegnate con particolare attenzione dal

tanto sperimentato Joss. Amman di Zurigo, opera

servibile e necessaria ai Professori di Pittura , 0-

reficeria. Incisione, Scultura , e Tarsia. Stampata

a Frantort sul Meno l'anno 1064 in 4- pie* ^^1.

in Tedesco .

Prima e preziosa edizione conservatissitna. Cento e tren-

tatrè sono le tavole intagliate in legno , comprese due che nel

libro dei Re sono di tripla grandezza , ed un'altra consimile

nel libro dell'Esodo. Le tavole sono a tergo 1' una dell'al-

tra nei medesimi foglietti , e non tutte, come il dimostrano

le diverse marche, sono di quel J. Amanno Tigurino sopra-

detto.

Dopo il titolo, e prima delle tavole, è la dedica che ai 28

agosto Sigismondo Feyrabend fece di questo libro al rinoma-

tissimo intagliatore Melchior Lorick di Flensburg, a cui se-

guono alcuni versi Tedeschi . Alcune illustrazioni di questa

Biblia ne danno diversi autori , ma da ultimo il Zani nella 2.

parte del suo volume secondo dell'Enciclopedia metodica di

B. Arti ne parla con diffusione.

1992 Biblia Pauperum .

Noi crediamo di non dovere con diverso nome intitolare il

seguente libretto di cui i Bibliografi ci lasciano oscuri, e che

non troviamo enumeiato nella C.lasse cui apparliene se non

dal sig Ab. P. Zani nella parte 2. del 1. Voi. della sua Enci-

clopedia metodica di Belle Arti, citandone due esemplari da

lui veduti, ma imperfetti. Il nostro esemplare è completo e

bin conservato, ed un' alt) o ne fu veduto da noi in Londra

alla vendita dei libri rari del Duca di Malborough. ("onvien

credere che il Bar Heinecken , e il sig. Ortley non ne avesse-

ro sentore, se ne tacquero nelle dottissimecp' chiose loro o

pere. Il titolo è il seguente .



E COLLEZIONI FIGURATE 339
Opera nova contemplativa per ogni fcdd Cristiano, la quale

tratta delle figure ilei Testamento Vecchio: le quali figure so-

no X'erijìrate nel Testamento nuovo: con le sue exposilioni : et

con el fletto Jr li propheti sopra es'ie figure : sir^nnie /cgrnc/n

troverete: et nata che a cinschuna figuro del Testamento nuovo
Irovnnsi dna dil Testamento vecchio: le quali sono a/figurate a
quelle dil nuovo , et sempre quella del nuovo sarà posta nel

meggio di quelle dna dil vecchio: cosi hcUissima da intendere

a chi se dilectano de Insacca. Scrittura: nuovamente stampata.

Il titolo è ìli quadrato in una (fornice nera con ornamenti

chiari a maniera di ciffie. Comincia coi tre medesimi sogget-

ti della Biblia Paupemm , Gerleone genuflesso coll'elmo in

capo e le mani giunte, 1' Annunziata , e il colloquio d'Eva
col serpente : e sono appunto 40 soggetti trattati nello stesso

modo a tre a tre, formanti il numero di i^o tavole. I-a pri-

ma tavola di ciascun soggetto, e la terza hanno le loro iscri-

zioni , come la seguente ch'è nella tavola di Gedeone: Legge-

si in lo libro de ludici al sexio Ca. che Gedeone dimandò a

Dio signore T'ittpria per la rugiada irit^ada sopra la lana :

questa significava etfigurava la l^ergine Maria gloriosa senza

coruptione ingravcdata per infusione dello Spirito Santo: e l'al-

tra che sta alla terza tavola del primo soggetto , la quale fi-

gura il colloquio di Eva: Leggesi in Genesi al tertio ca. che

il signore Dio disse al serpente: tu caminerai sopra el petto tuo;

et etiam leggesi che la donna romperà il rapo del serpente : et

tu serpente sarai insidiato dal suo caiceo : Certo questo fu a-

dimpito in la nuntiatione della gloriosa [^ergine Maria . Nella

tavola poi che resta tra la prima e terza di ognuno di questi

40 soggetti stanno come in due arcate o nicchie in mezzi bu-

sti i Profeti , leggendosi nelli due primi De Hicremia al Zi lo

Signore ìia creato una co^a nova sopra la terra; la donna ha cir-

cundato l' huomo : De Fzrchiel 44 Onesta porla (ara serrata

et non se aprirà. Cosi procede col med. ordine sino al tei un

-

ne ove s'incontrano i tre soggetti come sono descritti dai Bi-

hliografi nelle altre Biblice Pauperump'\ù antiche. Neirultima

carta contornata , come abbiamo descritto il frontespizio , è

stampato opera di Giovanni Andrea f^avassore ditto J^ada-

gnino: Stampata novamente nella inclita Città di Vincgia .

Laus Deo . Dopo trovasi un'altra carta con una Madonna
seduta in trono con due Angeli chela incoronano: tiene il

Bambino in piedi sulle ginocchia , e due angeli laterali suo-

nano .

Le stampe sono di bella esecuzione, e provengono da di-

segni di diversi maestri, alle quali non può assegnarsi una

data più antica del i5io ovvero la
,
giacché alcuna { siccome

avverti 1' Ab. Zani ) è presa dalla passione di Alberto Durerò ,

e fra le altre poi esatlissimamente quella ove N S. scaccia i

Profanatori' del tempio, che dal maestro tedesco si pubblicò

nel i5o9. Alcune altre poi sono rozze , ed alcune sembrano

provenire possino da'bei disegni dei Bellini , del Carpazio
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dello Squarcione o del Montagna come probabilmente sarà .

Questo Vadagnino pubblicò diversi anni dopo anche la vita

di Esopo volgarizzata dal Tupjjo .

iOqS De Bie Jacques. Les vrais portraits des Rois de

Fra noe augmentés de nouveaux portraits, et des

vies des Rois par de Gostes. Paris i6òg. In fol. pie.

figurato .

Giunge quest'opera a Luigi XIII. al quale è intitolata. Le
tavole sono appena mediocri

.

iQp4 Bi\ET Etienne. Abrégé de la vie des principaux

fon(iateurs des réligions de 1' Eglise. Anverse i634

in 4. fig.

Le stampe sono di prima freschezza intagliate da Cornelio

Galle : sono 38 ritratti , oltre il frontespizio , e 1' ultima carta

istoriata con tutti i fondatori riuniti , che è di una bellezza

singolare.

1995 BoissARDi Jani Jacobi . Biblioteca sive thesaurus

virtutis et gloriap in quo continentur illustrium e-

ruditione et doctrlna virorum effigies et vitae ec.

in aes incisaea Jo.Theod. de Bry . Accesserunt Cla-

riss. vir. effigies et vitae nunc recens conscriptae.

Francf. Fitzerii 1628 al 3i 4 voi. in 4- leg in vit.

Esemplare bellissimo. Nel primo voi. sono 54 ritratti e vi-

te, nel secondo 61, nel terzo 5o, non contando le tavole isto-

riate de'frontcspi/j , dediche , ritratto d' autore ec. Quest' o-

pera è pregievolissima non solo pei cenni storici che nei due
primi volumi sono del Boissardo, nei due secondi del Loni-

cero ; ma anche i ritratti intagliati da quelli infaticabili de
Bry sono bellissimi in gran parte, sebbene d'alquanto più

freschi siano alcuni comparsi nell'edizione di pochi anni an-

teriore che col titolo Iconcs comparve nel 1597 al i632 ,

1996 — Vitae et Icones Sultanorum Turcicorum, Princi-

puni Persarum, alioruuìque illustrium etc ab 0-

smane usque ad Mahonietuni secundum, incisae a

Tiieod. de Bry tab. 47 Franoturfi i586 in 4- fig-

'997 ~~ ^^''' l'i^ratfi degl'Imperatori Turchi e Principi

Persiani da Osmano fino a Maometto II. estratti

dalle medaglie col ristretto delie loro vite in versi

di Giorgio Grebliiiger . Francf. per Gio. Araon,

1648. Sono le tavole stesse del preceilente .

1998 — Bibliotheca Calcographica. Hoc est; virtute cla-

roruni virorum iniagines scuipt. a Theod. de Bry,

et ab ipsorum obitu hactenus continuatse. Heidel-
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bergae, impensis Gleni. Ammonj an. 1669 2 voi.

in 4-

Il primo volume contiene i 236 ritratti senza le vite che
servirono alla Bihliotheca sU'e tliesaiirus ctc. li secondo è com-
posto di quattro parti di continua/.ione , tav. 119, sculptoie

Sebastiano Fiirhio. In tutto sono ritratti 435, il che indica e-

suberantemcnte il numero delie tavole citato da'Bibliogratì,

i quali giudicano completo l'esemplare con tav. 43o.

1999 BoNARROTi Michel Angelo. Profeti, Sibille, ed al-

tre figure da lui disegnate, itjcise da Adamo Man-
tovano tav. y3 in 4-

Esemplare di prima nitidezza, e freschezza . Oltre le tavole

figurate vedesi nel frontespizio una Cartella intagliata colla I-

scrizione : Micltael Angelus Bonarotus pinxit; Adam sculptor

mantuanus incidit

.

2000 BoiVAsoNE Giulio. Amori, sdegni, e gelosie di Giu-

none .

Tavole aa dal medesimo inventate , ed incise in fol. pio.

2001 Bossi Benigno Milanese Prof. nell'Accad. di Par-

ma. Raccolta di disegni oriirinali di Fran: Mazzola....
detto il Parmigiano, tolti dal gabinetto del C. San-

vitali. Parma 1772 con qualche altra stampa trat-

ta da disegni originali: sono tavole ^7 .

— Aggiuntavi : una raccolta di Teste inventate, di-

segnate ,ed incise dallo stesso. Parma presso l'au-

tore : sono tav. 17 nelle quali sono intagliate ^9
teste

.

— Aggiuntevi : altre 8 tavole tratte da diversi Au-
tori .

— Aggiuntevi: Fisonomie possibili parte i. 1776
Lav. 8.

In tutto il volume è di tavole "o intagliate con grazia all'a-

cqua forte.

2002 (Jallot Jacques. Les Images de tous les Saints et

Saintes de l'aniiée suivant le Mariirologe Romain
,

mises en lumiere par Israel Henrietdediées a Mon-
sìgneur l'Eniinentissime Cardinal Due de Richelieu.

A Paris i636 in f.

Compreso il frontespizio, che presenta le armi del Duca, e
la prima carta dove sono tutti Santi ricevuti in Paradiso , vi

sono 490 sogge^i intagliati a quattro iu tante composizioni
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racchiuse da una forma eliltica Esemp. in mar. t'rescliis'

simo

.

2003 S-4.LVATOR1S, Beatae V. M. et Apostolorum Icoiies

iiivenife et sculpise et a Israele amico suo in Incera

editae lab. i5 li acì Martii i. il Benedicite I.

__ Asiliuntavi la collezione delle bambocciate in N.

di 26 Hyuie isolate, che comincia col Capitano

de' baroni ; li sei Nobili, e le sei Dame chiamate

la nobleise in la tavole.

— Unitovi: Combat a la barrierefaite en cour de

Lorene V année 162^ rèpresentée par Ics discours^

et Poèsies da sieur Henry Humbert enrichie de fi-

gures par Jacques Gallot, io tav. avanti il nome d'I-

sraele, prime prove.

— Aggiunte nel libro diverse altre stampe di pae-

saggi di questo autore, di prima freschezzJi, in lutto

tav. 11 Vedi Lottiniy Bocchini^ Bonarelli ^ Soli-

mano .

2004 Cauacci Ann. L'Enea vagante. Pitture dei Capacci

intagliate e tiedicate al Seren. Vv. Leopoldo Medici

da Gius. M. Mitelli Bolognese. Boi. 1661 fol. obi.

Queste sono 20 tavole all'acqua forte eseguite con brio pit-

toresco . È opportuno in simili opeie osservarne le prime e»

dizioni . In questo esemplare di prima e fresca impressione si

sono espressamente inserte alcune tavole di più, che appar-

tengono a una 2. edizione , affine di riconoscere la varietà

pel confronto , e per osservarsi il secondo taglio nei rami, il

quale toglie alle tavole tutta la grazia originaleper sussidiare

al logoramento che era successo. Queste pitture a fresco sodo

nel Palazzo P'ava.

— Aggiunte in questo volume le Pitture del palaz-

zo Magnani in r5 tav. disegnate da Tortebat e in-

tagliate da Chatillon, le Pautre , Mignard , e Bou-

langere in fol. 1609.
— In fine sono le 8 rare e bellissime lav. delle ca-

mere Farnesiaue 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-

se nel 1637.

Souo forse le più ben incise di tutte le opere de' Carscci

.
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20o5 Carocci ec. Pensieri diversi delineati, ed intagliati

da lui in 38 tavole riprodotte da Venanzio Monal-

dini in 4- grande .

Il frontespizio è di Bloemart, e le stampe sono tirale con

una tinta rossiccia e troppo cruda.

Cariola Antonio . Vedi Doino Cattarino.

3006 Cartarius Marius. Vedi Icones oper. Mìsericordice.

2007 Cavaccio Jacobo Patavino Mon. Benedettino. II-

Idstriiitn Anacoretariun Elogia, sive Religiosi \iri

Miisietitn: sine loco et anno. Creditur Roa)ae 16x2,

tigurato .

Lorenzo Plgnoria spiega in un avviso al Lettore come il

Cavacio fosse pieno d'ingegno, pittore, incisore, e disegna-

tore d'Architettura . Vi sono 3o stampo istoriate, oltre una

veduta di Bassano, e il frontespizio, intitgliate da Francesco

Valesio, che ha studiato d'imitare le scuole di Fiandra per

quanto hn potuto, e copiando in queste stampe la solitudo,

sive vitcB Patruin Ereinicolaruin dei Sadeler . V. Valesio .

[^ 2008 De Cavalleriis Jo. Bap. Ecclesiae inilitantis trium-

phi . Romae i585 in f. p. ex' officina Bartb. Gras-

si . Queste sono Sa tav. compreso il frontespizio

rappresentanti inartirii diversi.

—Aggiuntevi . EccUsice An^licance trophea ifiB^.

Sono 36 tav. cominciate all'acqua forte e terminate a huli-

no con mollo valore .

— Seguono le 5 tavole intitolate Cvudelitas in Ca-

tholicis mactandis . 1 584
— Termina il volume : Beati Jpollinaris martyris

primi Rai-ennatutn . Episc. res gestce. Romae i58ò'.

Sono i3 tavole compreso il frontespizio , terminate a buli-

no . Tutte queste opere sono di prima freschezza .

aoog — Rotnanorum Imperatorum effigie^ elogiis ex di-

versis scriptoribus per Thoinam Treterum colle-

ctis. Romfe i58.i in 8.

Contiene questo volume 1 56 ritratti da Cesare a Massimi-

liano li. intagliati in rame.

uoio — Pontitìcum Romanorum etfigies collectae ac ty-

pis iEueis incisae. Romae apud Erancis(;um Zanetum
i58o in 8.

Contiene questo volume 23o ritratti colle rispettive illu-

strazioni , da S. Pietro a Gregorio XIIL
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2011 Chamberlaine John. ImitatioHS ot originai dra-

wings by hans Holbein in the coUection of his

niajesty for the portraits of illustriours persons of

the court of Henry Vili. London i8i3 in 4- gr.

Sono qui rappresentati 6i ritratti non inferiormente a quel-

li che in più gran forma aveva poco prima pubblicati Barto-

loz7.i , e imitasi col colore il carattere dei disegni originali

mirabilmente. Opera assai ricca e bella; con superior elegan-

za legata in mar. ver.

20 12 De Chertablon. La Maniere de se bien preparer

à la mort par des considerations sur la Passion et

la Mort de L G. avec de très belles estampes em-

blématiques expliquées chez George Gallet: à An-

verse 1700 in 4-

Sonovi 40 tavole allegoriche intagliate con brio di punta e

con imaginazione sregolata da R. de Hooghe .

2oi3 Le Glerc Sébastien . OEuvres choisies contenan-

tes 289 estampes dessinées, et gravées par cet ce-

lebre artiste . Paris 1784 in 4-

Questo non è che un saggio delle immense opere pubblica-

te da questo intagliatore composto di diverse puntate, ripub-

blicate molto dopo la sua morte, le quali sebbene non siano

punto fresche , nullameno danno qualche idea del suo fare
.

;40i4 — GalendierdesSaints,ou fi^res des vies des Saints

pour tous les jours de l'année, gravées d'apres Sé-

bastien le (]lerc. Amsterdam i^.^o 3 voi. in 4- p.

Questi due volumetti sono egregiamente intagliati. Le ta-

vole sono 3(>5 senza testo. I due frontespizj figurati sono in

Olandese .

201 5 CoLLAERT Adriano. Vedi Martirologium .

— Vita Jesu Salvatoris variislconibus expressa. Con-
stai tab. 34 (compreso il frontespizio).

— Si aggiunge Henrici Goltii Passio Jesu Ghiùsti di-

cata Federico Borromeo Gardinali iSpS: constai

tab. 12.

Questa è una delle più belle opere del Golzio eseguita sul

gusto di Luca di Leida .

— Aggiuntevi 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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CoLLAERT . La Vita di S. Caterina di Adriano CoU
laert in i6 tavole.

— Con altre tavole di Enrico Hondio, e sono quat-

tro paesi istoriati fra le più belle opere di questo

intagliatore .

2016 CoMiTUxM Gloriae centum qua sanguine, quavirtute

illustrium heroum iconibus instructum et D. Jo.

Christoph. Coin. a Puchaini dicatum ab Elia Wie-
deman. Aug. Possonj 1646 in f. p.

Sono 100 cattivi ritratti intagliati da questo autore .

3017 Coxquètes de Lovis XV. c'est a dire suits de gra-

vures qui representent tous les exploits militaires

de 1 armée Francoise depuis 1744 jusqu' à 1747
avec tous les plans des forteresses et des retranché-

nients in fol. fig.

Sono 14 piani di battaglie, e 28 tavole di assedj figurati,

col frontespizio in cui è il ritratto del Re intagliato da Lena-

pereur

.

3oi8 CvMBAMiM Mundi. Vedi Perrier.

2019 Daret Pierre; Tableaux historiques ou sont gravés

les illustres Francois etetrangeresreniarquablespar

leur naissance, fortune, doctrine, pitie etc. Paris

i652.

Una Fama volante suonando porta nello stendardo attacca-

to alla tromba il suddetto frontespizio: segue poi nua bellis-

sima stampa istoriata: Daret inv. ei ccelavit i654:indi la dedi-

ca alla Duchessa di Chevreuse intagliata iu rame; segue un
avviso ai lettori parimenti intagliato, indi una tavola per in-

telligenza del Blasone ; dopo di che veggonsi 102 ritratti sot-

to dei quali stanno con brevi narrazioni gli estratti delle me-
morie principali a ciascun personaggio relative.

2020 Descrizione del santo Monte della Verniaestesa da

. tV« Lino fioroni di Firenze ed espressa in tav. 2 5

, SUI disegni fatti in sul luogo dal Pittore Iacopo Li-

.gozio. Fir. 161 2 in fol. gr.

2021 UoiNO Cittarino. Ritratti de' serenissimi Principi di

Este Signori di Ferrara con l'aggiunta dei loro fat-

ti più memorabili ridotti in sommario dal Sig. Ant.

Canola, dedicati al Seren. Alfonso IV. Principe di

Modena. Ferrara per Francesco Suzzi i64i in 4.

Questo libretto si dice tximice raricaiis neìV analecta Liiccraria
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de lihris rarioribns stampata a Lipsia nel 1750 a pag. 214. L'o-

pera si presenta umilmente con tipi infelici , e mediocri ta-

vole intagliate all'acqua forte . La progenie Estense si trova

intagliata a due figure per tavola in i3 tav. cominciando da

Almerico L Marchese di Ferrara sino a Cesare L che cesse

al Papa li stati senza difenderli, ritirandosi a Modena, e fa-

cendosi Cappuccino. La rarità consisterà forse nel testo unito

alle tavole, giacché noi possediamo altri due esemplari com-

pleti di questa serie , ma senza il testo .

:j022 DuRERt Alberti. Epitotne in Divae ParthenicesMa-

riae historiam perfigurascligestamcutn versibusan-

nexis Ghelitlonii. Impressum Norimbergaj per Al-

bertum Durerum Pictorem i5ii: in fol. Constai

chartarutn 11.

— Accedit : Passio Domini nostri Jesu Ghristi ex

Hyeronimo Paduano, Domenico Mancino , Sedu-

lio , et Baptista Mantuano, per Fratrem Ghelido-

nium i.ollecta, cum figaiis Alberti Dureri pictoris.

Norimbergae i5ii Chart. 12.

— Accedit: Apocalypsis cum figuris. Norimbergae

i5i I Chart. 16.

2023 Durerò Alberto. La Passione di Gesù Cristo da lui

intagliata, esposta in ottava rima da D. Maurizio Mo-
ro . Venezia presso Daniel Bissuccio 161 2 in 8.

Sono in questa espressi in 'Ì7 tav. in legno tutti i soggetti

incominciando dal peccato di Adamo sino al Giudizio finale.

2024 DuviviER. 12 Vedute air acqaa forte dei contorni

di Baden presso Vienna
,
prese nella Valle di S.

Elena in fol. p. obi.

2023 Effigie naturali dei maggior Prenoipi et più valoro-

si capitani di questa età con l'arme loro raccolte et

con diligentia posie in luce da Andrea Vaccaro.

Roma i5y9 in 4. ^2 tavole.
,

In questo volumetto sono riprodotti molti rami di G.b. Fran-

co, oltre diversi che appartengono ad altri intagliatori , coinè

può vedersi non solo dallo stile, ma dalle marche. Libretto

ove sta qualche singolare efligie.

2026 Effigies, notnina, et cognomina S. D. N. Alexan-

dri Papa; VII et RR. DD. S. H. E.Cardinalium nunc

viventium aedite a Jacobo de Rubeis. Romae i658

in fai. parv. Constai tab. 76.

Questa collezione di ritratti ne racchiude molti che non
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sono senza inerito , e iu specie quelli di Giuseppe Testaua in-

tagliatore Genovese, di Stefano Picart , e di Alberto Clouvet.

2027 KusTACHE, l.es amours d'Ismene et d'Isinenias, tra-

duit par Beauchamps. Amst. 1728 in 8. Le tavole

sono intagliate da B. Picard .

r strana la teoria del bello espressa nel libro 3 ove si dice

in proposito della bellezza d' Ismenia : Tulio il di Lei viso era

un perfetto circolo , ed il naso vi stava al centro .

2028 Farinastes diverse* fìgiires à l'eau forte de petit»

amotirs , anges voUante* eie. Paris i644 '" 8.

Bella operetta di 3o tavole di buon intaglio. Bibl Malbo-

rough.

2029 Ferrari Jo.Bapt. Senensis: Hesperides sive de ma-

lorum aiireorum cultiua et usti lib. 4- Boni» i6àfi

in tol. fio;.

Se quest' opera fosse stampata in miglior carta , e con più

eleganza di tipi, potiebbe essere celebrata assai più die none,

a cagione delle ricche e belle tavole in rame che l'abbellisco,

no : sono qneste in numero di 99. 11 frontespizio è intagliate

da Greuter sopra disegno di Pietro da Cortona, e sonovi r

seguito sei belle tavole di antiche statue , e monumenti '\nXt

gliateda Bloemart, che incise parimenti altre sei magniGck
la\ole figurate dai disegni dell'Albano, And. Sacchi, N^
Pussino , Romanelli , Domenichino , e Lanfranchi . Tuttde

altre tavole esprimono le frutta d'ogni sorta di agrumi ctle

loro sezioni

.

2030 Ferrari P. Gio. Bat. Sanese. Flora ovvero cutu-

ra di Fiori distinta in 4 lib. e trasportata dalia Lin-

gua Latina all'Italiana da Lodovico .Aure*] Peugi-

110. Ron»a i638, in 4 fig-

L'edizione originale Latina comparve nel i63j. Ve furono

fatte ristampe in Olanda, ma non hanno alcun jregio .
Le

due edizioni Italiane hanno il merito delle tavole:suiovi spar-

se nel testo sette tavole istoriate intagliate da Graiter e da

eia. Meliau sui disegni di Guido e di Pietro da cotona oltre

altre 39 tavole di fiori e oggetti relativi ai Giardin .

ao3i FiRMANus Hannihal Adamus. Seminari: Romani

Pallas purpurata sive Emin. Cardinales t semina-

rio Romano proditi imaginibiis expressi acepigram-

niatis illustrati . Romae 176910 fol.

Sono 3o ritratti di buon intaglio seguiti da un' ilustrazione

poetica oltre ilritratto di Alessandro VII. che succede al fron-

tespizio : neir ultitnodel Card. Rospiglini è il nome dell' inta-

gliuiore G. Castel.
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ao33 Fransone Agostino. Nobiltà dì Genova all'illustre

Sig. Principe Doria . Genova i636 in fol. fig.

Girolamo David intagliò il bel ritratto dell'autore , i tre

froutespizj , nell'ultimo de' quali è la veduta di Genova con
un Cartello ove si parla del quando vennero ammesse al

Governo le armi delle Casate Nobili della Città di Genova;
seguono le armi della Città , indi il registro delle Famiglie,

e So tavole con grandi armi in gran foglio intagliate dal me-
desimo .

2033 FuGGERORUM, Fuggeiarum quae in Familia nalae,

quaeve in t'amiiiam transieriint quoiquut extant ex-

pressae imagines. Augusta 1620 in 4*

Sono 126 ritratti la più parte intagliati da Luca , e da
Volfango Kilian con molta nitidezza di bulino : oltre i quali

è il frontespizio, e lo stemma intagliato, senza testo .

2034 Gallonii Antonii. De SS. Martyrum cruciatibus

.

Roniae i594 in 4-

Prima edizione della^ersione Latina di quest'opera : con
25 tav. in legno. Le prime tav. originali in rame di Ant. Tem-
pesta si videro nella edizione Italiana di Roma iSgi.

^35 — La stessa versione Ialina . Cum figuris Romae in

sere incisis ab Antonio Tempesta. Parigi 1660 in 4«

fig. ex Museo Raph. Triclieti du Fresne

.

Questo esemplare ha due frontespizj nei quali è la varietà

del nome dello stampatore: nel primo è Federico Zonard, nel

2. Claudio Cramoisy . Le tav. di Tempesta in N di 40 sono

in quest'edizione unpo'logore, e non rimane che il pregio d'es-

sere splendidamente stampata, e dei due opuscoli aggiurui de
Eqndeo , e de Cruce di Gir. Magi, e di Gius. Lipsio . Esempi,
in vi:, dor.

2o36 Gek.i Giuseppe Milanese. Disegni di Leonardo
da Vinci pubblicati ed incisi. Milano 17^4 '"

fol 61 tav.

Il qaeste tavole si comprende la più ampia collezione di di-

segu the siasi pubblicata del Vinci , ed è accompagnata da

un ngonamento che serve ad illustrarle in 16 pagine .

2087 Gtin: Clemente Paolo. Alcuni Paesi intagliati all'a-

cqui torte dagli originali disegni del Cantagallina .

Rona (625 tav. 26.

Opera al di sotto della mediocrità: poiché eseguita manie-
ratamente e con poco gusto: non ostante vi sono amatori che

la tengono in qualche pregio .
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2o38 Grotesques, Statues, Cartouche d'après diffeients

maitres in tol. p.

Questa è una miscellanea di mg tavole coi più begli orna-
menti de' principali Gabinetti di Francia , e anche d'Italia in-

ventati da Simon Vovet, da Durerceau, dai Miielli , dal Ros-
so fiorentino, da Champagne, da Raftaelio, intagliate da buoni
artefici come Uorigny, Poiliy , B. David, Ciarties ec.

2.001) Gualdo Priorato Galeazzo. Scena d'Uomini Illustri

d'Italia : conosciuti da lui singolari per nascita, per

virtù, e per fortuna. Venezia 1669 in 4- gr* fig-

Questo volume non si trova quasi mai colla stessa quantità

di vite degli uomini illustri, poiché l'autore, dopo averne

stampate alcune, pensò d'aumentarle , e afline di poterle in-

trodurre senza sconcio nella medesima edizione, evitò che
fossero numerate le pagine, ponendo invece dei numeri le

lettere iniziali del nome dei personaggi accomodati alfabe-

ticamente . In questo nostro esemplare sonovi 43 vite con ri-

tratti, ma si conoscono altri esemplari in cui il numero è di-

verso . Sappiamo che questo autore scrisse le memorie del Pit-

tore Pietio Liberi Padovano, le quali non trovansi nel nostro

esemplare, ma in pochissimi sono riconosciute. Vedi Gual-
do fica .

2040 HiSTOiRE du V. et du N. Testanient
(
par David

Martin) enrichie de plus de 400 fig. A Anverse par

Mortier 1700, 2 voi. in fol. f. Esemplare magnifico

in niaroch. dor.

Questa suole denominarsi la Biblia di Mortier: il cui pre-

gio maggiore consiste qualora gli esemplari siano tirati avan-

ti l'avvenimento per cui si ruppe la lamina ultima dell'Apo-

calisse a pag. 146 del secondo volume, e non veggansi in (juel-

la stampa i segni dei chiodi che servirono per accomodarla.

Quantunque questi segni s'incontrino nel nostro esemplare è

non pertanto di bellissima conservazione; ma le arti poco
possono consolarsi di quest' edizione consecrata a un lusso

apparente, e non tratta da disegni preziosi, e non intagliata

con gusto e sapore dell'arte .

2o4i lltSTOiRE des Yncas Rois du Perou traduite de l'E-

spagnol de l'Ynca Garcilasso de la Vega : on à joint

à cette edition 1' Histoire de la conquèle de la

Floride par le mème auteur avec figures dessinées

par B. Picart le ilomain. Amsterdam 1737 voi. 2.

in 4. gr.

Sono i8 le belle stampe, che rendono preziosa e piacevole

questa edizione, la quale è utilissima per la rappresentazione
de' costumi di quelle nazioni.
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2043 HisTORiAUUMt veteris Testamenti Icones ad vivuin

expressae una cum hrevi, sed quoad fieri potuit, di-

lucida earumdeai expositione. Antuerpiae apud

Joannem Steelsium. i54o in 4 pai'v. fig.

Sono questi quar^iitaotto foglietti, dei quali 46 contengono

92 tavole in legno di non spregievole maestro . Nfl primo
foglietto sta il frontespizio figurato, e a tergo un avviso al

Lettore, nell'ultimo l'insegna dello stampatore: superior-

mente ad ogni tavola è il passo del Genesi a cui allude.

ao43 HoLBEiN. Imagiiies Mortis : his accesserunt Epi-

grammata e Gallico Idiomate in Latinum traslata.

Coloniae iSSy in 12. figur.

Questa è un' edizione originale colle stesse 53 tavf)le, che

pretendonsi intagliate da Holbein medesimo : ma non tutte

forse di sua mano, trovandosi in alcune la marca A, cosa non

avertila da Papillon , che indicò solamente una differenza iu

alcune tavole, aggiunte nelle edizioni posteriori alla pi ima
,

per aver queste nel contorno una linea sola, mentre le altre

ne hanno due. La Lettera A potrebbe forse significare Abr.

Bruyn che infatti in Colonia , e in Svizzera intagliò diverse o-

pere in quel tempo . Sebbene l'edizione non contenga le pri-

me prove più fresche che apparvero 20 anni primi , nuUanie-

no può da questa formarsi chiaramente l' idea d' uno dei più

preziosi lavori che vanti l'incisione in Legno .

Quanto al testo di questo rarissimo libretto trovansi le se-

guenti opere, oltre gl'indicati Epigrammi : Medicina Anima
e Gallico idiomate a Georgia Aemylio in latinum tranciata:

Paraceliis ad periciilose deciimbi^ntes , Cypriani Episc sermo de

immortalitate , oratio ad Deum ap cEgroinm dicenda, Oratio

ad Chris, ingrani morbo dicenda, Dlni C/irysostnmi de paiien-

tia . Il libro, compreso il frontespizio e l'ultima carta bianca,

è composto di 100 foglietti, notandosi il nome dello stampa-

tore sul frontespizio colia sua marca Arriold Birckman Ap.

haeredes. 1557.

Legato assieme a questo libro è il seguente .

Hofferi Io. Cobiirgensis Icones Cnceckeseos et virtntiim , ne

vitiorum illuìtratcB niimeris . Item Historia Passioni^ D N. I.

Chris, efjfìgiata. P'itembergae excudebat Io. Crato i558. Sono

queste 71 tavole intagliate in legno che figurano i precetti del

Decalogo, il Simbolo degli Apostoli, i Sacramenti , le Virtù ,

ed i vizi, eia vita del Redentore, con i relativi epigrammi ad

ogni soggetto. L'intaglio è di qualche pregio . Al decimo pre-

fetto del Decalogo figurato colla Castità di Giuseppe sono

due marche. La superiore L L.C T. Linfcriore D. B. tSà;.

amendue in due Cartelline : direbhesi che quest'ultima ap-

partiene a un intagliatore Vitemberghese, essendo riportata

anche da Crisi, e la prima al disegnatore .

ao44 Holbein Jean . OEvres dont la premiere partie est
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le triomphe de la Mort; la seconde laPassion deMó-
tre Seigneur; la troisième 12 costumes suisses du
seziènie siede; le quatrième 12 differents portraits

d'hommes illustres du méme àtie. Basle chez Ghré-

tien Mechel 1780. tol. Ouvrage accompagné d'ex-

I

plications historiqiies et critiques, et de la vie de
cet fameux peintre.

In tutto sono in questo volunie 5o tavole con molte figure

per ciascheduna intagliate con accuratezza somma. Vedi Me-
na n .

2045 HoLLARD WlnceslausCharacaturas by Leonardo da

Vinri Froin Dravvings outoftlie Portland Museum
1786 in 4- Tav. 18, compreso il frontespizio e il ri-

j

tratto di Leonardo, le quali comprendono 64 teste

tratte dai disegni originali.

I

Le opere di questo incisore sono tutte preziose , ma il gu-
sto pittoresco che ha messo in queste teste si scosta dal carat-

,

tere di Leonardo più che non ha fatto il C. di Caylus .

2o4() HoRAE intemeratte Dei Genitrìcis f^irginis MariiK

I

secundurn usutn Romance Ecclesia; osiìa o//ìcia (quo-

tidiana sive liorce B. M. brevipidcherrinioque stilo

» atque ordine compositce , secundurn usum Roma-
'

nce Ecclesice: cum plurihus memoriis et devotissimis

orationibus illis annexis.- Finem sumpsisse cernens

o lector devotissime, Deo et sui scorregnantibus gru-

tias age, Inipressoremque Tliielmannum Ketver

j

{Almce universitatis Parisiensis librarium juratuni

\
in Magno Vico S. Jacobi ad Signum Gratis com-
morantem) lauda: qui hoc opus Parisiis impressit.

,
Anno ab incarnatione Dei millesimo quingentesimo

\
septimo , die prima mensis Februarii

.

Questi due scritti l'uno a tergo dell'altro stanno nell'ultimo
fogl. di stampa. 1 fogl. sono i "'2 impressi da ciascun lato con un
contorno istoriato e figurato indipendentemente dalle tavole

principali che sono meno belle dei contorni . É incred ibile la

I varietà delle storie che sono espresse in questi lavori in legno:

I gli esemplari più accreditati sono in pergamena , e miniali .

i Kerver ristampò questo ufiìcio più volte, e siccome questa è

I

una delle prime impressioni, o forse la prima, così le stam-

j
pe hanno il pregio della freschezza originale senza ajuto del

pennello . Esemplare di prima legatura e conservazione .

1 2047 If'o^iKs Operiun Misericordise < um Julii Koscii Hor-
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tinisententiisetexplicationlbus; Partes duae. Impen-

sis Barth. Grassi Rom. bibliopolae: incidebaf Romag

Marius Cartarius i586 in fol. In fine: Romae ex Ty-

pographia Barth. Bontadini in via Peregrini i585.

S'Incontrano in quest'opera compresi i due frontespizj, e

una tavola del Giudizio finale, 17 tavola leboriosamente inta-

gliate .

2048 Illustrium Jurisconsultorum Imagines quae inve-

niri potuerunt ad vivam effigiem expressee ex Mu-
saeo Marci Mantuae Benavidii Patavini Jurisconsul-

li clarissimi. Romae i566 in fol. Anton ii Lat'rerii

formis

.

Sono 23 ritratti intagliati in rame in altrettanti foglietti col

frontespizio indicato. Freschissimo esemplare .

— Accedunt imao[ines, et elogia viroruni illustrium ,_

ex Bibliotheea Fulvii Orsini, 1670. V. Orsini. m
2049 Illustrium Philosophorum et sapientium effigies "^

ab eor. numismatibus extractae, edizione in 4-

Contiene settantacinque carte delle quali una serve al fron-

tespizio , un'altra a un singolare avviso ai Lettori: e settan-

tatrè ritratti che sembrano disegnati in caricatura eoa pochi
cenni intagliati sotto i medesimi, relativi all'indole dei per-

sonaggi : senza anno , luogo, e nome di stampatore . Presu-

mesi nel 1680 , Venezia

2050 iMA.Gi\ES Sanctorum Francisci et qui ex tribus ejus

ordinibus relati sunt inter divos ciiin elogiis, auct.

F. Henrico Sedulio. Antuerpiae ap. Phil.Gallaeura

1602 in 8. fig. M. 95.

Sonovi IO tavole oltre il frontespizio figurato, le quali fu-

rono sì largamente intagliate per lo stile del bulino , che su-

perano il merito ordinario delle opere di questo diligente in-

tagliatore .

2o5i Imagi\es veterisac novi Testamenti, a RaphaeleSan-

etio Urbinate in Vaticani PalatiiXystis miraepictu-

raeelegantia expressae, Ioannis lacobi de Rubeis cu-

ra ac sumptibus delineatae incisae ac typis editae . A.

1674 in fol.

Bello e freschissimo esemplare in cui intagliarono i Fantet-

ti , e Pietro Aquila . Contiene 55 tavole in rame , due delle

quali sono consecrate al ritratto istoriato d«lla R. di Svezia , e

a quello di Raffaello .
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ao5a I.vsiGNiuM aliquot viroruni Icones. Lugduni apud
Tornesiuin iSSc) in 12. fig.

Questa è una collezione di ritratti incisi in legno a guisa

di Medaglioni a capriccio, ma con molto spirito . Vi sono ag.

giunti brevi cenni storici relativi a ciascheduno . Il libretto

elegante è intitolato a G. Tuffano dallo stesso Gio. Tornesio,

e gli uomini illustri di cui si parla, e si presentano le meda-
glie, sono i4\

2o53 JoYii Pauli . Elogia virorum litteris illustrium ad

vivum expressa, imaginibiis exornata : voi. '•* in

uno. Basilere iSyy industria, ed opera Petri Per-

nse in tol. fig.

Tutte le immagini sono intagliate in legno, e ben scelti ì

migliori tipi da cui provengono . L'csecu/.ione non è spregie-

volo. La prima parte riguarda i Letterati , la seconda i Capi-

tani : sonovi nei margini postille d'uomini dottissimi che vi

aggiunsero preziose nozioni . Avvi alcuna imagine presa da

quella degli illustri Giureconsulti pubblicata dal Laffrcri nel

i566, ed esegftita anche meglio da Virgilio de Solis , come
sembra dedursi dalla marca .

2064 KiRCHERH Athanasii. Historia Eustachio-Mariana.

Roma? i665 in 4- fig-

ao55 — Turris Babel slve Archontologia . Amstelodami

Janson 1679 ^" ^^^'

Singolare opera ove s'intende di dimostrare come fossero

edificate la Torre di Babele, le Mura di Babilonia, i Giardini

pensili di Semiramide, il Laberinto d' Egitto , ed altre simi-

li opere .

' ao56 — Mundiis subterraneus in XH. lib. dlgestus: e-

ditio tenia. Amst. 1678 2 voi. in fol. fig.

Questa è l'edizione più completa e stimata di quest'opera,

che riguarda più la Fisica che le Arti .

2067 Kleineru Salomonis. Vera, et accurata delinea-

tio omnium Templorum, et Coenobiorum ,
quae

fam in Cesarea Urbe, ac sede Viennae Austria?,

quam in subiirbiis ejus reperiuntur, a Johan. An-

drea Pfeffel exciisa, et edita. Augiistse Vindelico-

rum 1724 e 1725 . Partes duee in uno voi. in fol.

oblong.

Sono queste 7 i tavole intagliate con diligenza, il cui breve

testo dedicatorio che le accompagna è compreso in questo nu-

mero. I due frontespizj delle duo parti sono di finito e bel-

l'intaglio di Sperling, e di Heiinaan.

X. 1.
*3
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ao58 KoBELi. Ferdinando, Pittore del Gabinetto del-

l' Elettor Palatino,

Trentatrè fogli di Paesaggi, e soggetti di figura intagliati

all'acqua forte con infinito bel gusto, e somma facilità. E-

semplarr pregievolissinio per la sua freschezza. Alcuni fo-

glietti hanno tre, e quattro soggetti in altrettante tavole . So-

uo questi intagliati nel 1770 al 76 e nel primo foglio una

gran pietra in un bel paesaggio porta la dedica al Conte di

Sickingen .

aoap Lairesse Gerardi . Invenzioni di vario genere, in-

cise in rame, edizione originale in due parti, le-

gate in un volume in fol. obi. Augusta presso Gio.

Ulrik Kraus.

Sono 100 foglietti, 47 dei quali hanno doppie stampe di

prima freschezza avanti le lettere, molte delle quali non fi-

nite . Libro prezioso per la fertilità delle invenzioni storiche,

favolose , allegoriche, prospettiche e d'ogni maniera trattate

all'acqua forte con una facilità e una grazia mirabile.

ito6o LoTTiNi Fra Gio. Angelo. Scelta d'alcuni Miraco-

li della SS. jNunziala di Firenze, descritti, ed in-

cisi, tratti da' disegni de' principali artisti di quel-

l'età . Firenze 1619 in 4- pie fig. Bellissime prove.

Le 41 tavole, compreso il titolo, sono di Gio. Callot e ra-

rissime a trovarsi di si bella conservazione. Il pregio che ha

quest'edizione, che è la prima, distinguesi dal non esservi

il nome dell'incisore . La maggior parte sono intagliate sui

disegni di Matteo Rosselli . Angelo Lottini fu Scultore e Sco-

laro del Moutorsoli: sull'esemplare che Mariette possedeva di

quest'opera era scritto : Les planches cjiii entrent dans ce livre

sont des préniieres omrages de gravare de Jacques Callot , et

qui ne se reiicontrent pus aisément. Nel i636 ne fu fatta una
seconda edizione .

?.o6i Li]t:iNi Ant. Fr. Disegni della guerra, assedio, ed

assalti dati dall'armata Turchesca all'Isola di Mal-

la , l'anno i565. Bologna i63i in fol. M. io5.

Sono 16 tavole intagliate con valore compreso il frontespi-

zio colle dichiarazioni sotto ciascuna .

2062 LuYKEN Jean. Histoires les plus remarquables de

r ancien, et du nouveau Téstament
,
gravées en

caivre . Amsterdam 1^32 en tol. fig. Magnifico e-

semplare legato in mar.

Souovi 67 stampe, e 29 vignette, ma la spesa di questa

splendida edizione non fu eguagliata dal buon successo, es-

sendo cattive le incisioni , e confuse le composizioni , sebhe-

I
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ne i biblìograG , e il de Bure specialmente pongono questo
libro fra i pregiati ed i rari

.

2063 Mariette Gio. Pietro il Giovine. Récueil de te-

stes de caracieie et de charges dessinées pai- Léo-

nard de Vinci Florentin , et gravées par le Conile

de Gaylus . Paris i^3o in 4-

Il frontespizio rappresenta un Ercole uccisore dell'Idra

dipinto a fresco da Ag C;iracci in Bologna sopra un cammi-
no

,
preso dal disegno originale e intagliato dal C. di Cajlus .

Segue la dottissima lettera di Mariette in 22 pagine, e uà e-

leiico in fine delle opere intagliate in varj tempi di Leonar-
do. Poi vengono 60 teste magistralmente intagliate dal C. di

C. in 32 foglietti, meno l'ultima che è presa da uà disegno
di mano di Lodovica Cigoli, e figura un Redentore orante.
Esemplare di prima freschezza . La collezione di questi dise-

gni originali era forse quella di Aurelio Luino, poi del Ga-
binetto Arundeliano , in fine di M. di Caylus .

2064 Maktyrologium Sanctarum Virgintim quae in hoc
saeculo ob Sanctaiu Fidem, sincerani Religionetn,

et puram castitatetn infameiu rnortem Martytes

obierunt. A Laurentio Beyerlink versibus breviter

illustratum . Adrian. Collaert exctid. Serenissim.ne

Int. M. Marg. ab Atistria Maxiinil. II. F. Religiosa

S. Glarge. Madriti Adr. Collaert D. D.

Sono in quest'aureo volume 24 figure di vergini intagliate

in bellissimi paesi con un contorno di fiori, e d'augelli a cia-

icuna stampa, oltre un bellissimo frontespizio figurato. Il

testo non consiste in altro che in un distico al piede di cia-

scuna figura intagliato . Prore di prima bellezza , nelle quali

si vede il profitto che l' incisore aveva fatto in Italia sulle o-

pere di Marc' Antonio .

2065 Merian Mathieu , ou ses Héritiers. La Dance des

Morts telle qu' on la voit depeinte dans la célèbre

Ville de Basle enrichie de tailes doiices d' après

l'originai d'Holbein , et traduite de l'Allemand en

Francois par les soins des Héritiers. Berlin 1698
in 8. fìo[.

Le 46 stampe sono riunite ai singolari dialoghi, la cui e-

sposizione è fatta in versi ; e in fine avvi la Lettera di Enea
Silvio Piccolomini che rende interessante quest'opera . Vedi
Holbein .

— MiTELLi Gius. M. Vedi Caracci An. L'Enea Pia-

gante .
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2066 MoNConMiT Balt. Serie di 217 ritratti dei più illu-

stri personaggi delle F'amiglie regnanti, e altri

soggetti ragg.iardevoli: in un volume in 4-

Le opere di questo intagliatore non sono sempre condotte

con gr;i7,ia, ed lia fatto lavorare i suoi allievi per la specula-

zione libraria piuttosto che farsi un nome nell'arte.

aoGy Monte (Libro del) di Dio, e del Monte delle 0-

razioni et Scala del Paradiso divotissiino et Spiri-

tuale. Composto dal divoto et docto Servo di Gesìi

disto Frate Antonio da Siena povero Gesuato Ve*

scovo di Foligno. Impresso nell'inclita Cipta di

Firenze per Ser Lorenzo de'iVIorgiani et Gio. Tho-
desco de Maganza a 20 di Marzo i49i*

Le tre tavole che qui si veggono intagliate in legno sono

imitazioni delle tre in rame, che stanno nella molto più rara

e pregiata edizione del 1.177.

2060 MoYNE Pierre. La Gaiérie des l'emmes fortes . Pa-

ris chez Antoine de Soinaville «647 in fol. fig.

Vi sono Tenti grandi tavole intagliate in rame con ao fi-

gure in piedi di donne coraggiose disegnate da Vignon e in-

cise da Ahr. Bosse , da Rousscllet, e altri nella Calcografìa di

Mariette . Nel fondo di ciascun quadro è intagliato in lonta-

no il fatto principale caratteristico di ciascuna .

2o6y PSIavicula. , sive speculum fatuorum praestantissirai

sacraruiti liiterarum doctoris Jo. Begler Repser-

l)ergii a Jacopo Othero diligenter colleota , com-
pendiosa vitae ejusdem descriptio per Beatum Rhe-

nanum Sclestaninum . Argentorati i5ii in 4- fig-

Questa è una Parafrasi della Stultifera Navis di Sebastiano

Brandt con copiosissime tavole in legno di prima bellezza.

Cento e dieci sono le torme dei stolti con altrettanti disegni,

e la tavola delle materie è copiosissima .

2070 De ìNobilibus Petrus. Vita et Miracula S. Franci-

sci de Paula aeneis typis accurate expressa, opera,

studio, et expensis U. Petri etc. Romae i584 in 4«

Constat tab, 38.

Queste tavole in rame somigliano affatto alle più rozze in-

cisioni in iegno. Nel frontespizio al basso leggesi Ainhrogiiis

Braminila ec.

— Addita vita et mirarula ejusdem de novo Typis

excusa et novis tabulis et miraculis aucta a Joa.

le (ilt;rc 161 5 constat tab. 27 in 4.

Questo Gio. Le Clercera ben lunge dalle qualità e dal me-

\
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rito di Sebastiano: anzi possono diisi tavole di pessimo in-
taglio .

2071 Office (the ) of the Holy Weck according to the

Missal and Kuinan Bi'eviory Enricht With many
fig. by Hollard. Paris 1670 in 8.

In mar. dor. Bibl. Malborough .

2072 Oli \v Gio. Pietro, tlccelliera , ovvero discorso

dell.) natura e proprietà di diversi uccelli etc con
figure int:ioli;ite (.lai Tempesta , e dal Villamena.

Roma 1622 in 4-

Questo libro fu dedicato al Cav. del Pozzo , e contiene 66
tavole assai ben eseguite . L' uso che ne hanno fatto gli amato-
ri di caccia lo ha reso alqnanto raro .

20j3 Oraculum AiiachoreticiLiìi S. S. Patri nostro Cle-

menti Vili, tiicatum anno 1600 ^vlartinus de Vos
deliiieavit, Jo. Sadeler excudit. Venetiis tav. 26
Cfd frontespizio .

— SihcK Sacrce . Monumenta Sanctioris Philoso-

phiae quam severa Anachorelarum disciplina, vi-

ta , et reli^^io docuit . Mart. de Vos tig. Jo. et Ra-

I

phael Sadeler excutl. Monachi! an. Sai. 1594 tavo-
'

le 29 col frontespizio .

— SolUudo sis^e 'vitce Patrum Kremicolarum , a

Mart. de Vos fig. et a l\aph. et Jo. Sadeler e\c.

tav. 3o col frontespizio, e in line in mezzo a un
ritjuadro di frutti alcuni versi Latini in sacras sil~

'vas Io. et Raphaelis Sadclerorum Paragramnia

M. R.

Bello intaglio, singolarmente per i paesi nei quali incon-

trasi molta varietà pittoresca . Vedi anche Valesio , e Cavacio.

2074 Ornxthologia Metliotlice digesta atque iconibus

ferieis ad vivum illuminatis ornata. Fiorentine 1777
5 voi. in fol. Italiano, e Latino, fig.

Opera dedicata a Pietro Leopoldo gran Duca di Toscana

dai sigg. Saverio Manetti, Lorenzo Lorenzi, Violante Vaniii

.

Dopo le grandi opere recentemente pubblicale in materia di

Istoria naturale, questa è decaduta dall'antico suo pregio .

I 2075 Ortelio Abrahamo. Theatro del Mondo. Vedi

\

tra le Guide e Illustrazioni

.

20-(> Pacoue le Frere : Réligieux Solitaire . Description
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du planenrelief de l' abbaye de la Trappe . Paris

1708 in 4- fig-

Con tredici tavole intagliate in rame da Rochefort.

2077 Palazzi Monsig. Giovanni. Aquila Romana, ovvero

Monarchia Occidentale da Carlo Magno sino a Leo-

poldo Primo colle effigie, e i geroglifici, e le allego-

rie dell'autore. Venezia 1679 in fol.

Sono 42 tavole. Opera al disotto della mediocrità quando la

stravaganza non abbia un pregio . II plagiario inventore delle

tavole copiò il martirio di S. Pietro Domenicano dipinto da

Tiziano per trasmutarvi 1' uccisione di Alberto I. Imperatore

XXXI. dOccidente.

^1078 Passeo Crispino. Liber Geneslsaeris formis expres-

sus, et explicatus a GuillelmoSalsmanno. Arnhemii

ap. Jo. Jansonium 1616 in 8.

Le tavole sono 60 compresa quella del frontespizio : e sono

intagliate colla ranggiore accuratezza.

3079 — Metamorphoseon Ovidianaruni Typi aliquot ar-

tificiosissime flelineati acin gratiam studiosaeJuven-

tutis editi per Crispianum Passeiim Zoelandum Cal-

cograplium anno sai. bum. i6oa. in 4- obi.

Segue in un altro foglietto un avviso al Lettore, ed ambe-
due i fogli sono istoriati ed incisi, e seguiti da 109 tavole in

rame di singoiar bellezza, nelle quali direbbesi che l'autore

superasse sé stesso

.

2080 Perfecta Christi Charitas.

Sono queste 1 68 tavole molte delle quali duplicate , poiché
da due lati intagliate, coi martirj di moltissimi socj della com-
pagnia di Gesù nelle quattro parti del mondo: incise da Mel-
chior Kusell. Libro pieno di atrocità che non è vinta dal me-
rito dell' arteGoe, sebbene sia fra buoni intagliatori. Il dise-

gnatore è un certo C- Screta .

208 1 Perriers Bonaventurae. Cymbalum mundi ou dialo-

gues satiriques sur ditferents suject par Bon. Per-

riers valet de Chambre de Marguerite de Valois, a-

vec une lettere critique par Prosper Marchand li-

braire . Amst. 171 1 petit en 12 fig.

La prima edizione del 1 53; di questo libercolo si è resa In-

trovabile, e forse non se ne conoscono dai Bibliografi due e-

semplari. L' edizione da noi posseduta rende un' idea dell'o-

pera, e del motivo della soppressione dei primi esemplari, che
probabilmente avvenne soltanto per alcune allusioni a perso-
naggi alti e potenti. Le cinque bellissime stampe di B. Pickard
danno anche a qnest' edizione nn qualche pregio .
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I
ao8a Perriers. Contes et Nouvelles et Joyeux dévis.

Amst. 171 1 in 12. Avec des observationes à la tiii

sur le Gymbalum Mundi

.

Queste osservazioni tendono a giustificare, ed interpretare

alcuni luoghi della satira.

ao83 PicKART Bernard. Impostures Innocentes ou re-

cueil d'estatnpes d'aprés divers peintres illustres,

tels qiie Rafael, Guide, Charles Maratti, Poussin,

Koimbrant ete. avec l'Eloge Historique de Pickart

et le Catalogue de ses ouvrages. Amsterdam 1734
in t'ol.

Questo volume fa conoscere l'abilità somma di questo in-

cisore, che vei amente fu grandissima, e seppe imitare ogni

stile con grazi.i e facilità . Le 7S tavole che compongono que-
sto bell'esemplare sono precedute dal ritratto dell'autore .

i 2084 PoncAccHi Tommaso. L'Isole più famose del Mon-
do, iniagliate da Girolamo Porro . Venezia iSyain
tol. pie.

Con trenta tavole di nitido intaglio, e il frontespizio figu-

rato. Prima edizione per la freschezza delle tavole preferibi-

li a tutte le posteriori .

2085 PoRTRAiTs (les) dcs Hoiumcs Illustres Francois qni

sont peints datis la Galérie du Cardinal de Rithe-

lieu,avec les abregés historiques de ieurs vies, par

M. de VVulson Sieur de la Colombière. Paris i655

in fol. tiij.

Sono 2ti ritratti in piedi , non compreso il frontespizio fi-

gurato , i quali sono contornati da tutte le Divise , e Emble-
mi relativi, intagliati da Biguon .

2086 Le Prince Jean Baptiste Peintre du Roi. OEuvre
contenant plus de 160 planches gravées à 1 eau-

torte. Paris 17S2 in fol.

Questa è l'opera completa di questo artista assai grazioso

nel maneggio dell'acqua forte, e che riesce a meraviglia an-

che uell'imitiire l'acquarellatura de'disegni. Gli abbigliamenti

ei costutni ci<ili, militari, e religiosi della Russia; i gridi

de'diversi mercanti, ossia le arti e mestieri che vanno per la

via gridando in Russia, molte vedute Nordiche, è molti bei

paesaggi, formano l' intero di questa collezione . Il nostro e-

seniplare è di prima freschezza .

2087 Prideacx M. La Vie de Mahomet, où lon decou-

vre amplénifnt la venté de l'imposture. Enrichie
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de figures en taille douce. Amsterdam. Gallet 1698
in 8.

Sonovi dieci tavole intagliate all'acqua forte nella manie-

ra di Srhoonebeek .

3088 Principum et Regum Poloniae imagines ad vivum

expressse. Coloniae Agrippi nae 1694 in fol. pie.

— Adjecta Series Numismatica Principum Electo-

riim Palatinorum . Manheaiii 1772.
Quarantatre effìgie compongono la serie prima , e cinque

tavole che comprendono a6 medaglioni coi rovescj, formano
la seconda .

2089 PussiNO Niccolò. Vita della gran Madre di Dio in-

cisa in 22 rami da Felice Polanzani. Roma i683

in fol.

Opera che rende un'idea della sola camposizione , ma che

per quanto riguarda allo stile, e al gusto del sommo autore , (,

la mediocrità del bulino non rende la menoma idea .

2090 Raccolta dei ritratti dei Conti del Tirolo.

Sono "26 tavole compreso II frontespizio con marca L. A.^

I^e Dichiarazioni sono in Tedesco. M. io5.

2091 Raderò Mattheo. Vedi Bavaria Sanata.

2092 Rexé Francois Predicateur duRoi. Essai des mer-
veilles de nature et des plus nobles artifices: pie-

ce tròs nécessaire à tous ceux qui font professlon ,

d'eloqaence . A Rouen 1624 i" 4- %•
Il frontespizio è figurato in rame , e sonovi alcune tavole in

legno fra il testo dell'opera che divaga sovra tutto lo scibile

un po' slranamenle , e per conseguenza tratta di Pittura »

Scultura, Prospettiva, Architettura ec.

2093 Reperto! RE des Artistes ou recueil de diverse

pieces modernes d' Architecture et nouvelles in-

ventions de portes, cheminées, ornemens, et au-

tres. Paris cliez Joinbert 1764 in fol. fig. 2 voi.

Opera copiosissima di buone , e di mediocri produzioni

riunite dalle tavole, che avevano servito ad una quantità di

libri d'arte in ogni maniera. Dovunque i librai fecero queste

speculazioni, e in Fiancia vi riuscirono con profitto Jombert

,

e Mariette, che ebbero più buon gusto degli altri. Si trova-

no in questi volumi le invenzioni di Le Pautre , di Cottard,

Courtonne, Mansard , Marot, Bullet , le Roux , Cottel, Du-
cerceau, Zuccaro, Raffaele, Primaticcio, Testelin , Abr. Ros-

se, Callot, Le Blond, e molti altri , de' quali tutti ntl primo
Tolume è parlato diffusamente: in tutto 688 tavole.

i
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2094 Ricci Mar. Bellunensis tabulae XX[V. coloribus

express,Te quae extant in aedibus Jos. Smith et Ant.

M. Zanetti D. A. F, qui eas delineavit, incidit et in

lucem edidit. Venetiis 174^ in fol. obL M. go.

Sono lutagli eseguili con gusto all'acqua forte.

' 2095 RiDiNGER Jean Elias. Parfaite, ei exacte réprésen-

tation des divertissenieiits des grands Seigneurs,ou

parfaite cléscription des chasses de toute sorte de bè-

tes, Ausboiirg 1729 in fol. obL
— Unita allaltra opera: Contemplatìo ferarum be-

stiaium carminibus Dom. Bartlioldi Brokes illu-

strata. Io. Elias Ridinger inventor scul. et excud.

Aug. Vind. 1736 in fol.

Opere intagliate all'acqua forte con molto brio , e colle de-

scrizioni incise appiè delle stampe in Tedesco , e in France-

se . Compresi i due frontespizj sono tavole 79.

,2096 Ritratti degl' Imperatori Turchi, e Principi Per-

siani descritti da Giorgio Greblinger, alias Lo Sela-

don di Ratisbona. Francfort. 1648.

Questi non sono altro chei ritratti di Boissardo pubblicati

nelle sue vite Sithattonim .

2097 Romani.- Institutiones Cristianae aeneis Bguris Cani-
' sii expressae. Ant. 1 589 in 8.

2098 Rosa Salvator. Has eludendi otii Carolo Rubeo sin-

gidaris Amicitiae pignus D. D. D.

Questo libro in foglio è composto dai primi 16 fogli con-

tenenti 62 figure di soldati , in seguito alle quali vengono

altri 3 fogli con 6 stampe di fiumi , e Deità marine; e 17 altri

fogli di opere di gran composizione in tutto 36 fogli.

Opera di questo autore completa.

2099 — Sua opera di figure intagliate in sessanta tavole

all'acqua forte in 8. col titolo Salvator Rosa inve-

nit . Paris chez de Poilly rue de S. Jacques à l'ima-

ge de S; Benòit.

Esemplare di una singolare nitidezza e freschezza .

2iooRcBE\sP. P. I dodici ritratti di Filosofi presi dall'an-

tico da lui disegnati e intagliati da P. Ponzio, da H.
Withouc, da Bolsvert, e da Vostermans, fra' quali

due sono duplicati, in fol. i638.
201 1 Sadeler Egidius . I 12 Cesari dipinti da Tiziano

intagliati in 12 tavole in fol. accompagnati dalle
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12 mogli dei Cesari incise dallo stesso, ma da altri

disegni; sotto ciascuna stanno quattro distici Latini.

Paris chez la V. de Cherau

.

3I02 Sadeler Instus. Duodecim Cesarum qui primi Ro-
mae imperarunt effigies, cum Ausonii in eosdeni

Tetrasticis . Venetiis 1608 in 4-

Incisioni singolari con molta bizzarria di finissimo intaglio

nelle celate , di cui hanno coperto il capo .

aio3 Saly lacobus. Vasa a se inventa atq. studii causa

delineata et incisa. 1746'
Questa collezione di acque forti piena di bizzarria, di gra-

zia , e di spirito, compreso il frontespizio contiene 3i tavole.

— Aggiugnesi nello stesso libro: La Garavanne du

Sultan à la Mecqne, Mascarade Turque donnée a

Rome par les pensionnaires de l' Academie de Tran-

ce au Carnoval de l'année i-jj^S
.^
gràvée en 32

planches par Joseph Vien peintre de l' Academie.
aio4 De Saxctis Ab. Dominicus . Columnensium Pro-

cerum Imagines et memoriae nonnuUae. Romae i6y5

in 4. fig.

Sono in questo volume 57 ritratti che se non fossero uniti

alle memorie storiche non avrebbero alcun pregio .

2io5 ScHELLEMBERG. Histoire Sacrée du vieux, et nou-

veau Téstament, gravée en taille douee, voi. 2 in 4«

legatiin uno. A Vinterihour lyjj^-iyyg.

Ciascuno dei due volumi contiene 60 tavole con una bre-

vissima indicazione del soggetto.

2106 ScHEucHZERir Joan. Jacobi. Physica sacra iconibus

aeneis illustrata procurante, et sumptussuppeditante

Joan. Andrea Pteffel. Voi. 4- Auguslae Vindelicorum

1731 ad 1735 in fol. fig. [|
Opera nel suo genere classica e laboriosissima . Questa è la

prima edizione stampata contemporanea alla Tedesca, colla

sola varietà della versione del testo . Contiene infatti nei 4

voi. 7 5o tavole in rame freschissime; e l'esemplare è in vit.

dorato .

2107 ^ERiE Cronologica dei Re di Francia da Faramon-
do sino ad Enrico IIL in 4. 62 ritratti. Venezia.

Questi o sono intagliati da F. Franco , o piuttosto da aldi-

no che lo ha preceduto : si trova nelle poche righe intagliate

a piedi di ciascun ritratto la vita in iscorcio dei Personaggi ;

>
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e 9Ì riconosce l'epoca in cui fu finita la serie, mentre in quel*

lo d'Enrico III. sono queste parole ot'c «« d"fiora, che siamo
del i588. è quasi «e.

ai 08 Stephani de Laune. Figurae mensiuin cum privi-

legio Regis.In fol. obi.

Sono 12 tavole di questo accuratissimo intagliatore, ove

espresse i dodici Mesi dell' anno con i rispettivi soggetti al-

legorici . Ciascun soggetto è contornato dai simboli graziosa-

mente intrecciati , ed in una Cartellina sta un distico relati-

vo . La marca S. si trova nel primo. L'esemplare è di bellis-

sima conservazione.

2109 Stockmann . Istoria del Vecchio, e Nuovo Testa-

mento , intagliata in 100 tavole da Klauber. in fol.

oblon.

Questo è un saggio dei più parlanti dell' estremo conGne
cbe toccarono le Arti nella pessima direzione , e nel gusto

falso . Questo intagliatore d'Augusta Gio. B. Klauber ebbe un
figli» cbe recatosi in Francia si dedicò al genere di Ville, e

stava occupandosi dell'intaglio del Gabinetto di Stosch , ora

Reale di Berlino

.

ano Stradano Ioan. Vsnationes feranim, avluni
,
pi-

sciuai etc. depictae et editae a PhilippoGallaeo; Car-

mine illustratae a Rilliano Dulfleo: in fol. obi. tab.

104.

ani Strada Famiani . De Bello Belgico. Romae 16'Ò'À

I

e 4" voi. a. in fol. 6g.

I

Le tavole di questo volume furono con molta grazia inta-

i gliate da Guglielmo Baur , da Jean Miei , e da altri buoni in-

I cisori, motivo per cui questa incisione deve più d'ogni altra

pregiarsi essendo la prima. L singolare come i Biografi de
Bure, e Brunet assegnino l'impressione del primo volume al-

l'anno 1640 mentre in più luoghi del nostro esemplare si ve-

rifica il i632. Il terzo volume non fu stampato per maneggio
della corte di Spagna, avendo lo storico in quello esposte trop-

pe verità, che non onorarono la memoria di Filippo II.

iwi Le SuEUR Eustache. La vie de S. Bruno fondateur

de l'ordre des Chartreux, peinte à la Chartreuse de
Paris : gravée par Francois Chauveau . Paris in

foglio

.

Contiene 11 tav. intagliate in rame. Il depauperamento a

I

cui soggiacque la Galleria del Lauvre nel i8i5 collocò questi

l • 22 quadri a ricuoprire i vani rimasti su quelle pareti .

li 1 3 Tempesta Ant. Il primo e il secondo libro delle Cac-
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eie intagliate per manodiAnt.Temp. Roma presso

Andrea Vaccario i5g8.

Tav. 5o in 8 per traverso ove sono le caccie del .selvaggiu-

•me, delle Fiere, e degli Uccelli .

— Affijiuntovi; Herculis aerumnas maximas etc. Ro-

ma; 1608 in i3 tav. senza alcun testo.

an4 Tertu Francisci Bergomatis Serenis. Ferdinand!

Archid. Austriseetc. etc. Pictoris Aulici ad invictis-

sinium Caesarem Maximilianuui I!. Romanorum
linp.semper Augustum Austriacae gentis Imaginum

Partesquinque. Gasper Patavinus incisor. Oenipon-

ti i569 '" S^- ^"1-

Questo Gaspare PadoT. è quello che altrimenti si denomina
anche Gaspar ab avihus o Gasparo delle Oselle . Poco si sa di

lui , se non che era nativo di Cittadella nel Padovano, trovan-

dosi in una sua stampa della flagellazione Gaspar ab avibiis

CiUadellensisfecit . Cinqiiantadue tavole compongono questa

Opera di hello intaglio, ove i ritratti in piedi dei personaggi

hanno contorni figurati.

21 15 Tesxelin L. et Leonis Ferdinand. Raccolta di fre-

gi formati da'genietti intrec(-iaii con festoni e ghir-

lande. Intagliati da L. P^erdinand sui disegni di

Testelin ed altri pubblicali da Marietie . Aggiun-

tivi alcuni disegnati ed incisi da Giulio Carpioni

pubblicati in Padova da Mattia Cadorin detto Bol-

zetta. In tutto 19 stampe con vario gusto e bella

maniera eseguite.

31 16 Theatrum crudelitatiim Heretlcorum nostri tem-

poris. Antuerpiae iSSy in 4- fio*

Riccardo Verstegan è l'autore di quest'opera della quale la

edizione qui citata è la prima , e preferibile per le trenta ta-

vole in rame di nitida e accurata incisione . L inesplicabile

come disegnatori, eincisori potessero occuparsi di orrori che

sorpassano la più strana immaginazione . Infatti né gli uni

,

né gli altri vi posero il nome ,
quantunque vi si conoscano 1

modi di Teod. e di Fil. Galle .

2117 Tom ASINI Jacobi Phdippi. Elogia virorum litteris,

et sapientia illustriutn ad vivuin expressis iuiagi-

nibus exornata. Patavii 1644 J" 4» fig-

Libro ripieno d'ottime nozioni biografiche con 3S ritratti

intagliati da varj mediocri artefici

.

U118 Tom Pompilio. Ritratti, ed elogj di Capitani il-



E COLLEZIONI FIGURATE ?>G5

lustri. Dedicati a Francesco d' Este Duca di Mode-
na. In fine; Roma appresso Andrea Fei i635 in 4-

figurato .

Sono questi lay ritratti con brevi notizie storiche dei Ca"

pitoni. In molti di questi Poin|jiIio Tolti pose le sue Iniziali P-

T. che nel Dizionario di Crist sono spiegate malainenle per

Pompilio Tito incisore nel i(i8 5 Roma. Il fatto sta che il Tol-

ti e non il Tit;) riunì molti antichi ritratti, e lavorò egli stes-

so per com|)u!ie il Volume intitolato al Duca di Modena. Per

giudicare se questo è completo, si osservi trasportato il ri-

natto , e la vita di Fabrizio Colonna dopo il registro alla line

del volume ,e si numerino i ritratti.

ai 19 Ulrich Kraussen. Bibliorum Sacrorutn veteris et

novi Testamenti figura? cuin interpretatione ver-

sibus Germanicis. Augustae Vind. 1706 in foglio.

Tedesco

.

Suole andare di seguito a quest'opera un'altra dello sfesso

intagliatore che riguarda le Epistole, e i Vangeli colle appa-

rizioni degli angeli. Noi non abbiamo che la Biblia completa ,

e ben conservata divisa in cinque parti toi manti iS5 tavole

in foglio non contando i cinque fiontespizj , le quali com-
prendono la storia dei due Testamenti . La parte superiore

del foglio contiene un soggetto storico , e la pai te inferiore in

uno, o due, o quattro e talvolta fino otto compaitimenti

,

contiene altrettanti fatti storici che hanno analogia col prin-
' cipale; l'esecuzione meccanica è invero pregievolissima, e di

una estrema finezza di bulino: se vi fosse altrettanto gusto,

sarebbe un'opera imprezzabile .

21 ao Ursini Fulvii. Effigies viginti qnatuor Romano-
rum Imperatorum, qui a C. Jul. Cajs. extiteruut

.

Non possiamo con certezza attribuire queste 2 5 tavole ,

compresovi il frontespizio, né a Fulvio Ursino, uè ad Ago-

stino Veneziano per quello che sia dell' intaglio, sebbene la

cartella del frontespizio sia di quel tempo, e di quel carattere

non meno che le incisioni . A questo va unito.

I

lUustrium virorum ni exiant in Urbe exprcòsi vitllus. Ronice

X £69 cnm prudi, siim. Pont, formis Ani. Laffrcrj. Questa è la

era e bellissima prima edizione delle àa teste intagliate da A-

gostino Veneziano, precedute da un frontespizio figuralo,

e dalla Lettera di Achille Stazio al Card. Pcrenotto, e da un
avviso dello stesso al Lettore . Comincia la collezione da un
busto incognito, e termina con quello fli Giano, numerala
progressivamente . Nitidissimo , e magnifico esemplare di

prima freschezza . Trovasi a questo unito .

Imagines et elogia viroritm illustrinin , et eruditorum ex an-
iiij. lapidib. et nuinisìnatili . expressa cnm annolalinnc ex

Biblioikeca Fulvii Ursini ; 570. Rornce yint. LaJ^rerjJormis. Se»
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gue un Carme di Lorenzo Gambara al Vescovo di Pola , poi

la prefazione, indi l'elenco delle divisioni. Le tavole sono 74
parte di erme in legno

, parte di busti , erme , medaglie , e i-

scrìzioni in rame: sono precedute dalla pag. i che comprende
il frontespizio, sino alla Il[. in cui incominciano le imagini
essendo le due ultime bianche , intorno alla seconda delle

quali si legge: Venetiis 1670 in cBiLbus Pietri Dehuchina
Galli.

3131 Vaenio Othone . Batavorum cum Roraanisbellurn

a Cornelio Tacito lib. 4. et 5. hist. olitu descripto,

figuris nunc aeneis expresso ab Antonio Tempesta.
Antuerpiae 161 2.

Esemplari due bellissimi, l'uno colle illustrazioni Olande-
si , e l'altro senza . Acciò sia completa l'edizione deve esserg

a retro del frontespizio l'argomento di tutta l'opera in due
colonne Latine , e Olandese . Poi seguono tredici carte o fo-

glietti stampati in Colonna in Lingua Olandese che illustra-

no le 36 tavole dell'opera coir approvazione per la stampa ai

a5 Nov. i6n Typis Daridis Martin] . Seguono le 36 tavole

segnate Ant. Tempesta anno i6ii: a tergo delle quali è un il-

lustrazione Latina, e al pie delle tavole l'argomento intaglia-

to Olandese e Latino

.

aiaa Vagner Joseph. Dominicae Passionis Misteria aere

incisa. Venetiis 1778. In i4 Sìazioni con altre 8y
tavole intagliate da varj maestri di soggetti sacri

,

la più parte tavole di altari le più celebrate, in fol,

figurato .

aiaS Valesio Gio. Luigi . Raccolta di Santi PP. nel

deserto, disegnati e intagliati ad uso de' pittori e

dilettanti. Bologna 1763 in 4- fig'

Questa non è altro che l'opera pubblicata dai fratelli Sade-

ler Solitudo sive viice Patrum Heremicolarum riprodotta colle

stampe logoratissime che non già Luigi , ma Francesco Fale-
sia pubblicò nel r6i2 copiando i Sadeler,alla quale edizione

il Cavaccio pose il testo. Vedi Cat>accio .

2124 Valli Antonio da Todi . Il Canto degli augelli, do-

ve si dichiara la natura di sessanta sorte d'uccel-

li che cantano etc. con le loro figure, e venti sor-

te di caccie cavate dal naturale da Antonio Tem-
pesti. Roma 1601 in 4 fig-

li frontespizio è figurato, e sonovi 5o tavole in rame colle

illustrazioni . Alcune di queste tavole furono riprodotte nella

uccelliera dell'Olina. I libri, che servirono a'piaceri della cac-

cia, finirono spesso a fanciullesco trastullo per l'amenità dei

soggetti e vennero logorati senz'essere riprodotti, motivo spe-
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cialmente della loro rarità, oltre che alcuni , siccome i due
enunciati , sono eseguiti da buoni disegnatori

.

2125 Vandyck Antoine . Le Cabinet de plus beaux
po/traits de plusieurs Princes et Princesses, hom-
nies illiistres, facneux peintres. Ouvruge qui sert

de supplément aii cabinet du fanieux Vandyck. Im-
prirnée à Anverse. Amsterdam chez Mortier lyZz
in fol.

Quarantasei ritratti, che trovansi la più parte ripetuti nelle

opere precedenti, e non di bella freschezza.

'aia6 — Iconographie ou vie des Homnies lllustrt^s du
XVIII. siede écrites par M. V. avec les portraits,

voi. 2 rei. in i Tom. etc. Amsterdam 1759.
Non vi sono che le sole vite in questo esemplare , ed alcu-

ni ritratti de' più grandi . In generale si fa poco conto dagli a-

matori di questa edizione
, poiché i rami trovansi logori ne-

cessariamente come esser deve per l'epoca in cui fu eseguita.

I ritratti debbono essere i aS, la maggior parte de'quali si pos-
' sono vedere intagliati nell' /ro«« Frincipum . Vi sono però i

seguenti, Francesco di Savoja, Filippo IV di Spagna , ed Eli-

sabetta sua moglie, Federico Enrico d' Grange, Francesco di

Gand-Villaiu .

ai^y — Icones Principuni, vlrorum doctorum, picto-

rum,caloographorutn, nec non amaturum pictoriae

artis numero centum ad vivum expressae. Antuer-

piae Gillis Hendrix exciid. in 4- g-

Questo esemplare è portato al numero di 14 i ritratti tra'qua-

li sono comprese 1 5 acque forti non terminate di mano dello

stesso Vandyck sebbene Wanden Euden avesse alquanto pri-

ma di H«ndiix prodotti 1 19 di questi ritratti ponendovi il suo

nome; non ostante vennero per poca cura male impressi , e

con tinta troppo oleosa, come vedesi in alcuni inserti espres-

•amente nel nostro esemplare , a confronto , e perciò gli ama-
tori spregiudicati preferiscono quest'edizione , tanto più che

oltre la nitidezza, e lucentezza dell'impressione, è arricchita

delle acque forti che mancano affatto nella precedente.

Ua8 Va-vassore Gio. Andrea ditto Vadagnino . Vedi

Biblia Pauperunt .

Ì129 De la Veg\ Gaicilano. Vedi Histoire des Yncas.

n3o Veteris Testamenti figurae. L'ancien testament

mis en figures : de l' imprimeiie de Pierre Mariet-

te , Une de S. Jacques à l'Espt-iance .

— Novi Testamenti (igurce. Le uouveau testameut
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mis en figures . De l' imprinierie de P. M. in 8.

oblungo

.

Sotto ciascuna tavola è un cenno d' illustrazione tratto dai

libri della scrittura in Latino colla versione Francese accanto
,

il tutto intagliato sulle tavole in rame : i S6 sono le tavole del

Testamento vecchio : 77 sono quelle del nuovo, e unitamente
ai 2 frontespizj formano aa5 tavole in tutto .

2i3i ViBN Joseph. La Caravannedu Sultan à la Mecque.

Vedi Saly

.

21 5a ViGNor» Claudio. Raccoltsi di trentaquattro singo-

lari ritratti , la più parte d' imaginazione presi

da personaggi storici, ed eroici pubblicati da quel

Calcografo F. L. D. Ciartres .

Molti furono con bizzarria di capelli e di barbe intagliati e

disegnati dallo stesso Vignon, altri tratti dai disegni di Rem-
brand, e alcuni furono intagliati da Girolamo David . Piacerà

conoscere i soggetti. Goffredo il Pio, Goffredo col gran dente

di Lusignano, il Prete Janni, Cadamosto Re d'Etiopia, Il gran

Nogai di Persia , Dionisio il tiranno , Attila , Barbarosua, Ta-

merlano , il gran Mogol , Nangazachi Re del Giappone, Pa-

racoussi Re della Piata, Temir Pr. Tartaro, il G. Can di Tar-

taria, Atabalipa Re di Persia , il Re di Marocco, Empedocle ,

Archimede, Pitagora, Diogene, Platone, Socrate, Solimano,

Saladino , Tomaso Moro , Giuseppe Giusto , l'Eunuco della

R. Candace, Scanderbec, Gastone di Foix , Filone Giudeo ,

Maometto , Aristotele , il Dott. Fausto ,

31 33 ViLLEFORB . Les vies des SS. Peres des deserta

d'Occident avec des figures etc. A Paris chez Ma-

riette 1708 in 122. voi.

M. de Villcfore ha prodotto anche due altri volumi colle

vite de'SS. Padri dei deserti dell' Oriente . lu quest'opera le

tavole sono io8, compresi i due frontespizj . Le incisioni so-

no mediocri e non gareggiano con quelle dei Sadeler sullo

stesso soggetto .

21 34 Vinci Leonardo. Caricature e disegni. Vedasi

Holiar ^ Manette y Gerii
(^
suo Cenacolo) Vedi

Bossi Gius.

ai 35 Vita Beati Joannis Nepomuceni Martyris , cum

tabulis Joan. Andreae Pfeffel . Autore Bohuslao

Balbino. Augustae Vindelicorum lyi^ in 8.

La laboriosa esecuzione delle 3i tav. di questa vita non ba-

sta a poter meritarle un luogo fra le più distinte degli inciso-

ri Fiamminghi .

21 36 Vita et Miracula D. Bernardi Clarevallensis Ab. 0-
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pera et industria Congreg. Reg. Observantiae ejus-

dem Hispaniarum seneis formis expressa. Impen-
sis Marcelli Clodii incidebatur Roniae i58j in fol.

Antonius Tempestinus invenit.

Sono queste 56 tavole, compreso il ritratto, e il frontespi-

zio, come viene indicato anche dal Catalogo di Rlariette.

Molti intagliatori dei primi ebbero parte in questo lavoro .

Alcune tavole furono intagliate da Alberto Cherubini da Bor-

go S. Sepolcro, altre da Rafaello Guidi , che lavorò sullo sti-

le de' Caracci , altre da Filippo Galle, e dal suo tìglio Corne-
lio, che stava seco in quel tempo a Roma , e incominciava a ,

intagliare. Opera eseguila con grandiosità di stile.

iiòy Vjta di S. Filippo Neri Fiorentino Fondatore
della Consjreirazione dell' Oratorio di Roma dove
morì nel iSpS, della età sua ottanta. Fol. p, senza

luogo ed anno. Tav. 45 compreso il trontespizio

,

ove è il ritratto del Santo

.

Giacomo Stella come inventore sta nel basso del frontespi-

zio , e Christianus Sas (forse Sassone) è marcato come inci-

sore, i quali intagliarono e posero il loro nome alle tav. 17,

37, i4 D'altro bulino sono però tutte le altie assai bene inci-

se , e benissimo composte, contrassegnate colle Lettere L. C.

le quali vogliono spiegare Lucas Ciamberlan che pose così il

suo nome alla distesa nella tav. 20 Lucas Urbiiias I. V . Do-
cior invenit et sciilpsit Roma:. Molto raro è il trovare questo

libro di così bella freschezza e conservazione, come sono ra-

re le opere di questo valente disegnatore, e troppo poco co-

nosciute .

2i38 Vita, et Miracida SS. Patris Benedicti ?eneis ty-

pis ac< uratissime delineata. Romae iSyS.
Composta di 5o tavole in fol., le quali sono contrassegnate

in qualche luogo dal nome di Bernardino Passeri Pittore e

int.igliatore che lavorò moltissimo in Roma con troppa facili-

tà, e intagliò anche un' altr^ Vita di S Brunone.

aiSp ViTv Beati IgnatiiLoyol?e. Soc. Jesu fundat. Romae

1G09 in 4» parv.

L'intaglio è di Cor, Galle , e fu corretto il lavoro da Ru-
bens prima di pubblicarlo. Le tav. sono 79 colle dichiarazio-

ni al fine, e il frontespizio figurato, e il ritratto di S. Igna-

zio; prove bellissime.

— Aggiuntevi: De Montaho Antonio : Breve tea-

tro de las aciones mas notables de la vida del Bie-

naventurado Toiibio Arcobispo de Lima . Ro ma
iG8J.

espresso in 40 tavole d'un merito inferiore alle prime.
J. /. ili
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Quelle della Vita di S. Ignazio sono da tenersi in pregio per

la finezza dell'esecuzione, e somigliano alle opere di Teodo-
ro Galle

.

314© Vita et rairacula Selectiora D. Catharinae senen-

sis Virginis formis aeneis expressa. Ant. i6o3 ap.

Phil. Gal. in 8.

Le tavole sono 32 precedute dal ritratto della Santa e dal

frontespizio ovpsono intagliati in 8 medaglie i SS. dell'Or-

dine. Operetta della più fina esecuzione.

2 141 Vita, Passio, et Resurrectio Jesu, Christì, variis

Iconibus a celebre pict. Martino de Vos expressa

ab Adr. Gollirt nunc primum in aes incisis . An-
tuerpiae Jo. Galle excud.

Ginquantuna tavola compreso il frontespizio formano que-

sto libro: lavorarono anche altri intagliatori come vedesi sot-

to ciascuna stampa .

— Aggiugnesi: Acta Apostoloriim Elegantiss. Mò'
nochrornatis a duobiis Pictoribus Belgis summo
artificio delineata, Martino Hems Rerchio, et Jo,

Stradano. Antuerp. Jo. Gallaeiis edidit.

Trentacinque tavole compreso il frontespizio istoriato

compongono quest' opera .

— Aggiungotisi : Imago honitatis illius a Martino

de Vos fig. et a Jo. Sadeler scuipta et excusa .

In queste 8 tavole compreso il frontespizio sono le Sette

giornate della Creazione .

— Aggiungonsi: Bonorwn et malorum consensio

,

a Martino de Vos fig. et a Jo. Sadeler Sculp. etc.

caeptum et absolntum xMaguniiae i586.
Quindici tavole tratte dal Genesi

.

— Aggiungonsi: Boni et mali Scientia , et quid ex

horum cognitione a condito mundo succreverunt

declaratio. Ant. i583 a Martino de Vos fig. a Jo.

Sadeler excusa .

La Storia de' primi Padri è espressa in 12 tavole.

—' In fine: Il Simbolo Apostolico figurato da Marti-

no de Vos in 12 tavole Matthaei Fiorimi formis.

Questo volume nelle sei opere contiene tavole i33.

2i42 Vite, e ritratti d'illustri Italiani . Padova Tipogra-

fia Bettoni 1813, e segg.

Opera , che sta pubblicandosi in 4.
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3143 Ritratti d'illustri Italiani viventi. Padova, tipo-

grafia Bettoni r8i5 in 4*

La prima dì queste due opere in ispecie, che progredisce
al suo termine, con:prende una serie di 60 preziosi ritraiti

intagliati, e disegnati da' primi artisti viventi, essendo le

memorie storiche estese da' più chiari letterati del secolo.

2144 De Vos Martino. Vedi Oracuhcin anachoreticutn

j

Fita, Passio, et Resuirectio Cliristi.

DIZIONARI E ABECEDARJ \

2145 Aquini Caroli. Vocabuìarium Architecturae aedi-

ficatorise. Romae 1784 «n quarto.

Opera eccellente per 1' analisi che viene fatta della signifi-

cazione d'ogni vocaholo .

I2146 Baldinccci Filippo. Vocabolario Toscano del-

1 arte del Disegno nel quale si esplicano i proprj

termini, e voci non solo della Pittura, Scultura et

Architettura ma ancora di altre arti -a quella subor-

dinate, e che abbiano per fondamento il disegno
,

con la notizia de'nomi e qualità delle Gioje , me-
talli, e pietre dure ec. Faenze per Santi Franchi
1681 in 4«

Libro prezioso, che ha tutti i requisiti per far testo di lin-

gua , e nella terza edizione del Vocabolario dtlla Crusca in-

I

fatti ammesso .

2147 Baldo Bernardino. Scarnili impares Vitruviani .

Augusta? vindelicorum i6i2Ìn 4-

2148 Basan F. Dictionnaire des graveurs anciens, et

inodernes deux voi. en un voi. Paris 1789 in ot-

tavo fijj.

Sonovl molte imitazioni e stampe dì vario stile situate fra

il testo .

2149 f5oREL P. Trésor derecherches, etantiqnités Gau-
loises, et Francoises , réduites en ordrealphabeti-

qiie . Paris i655 in 4*

— Accedit de verborutn Vitruvianorum significa-

tiene et vita Vitruvii eodeni auctore, et rie niacu-

culis solaribiis. Senza luo<;o ed anno.
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2i5o Ce4n Bermuflez D. Juan Agostìn. Diccionario hi-

storico de los mas illustres protVssores de las Bel-

l^s \rtes en Espanna. Madrid 1800 in 8. Volu-

mi VI.

Opera meritevole d'esser conosciuta ed applaudita, ricchis-

sima di cogniirioiii

.

ai5i Chompré. Dittionnaire abrégé de la fable pour

r iiiteiiigence des Poétes etc. Paris 1798 in 12.

aiSa CoMDLLi Abate Angelo. Bibliografia Storico-Cri-

tica dell Arcliitettura Civile, ed Arti subalterne, voi.

4 in 4- Roma dal 17^8 al 17.93.

Nessun libro sarebbe più utile di questo agli amatori , e

agli artisti , se l'autore rapito dall.i morte avesse potuto con-

dui lo al suo termine e se fosse stato in luogo ove poter ve-

dere più libri che non vide .

2133 GoRivARO Gius. Antonio Proposto. Dizionario sto-

rico de'Culti Religiosi. Traduzione dal Francese .

Venezia 1786 voi. 7 in 8.

21 54 GoRNEiLLE . Dictionnaire Universel des termes des

Arts, et des Sciences de M. D. Gorneille de l'Aca-

déniie Francaise; novelle édition, vùe, corrigée, et

augmentée par M. **** ly^i in fai. v^l. a.

2i55 Christ. M. Dictionnaire de Monogranies, chiffres

,

lettres iniiiales, logogryphes, etc. sur les quelles

les j)lus céiebres Artistes ont dessiné leur nom .

Traduit de l'Allemand par M. Séllius. Paris 175©
in ottavo.

Quest'opera dopo le ultime di Autori più accreditati è di

poca utilità.

21 56 DajVetius Petrus. Dictionarium antlquitatum Ro-

manarum, et Graecarum ad usum Delphini . Ara-

steloianii 1701 in 4.

Opera che ha perduto molto del suo pregio dopo le più re-

centi produzioni di questo genere, e non le rimane che quel-

lo (li appartenere alla Collana delle opere pubblicate ad usum

ai57 DiCTioNARY of arts and sciences Gomprehending
ali the branches of useful Knovvledge. London

17Ò4 in 8. voi 4-

Questo Dizionario, con tavole in rame copiose di medio-
ere esecuzione, è una piccola Enciclopedia di poca utilità,

I
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Hopo che più grandi opere hanno arricchito le Biblioteche ia

queste materie. Opera di 35oo pagine.

ai 58 Le Dictionaire des arts et des sclences de M. D.

C. de l'Académie Fiancaise. Nouvelle édition re-

\ùe, corrigée , et augnientée par M. *** de 1' A-
cadtìinie Royale des sciences. Paris ly^i •, in tol.

a voi.

ai 59 OicTioNNAiRE abrégé de peinture,et architécture.

Paris 1746 in 12. voi. 2.

Questo Dizionario restringendo la materia a questi due ra-

mi soli delle arti è preferibile a quello di Lacombe .

ai6o DiCTioNNAiRE historique, et portatlf, ou liistoire

abrégé de tousleshumnies, qui sesont fait un nom
par lestalens, vertus etc. Atnsterdam i'769 a lyy^
voi. 5 in 8. avec le supplément.

,ai6i Enciclopédie oudictionnaire des Sciences, des Arts

et des métiers, avec le Supplément. Livounie 1770
voi. 33. in fol. dei quali i:ì volumi contengono le

tavole

.

\2162 FoNTÉ.NÉT, Dictionnairedes artistes, ou notices his-

toriques , et raisonnées des peintres, graveurs

.

Paris 1776 2 voi. en 8.

Questa è una piccola Enciclopedia per gli artisti ove in ri-

stretto sono infinite nozioni : si estende però a i6oo pagine.

2i63 Lacombe. Dictionnaire portatit" des beaiix arts. Pa-

ris 1759 in 8.

Buona edizione in 686 pagine con un supplemento d'altre

19 pagine.

— Lo stesso . Traduzione dal Francese in Italiano.

Bassano nBi in 8.

Opera utilissima agli artisti per la riunione di molte buo-

ne cognizioni .

2164 Le iManuel des artistes, et des amateursou Diction-

naire Historique, et Mythologique des emblémes,

allé"ories, dévises . Paris 1770 voi. quattro in do-

dici.

In fine al quarto volume sta un' esposizione degli autori di

Mitologia, di Geroglifici, e Fjnblemi, e dell'arte Hittorica: ma
però è talmente piena di sbagli, e di omissioni che non può

fidarsi alcuno che la consulti senza cautele .

ai 65 Milizia Francesco. Dizionario delle Belle Arti del
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Disegno, estratto in gran parte dall'Enciclopedia

metodica. Bassano 1797 voi. a in 8.

2166 Milizia. Dizionario delle Arti del disegno, estratto

in gran parte dalla Enciclopedia Metodica. Tomi
2. Bassano 1797 i" 8. ,

Questo secondo esemplare fu legato in gran quarto, alter-

nando il testo stampato con fogli di carta bianca , ove il Pit-

tore Giuseppe Bossi aveva incominciato ad estendere dot-

tissimi commenti , ed illustrazioni .

3167M1LLIN. Dictionnaire des Beaux Arts. Paris 1806

3 voi. in 8.

Questo Dizionario è il più ampio di tutti in questa materia,

e con qualche cura espurgandolo di alcuni errori , e aggiun-

gendovi non molte , ma essenziali cose , diverrebbe un'opera

ottima , e una vera Enciclopedia per gli artisti .

2068 MoNCHABLON. Dizionario compendioso d'Antichi-

tà tradotto dal Francese. 1778 in 8.

zi6q Orlandi Pellegrino Antonio . Abecedario Pittorico

diviso in tre parti. Bologna 170410 quarto con

frontespizio figurato da Gio. Pietro Zanotti.

Quest'opera fu tratta da tutte le opere Biografiche con

molta cura, e divenne la più comoda fonte di simili notizie.

2170 — Abecedario Pittorico. Venezia presso il Pasqua-

li 1753 in 4.

In questa ristampa venne inoltre coBretto, e accresciuto da
Pietro Quarienti.

21 71 — Abecedario Pittorico. Venezia per il Pasqua-
li 1753 in 4-

Con molte aggiunte preziossisime e postille manoscritte di

mano di Venanzio de Pagave. Esemplare che appartenne al-

ia Biblioteca Bianconi , e poi Bossi ; il quale uè aveva fatto un
estratto per le memorie degli artisti Milanesi che andava pre-

parando.

Orsim. Vedi all'Art. Vitrdvio .

2172 Pernetty Joseph. Dictionnaire portatif de pelntu-

re, sculpture, gravùre, avec un traité pratique des

difterentes manie res de peindre. Paris 1767 en 12.

figurato.

Sono in fine S tavole relative all'incisione. Questo libro è

dei migliori ristretti che siano esciti in tal genere .

2173 PiLKii\GTON the Gentleman and Connoisseur s'Di-

ctionnary of Painiers. London 1770 in 4-

Il primo libro di tal genere ben imaginato in Inghilterra. E
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da notarsi che la vita del Buonarroti non trovasi sotto la let-

tera B. né sotto la M. ma sotto 1' A. a car. io.

2i74PiTisci Samuelis. Lexicon antiquitaturn Romana-
rum. Leovardiae 1713 in fol. 2 voi.

aiyS Roland le Vyrlois. Dictionnaire d'Aichitecture Ci-

vile, et Moderne . Paris 1770 en 4- voi. 3.

Opera estesa in nozioni anche relative agli artisti e a molte

pratiche, conbuoni articoli: nel terzo Volume sono 99 tavo-

le in rame fra le quali sette sono riempite di Monogrammi di

incisori e pittori . Al line un Vocabolario Latino , Italiano
,

Spagnuolo, Inglese, e Tedesco dei termini dell'arte .

2176 Sa\bi.\ Hugiies . Oeuvres de la diversité des ter-

ines dont on iiseen architécture, reduitesenordre.

Lion oliez Durand 1572 in fol. fig.

2177 i>vvERiEN. Dictionnaire universel de Matématique,

et de Physique ou Ton traite des progrès des Scien-
' ces, et des Arts: 2 voi. 1763 . Paris en quarto fi-

gurato .

Opera che si estende a tutti i generi d'architettura con 5i

tav. in rame.

«178 Strutt Joseph a Biograpliical Dictionary Contain-

ing an historical account oi ali the Engravers etc.

Loadon 1785 in 4- voi. 2 fig.

In quest'opera riccamente ed eleganterteute pubblicata so-

'i-' no moltiyac simile di rari e squisiti intagli , dei quali più che

la fedeltà è ammirabile la laboriosa esecuzione. Avvi d'ogni

artista citato un cenno della Vita , e principali opere , e una

serie di tavole di cifre e monogrammi . Il frontespizio del i.

voi. è preceduto da una stampa <ji patera antica Etrusca la più

rara e singolare del Museo Britannico.

2179 Ticozzi Stefano. Dizionario dei Pittori dal rinasci-

mento delle Belle Arti fino al 1800. Milano iSiS

voi. 2 in 8.

Opera compilata da molta buona volontà dell'autore, che

poteva eseguire con maggior precisione ed estensione-

2180 Watelet. Dictionnaire des Arts , de Peinture,

Sculpture, et Gravùre. Paris 1792 voi. 5 in 8.

Quest'opera La servito al lavoro dell'Enciclopedia, ma ora

è di molto accresciuta con ciò che si è raccolto dai membri
deirinstituto di Francia, sebbene i nuovi materiali siano per

anche inediti .
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2181 Abrégé tle la vie des Peintres dont los tableaux

cotnposent la galérie de Dresde avec les details de

tous les tableaux de cette colléction . Dresde 1782
in 8.

Opera assai ben fatta, verisimilrnente dal sig. Heineken .

2182 Adui\a-\za tenuta dagli Arcadi in mone dal Cava-

liere Antonio Rafaele Mengs. Roma 1780 in 8.

M. 87.

2i83 Affò Ireneo. Vita di M. Bernardino Baldi da Ur-

bino primo Ab. di Guastalla. Parma 1783 in 8.

I/autore che amò passionatamente le arti scrisse la vita di

questo Abate Guastallese conoscitore di questi studj, e dei

più profondi che in quelli fossero versati nel XVI. secolo.

2184 Aglietti D. Francesco. Elogio dei Bellini. Vedi

Orazioni

.

2i85 Anti-sola Sebastiano. Tributo poetico al celebre

Ottone M. Calderari. Vicenza 1804 in 8. M. io3.

ai 86 D' Argenville . Abregé de la vie des plus fa-

meux Peintres avec leurs portraits gravés en taille

douce ere. voi. 3 Paris 1742 a 1743 in 4- fig-

Esemplare bellissimo donato dal Cavaliere de la Loriniere

al salone delle arti. Al principio delle vite stanno i ritratti de-

gli artisti , e sebbene l'edizione in ottavo sia più completa
,

questa ritiene un pregio per la maggior freschezza dei rami

.

2187 — Abrégé de la vie de plus tanieux Peintres avec

leurs portraits gravés en taille douce, avec les in-

dications de leurs principaux ouvrages, et quel-

ques réflexions sur leur caractere, et la maniere

de connoitre les desseins et les tableaux desgrands

malti es. Paris cbez Debure 1762 in 8. fig. voi. 4«

Legata in tre. Edizione preferita per essere più completa

della prima .

ai88 — Vie des fameux Architecles, et Sculpteurs de-

puis la renaissance des Arts avec la déscription

de leurs ouvrages . Paris 1787 in 8. 2 voi.

Questa fu pubblicata dal figlio dell'autore delle vite de'Pit*
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tori; opera piuttosto arida; aggiunge egli nella prefazione che
disponevisi a pubblicare una nuova edizione delle Vite stam-

pate da suo padre , con molte aggiunte , • senza ritratti

.

3189 AvELLONi Giuseppe. Visione in morte di Pietro

Antonio Novelli celebre Pittore e Poeta. Venezia

1804 in 8. IVI. io3.

2190 Bagliore Giovanni Romano. Le vite de' Pittori,

Scultori , Architetti del Pontificato di Gregorio

XIII. 1672 fino al 1645». Roma 1642. in 4«

Con frontespizio allegorico disegnato dall'autore , e il suo
ritratto in abito di CaTaliere di Cristo.

5191 — Le vite de' Pittori, Scultori, Architetti, ed In-

tagliatori dal 1572 al 1(542 colla vita di Salvator

Rosa scritta da Gio. Batt. Passari nuovamente ag-

giunta . Napoli 1733 in 4-

3192 Baldi Lazzaro . Breve compendio della vita e

morte di S. Lazzaro Monaco ed insigne Pittore,

che sotto Teofilo Imperatore Iconomaoo molti tor-

menti pati per la Pittura e culto delle sacre Ima-
gini. Roma per Jacomo Fei 1681 in 16.

Prima ediz. rarissima di questo libercolo ridicolo, e da nulla.

Quest'esemplare fu tratto dalla Biblioteca della Sapienza in

Koma e trasmesso a noi con benigno Decreto Pontifìcio;dan-

do un cambio di qualche valore siccome era ben giusto a

quel pubblico stabilimento. Nel principio è una stampina coi

ritratto del Santo . Non edizione pregiata, non incisioni pere-

grine, non antichità, non dicitura , non erudizione. ti4 pa-

gine in 16 d'un libercolo da nulla
,
pieno di miserabili no-

tizie , senza critica , e senza buon senso ci dettarono ragione-

volmente una memoria sulla Bibliomanìa, che vedesi impres-

sa . Vedi Cicognara . Esemplare in mar. dor.

2193 — Breve compendio della vita e morte di S. Laz-

zaro Monaco ed insigne Pittore . Roma 171

5

in 16.

2194 — La stessa. Roma 1788, dedicata all'Accademico

P'rancesco Preziado.

Ristampe di nessun pregio della prima edizione.

aigS Baldinccci Filippo. Notizie dei Professori del Di-

segno da Cimabue in qua, distinte in secoli , e

decennali. Firenze dal 168 i al 1728 in 4- legata

in 3 volumi

.

Prima e pregiatissima edizione delle memorie dell'Arte che
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dopo il Vasari meritavano di ottenere il pieno voto della pò.

sterifà

.

La prima parte dell'opera si pubblicò nel 1681 per Santi

Franchi , e in principio avanti le approvazioni per la stampa
osservasi il rarissimo privilegio di Carlo II Re di Spagna colle

armi, che manca in moltissimi Esemplari: e questa parte forma
il secolo I. Il secondo dal i3oo al 1400 fu stampato da Pietro

Marini nel 1686. Il secolo terzo e quarto dal 1400 al i55o di-

stinto sempre in Decennali, è opera postuma stampata per
Tarfini e Franchi nel 1728 col ritratto del Baldinucci intagli».

to da Pietro Rotari Veronese. La seconda pnrte del secolo 4
contiene tre decennali dal i55o al i58o nella sudetta stampe-
ria di Pietro Marini 1688; e altri tre decennali dal i58oal ifiio

Ji stampò Giuseppe Manni nel 1702; il Secolo quinto final-

mente dal 1610 al 1670 stampato pei Tartinì e Franchi com-
parve nel 1728 .

2ig6 Raloinucci . Lettera al Mar. Capponi nella quale

risponde ad alcuni quesiti in materia di Pittura . Fi-

renze lySy per Pietro Marini in 4»

— Aggiuntavi la Veglia, dialogo di Sincero Veri.

Firenze i6go.
— Aggiuntavi la lezione letta nell'Accademia della

Crusca nel gtnnajo 169 1. Firenze 1693.
— Aggiunta la lettera di Mess. Bartolommeo Am-
mannati scritta agli Accademici del Disegno. Firen-

ze 1687.
Tutti questi Opuscoli sono rarissimi a trovarsi nell'edizio- |

ne originale. '

— Con altre due lettere del Baldinucci a Lorenzo
Gualtieri sopra i Pittori più celebri del secolo

XVL, eia lettera a Monsig. Salviati intorno al mo-
do di dar proporzione alle figure, pubblicata dal

Poggiali. Livorno 1802.

Tutto legato in un solo volume.

2197 — ^ha del Cavai. Gio. Lorenzo Bernino (edizio- .

ne originale). Firenze 1682 per Filippo Vangelisti

in 4. fig.

Con un bel ritratto del Bernino in principio e 9 tavole in

rame al fine.

2198 — L:t medesima vita. Edizione posteriore contraf-

fatta con altri caratteri portante la stessa data , al-

la quale manca il ritratto del Bernino.

Sebbene vi siano le stesse tavole , molti contrasegni fanuo
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I

conoscere la contraffazione eseguita verso la metà del XVIII.
secolo, ma sul frontespizio si noti che dopo il nome Gio. vi

sono due punti, e nell'originale un solo, ed ove dicesi nella

siamperia a è minuscola, e nella contraffazione è majusco-

la ; neir originale sta un vase di fiori , mentre nella seconda

edizione è una cestella .

a 199 Baldinucci. Notizie de'Professori del Disegno tla Ci-

inaline in qua. Opera nuovamente data alle stampe

con varie dissertazioni, note, ed aggiunte da Giusep-

pe Piacenza Architetto Turinese . voi. 5 in 4» ^^^

rino dal 1768 al 1817.

Copiosissime sono le note e le addizioni fatte dal beneme-
rito autor Piemontese, delle quali resta anche a pubblicarsi

qualche inedita parte .

3200 — Notizie dei Professori del Disegno da Cima-

bue in qua, distinta in secoli, e decennali. E-

dizione accresciuta di annotazioni da Domeni-
co Maria Manni. Firenze 17673 1774 in 4* picc.

tomi XXI. legati in 7 volumi.

2201 — Coniinciamento e progresso dell'arte d' inta-

gliare in rame colla vita dei più eccellenti maestri

della stessa professione. Edizione a» accresciuta di

annotazioni da Domenico Maria Manni. Firenze

i7<)7 in 4- pie. Vedi Moreni^ e vedi fra i Vocabo-

2202 B4RTHOLOMAE1 Senensis Cartusiani . Vita B. Ste-

phani Maconi Senensis Cartusiani . Senis 1626
in 4>

Libro di nessun pregio, ove peròtrovansi alcune traccieper

le fabbriche , e i monumenti esistenti in alcune antiche Cer-

tose .

2203 Bartot.ozzi Sebastiano Benedetto. Vita di Jacopo

Vignali pittore Fiorentino. Firenze 1753 in 4-

2204 — ^'ta di Antonio Franchi Lucchese pittore Fio-

rentino . Firenze 1754 in 4» M. 89.

2205 Baruffaldi . Memorie dei Pittori Ferraresi. Ma-
noscritto inedito in fol.

Preziosissimo perle interessantissime notizie inedite, e per

una quantità di aneddoti d'arte non conosciuti, e utilissimi

per la storia delle medesime .

2206 Bellori Gio. Pietro. Le vite de' Pittori, Sculto-
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ri , e Architetti moderni . Edizione dedicata al gran
j

Colbert . Roma 1672 in 4- fig-

Le stampe di questo esemplare sono di prima freschezza :

ad ogni ritratto dei dodici artisti illustrati trovasi annessa una

stampa allegorica .

a20'7 Bellori. Le vite de'Pittori, Scultori, Architetti me*

derni coi loro ritratti al naturale. Seconda edizione

accresciuta colla vita , e ritratto del Cavaliere Lu-

ca Giordano. Roma 1728 in 4- fig-

Le stampe non sono che cattive copie delle belle incisio-

ni che trovansi nella prima edizione.

2208 Berchet Giovanni. Allocuzione nei funerali del

Pittore Appiani celebrati nella Chiesa della Pas-

sione . Milano 18 17 in 8. M. y6.

2209 Bermno Domenico. Vita del Cav. Gio. Lorenzo

Bernino suo Padre. Roma 171 3 in 4.

Col ritratto in fronte,

aaio Bettio Pietro. Orazione nelle Esequie dell' Ab.

Morelli Bibliotecario di S. Marco. Venezia 1819

in 8. M. io3.

Abbiamo posto in questo luogo l'elogio fatto al Morelli co- 1

rae ad uomo che contribuì colle sue fatiche e i suoi lumia
j

riunire anche preziose memorie delle antiche arti da noi col-
j

t ivate

.

221 1 Bevilacqua Ippolito dell'Oratorio. Memorie del-

la vita di Gio. Bettino Cignaroli eccellente dipin- 1

tor Veronese. Verona 1771 in 8. col ritratto in ,

principio.

2212 Biagi Avvocato. Elogio di Paolo Cagliari. Vedi

Orazioni.

aai3 Bianconi Gio. Lodovico . Elogio Storico del Ca-
,

valiere Rafaele Mengs , con un catalogo delle o-

pere da esso fatte. Milano 1780 in S. Ambrogio.

M. 87.

23i4 — Lettere sopra il libro del Crespi intitolato: To-

mo terzo della Felsina Pittrice. Milano 1802 in

8. fig.

Questelettere sono anche impresse nei quattro volumi del-
j

le opere del Bianconi che volle farne tirare alcuni esempla-
j

ri a parte . Tendono particolarmente a giustificare il merito

di Ercole Lelli depresso negli scritti rie) Canonico Crespi per
|

impulso di vendetta privata Trovansi nei libio alcuni ritrat-

ti, che sono oggetto di discussione e di Critica.
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22 1 5 Boni Cav, Onofrio. Elogio di Pompeo Baioni.

Roma 1787 in 8. M. 87.

3216 Boni Mauro. Sagii^io di stadj del P. Luigi Lanzi.

Venezia 181 5 in 8. fig. M. 'ò-j.

3217 BoRGHiNi Rafaello. 11 Riposo, in cui della Pittu-

ra, e della Scultura si tavella, de' più illustri Pit-

tori, e Scultori ec. all'Ulustriss. Eccelientiss. S. D.
Giovanni de' Medici . Fiorenza appresso Giorgio

Marescotli i584 in 8.

Raro è il vedere begli esemplar! e beu conservati di que-

sta prima edizione- L'opera è di molto pregio per le notizie

di fatto, e la buona critica di cui è piena.

23i8 — Il Riposo, seconda edizione .Firenze 1730 in 4.

Edizione riprodotta per cura di Anton jM. Biscioni, con no-

te ampliata ec.

aaip Brandolese Pietro. Testimonianze intorno alla

Patavinità di Andrea Maiitegna . Padova i8o5 iti

8. M. i»3.

2220 BuLLA-RD Isaac. Académie des Sciences , et des

Arts contenant les vies, et les éloges historiques

des hotnmes illustres qui ont excellé et) cette pro-

fession depuis environ 4 siecles panni diverses

nations de l'Europe avec leurs portraits. Bruxel-

les 1695 in fbl. voi. 3 fig.

2221 BuMALDO Jo. Antonius. Minervalia Bonon. Civium

anademata seu Bibliotheca Bononiensis . Cui ac-

cessit brevis catalogus antiquoruni Pictoruni et

Sculptorum. Bonon. Bononiae i64i in 12.

3223 Calvi Jacopo Alessandro. Notizia della vita e del-

le opere di Gio. Francesco Barbieri detto il Guer-

cino da Cento. Bologna 1808 in 4- M. 86.

2223 — Memorie della vita ed opere di Francesco Rai-

bolini, detto il Francia, Pittor Bolognese. Bologna

i8i3in 8. M. 37.

320.4 Canal Vincenzo P. V. Vita di Gregorio Laxzari-

ni pubblicata per la prima volta nelle nozze da

Mula Lavagnoli. Venezia 1809 in 4- M. 89.

3225 Canah Luigi. Elogio funebre del Sig. Baldassare

Orsini, Direttore dell Accademia di Belle Arti in

Perugia. Perugia 181 1 in 8. M. 88,
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a 226 Cancellieri Francesco . Elogio dei Cardinal Bor-

gia scritto in una lettera . Roma i8o5 in 8. M. 35

222J Cardinali Luigi . Elogio alla memoria di Stefano

Borgia Cardinale. Roma 1806 in 4-

2228 Carriera Rosalba Dipintrice famosa. Diario de-

gli anni 1730 e 172 1 scritto di propria mano in

Parigi, possseduto , illustrato, e pubblicato dal

D. Gio. Vianelli . Venezia 1793 in 4-

Operetta piena di interessanti memorie sopratutto relative

al soggiorno di questa pittrice in Francia .

3229 Casali Gregorio Marchese. In morte dell'insigne

letterato Francesco M. Zanotti in 4. fig.

Con un medaglione in fine che presenta il ritratto di Fran .

M. Zanotti.

2230 Castiglione Joseph. Fulvii Orsini vita. Roraas

i657Ìn8.M. 55.

Le notizie intorno a questo antiquario sono preziose: e il

suo Testamento, che occupa presso che due terzi dall'opusco»

lo, è singolare.

223 1 Cellini Benvenuto Orefice e Scultore Fiorentino.

Vita scritta da lui medesimo : colla data di Colo-

nia per Pietro Martello. Ma Firenze lySo in 4-

Edizione Originale , intonso.

2 2 32 — La stessa .

Contraffazione colla stessa data, eseguita nel 1792 in Firen-

ze, ma con diversi caratteri, diverse letteie iniziali , diversa

carta , e facile a riconoscersi , Nel frontespizio vi è un Ma-
scherone senza orecchie asinine, diverso da quello della pri-

ma edizione, e ia tavola delle persone nominate nell' opera ha

le pagine numerate con numeri romani, mentre nell'origiua-

nale non hanno alcun numero .Ognuno sa quante nozioni

unitea tanta bizzarria trovansi in questo libro singolare e pre-

zioso.

2233 Ciampi Sebastiano. Memorie della vita di M. Gi-

no da Pistoja . Pisa 1808 in 8. fig.

Trovansi le memorie delle arti che concorsero al monu-
mento, il quale, oltre al ritratto, vedesi intagliato in questo

libro .

2234 — Notizie della vita letteraria e degli scritti nu-

mismatici di Giorgio Viani . Firenze 1817 in 8.

M. 96.
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8235 CicocNARA Leopoldo . Vita di S. Lazzaro Monaco
e Pittore preceduta da alcune osservazioni sulla

Bibliomania . Brescia 1807 in 8.

Con lina lettera (che leggesi al principio) questo libretto

fu intitolato al Pittore Giuseppe Bossi, e la vita di S Lazza-

ro non è che la ristampa del raro e ridicolo opuscolo che
porta questo nome. Esemplare in carta velina. Vedi Baldi.

'2236 — Memoria intorno all'indole e agli scritti di Fran-

cesco Milizia , e progetto di pubblicare alcune

sue lettere inedite. Opuscolo di cui non si stam-

parono che 100 esemplari. Pisa 1808 in 4- M.
66. Esiste ancora presso l'autore una singolare e

inedita collezione di Lettere Pittoriche e Politiche

del Milizia ; e questo miscuglio rese per l' indole

dei tempi impossibile il pubblicare il manoscritto

senza mutilarlo.

22^7 CicoGNARA Lcopoldo, e Baruffaldi Girolamo.
Continuazione delle Mcnjorie isturiche dei lette-

rati ed artisti Ferraresi preceduta da un ra^^iona-

mento per confutazione al quadro storico dell'alta

Italia ptd)blicafo dal Denina. Ferrara 181 1 .

Le memorie sono dei Baruffaldi , il ragionameuto è del Ci-

cognara

.

2238 —Dell'origine dell'Accademie . Orazione ed elogj

di Tiziano, di Giorgione, di Palladio.

Queste quattro operette vedile uelle orazioni recitate nelle

distribuzioni de' premj Veneti.

11239 — In morte dell' Architetto Ferrarese Antonio

Foschini , Orazione. Ferrara i8i4 «n 8. M. 37.

2240 Cittadella Cesare. Catalogo storico de' Pittori

,

e Scultori Ferraresi, e delle opere loro. Con in

fine una nota delle.più celebri pitture delle Chie-

se di Ferrara T. 4 '" 8. fig. Ferrara 1782.

Le preziosità che trovansi in quella città in materia d'arte

meritavano illustrazioni estese con più critica e più dottrina
,

I

€ doveva stamparsi l'opera inedita del Baruffaldi , che at-

tende il meritato onore dei Tipi , mentre ti stampano di con-

tinuo libri di minor vaglia .

'2241 CoMOLH Angelo. Vita inedita di Raffaello da Ur-

bino illustrata con note
;
prima edizione. Roma

1790 in 4.

Col ritratto di Raffaello in principio .
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2242 GoMOLU. La stessa accresciuta: seconda edizione

1791 in 4.

2243 GoxDivi Ascanio de la ripa Transone . Vita di

Michel Angelo Buonarroti . In Roma presso Anto-

nio Biado i553 a 16 Luglio in 4- pie Prima edi-

zione .

Libretto assai raro e prezioso per esser stato scritto da un
contemporaneo e amico di Michelangelo . Il frontespizio è se-

guito d' una dedica al Papa , di un avviso ai Lettori , e il te-

sto della vita occupa 5o foglietti. Bellissimo esemplare.

2244 — Vita di Michel Angelo Buonarroti Pittore , Scul-

tore, Architetto, e Gentiluomo Fiorentino. Se-

conda edizione accresciuta. Firenze 1746 in 4-

grande.

Con molte annotazioni ed illustrazioni del Gori , di Mariet-

te, e il compendio della vita scritta dal Vasari ec.e 18 intagli

in rame collocati fra il testo relativi alla sua effigie, alle sue

opere , al monumento scolpitogli ce.

2245 Corazzi Herculis Ab. Olivetani, Oratio habita in

funere equiiis Caroli Cignani IV. Idus Junii 1720
cuni praesidi olirn suo Clementina Pictorum Acca-

demia parentaret. Bonoiiiae 1720 in 4- P-

^246 CossALi Pietro. Elogio di Giovanni Poleni. Pado-

va 1713 in 8.

2247 Costa Gio. Batt. Lettere varie e documenti auten-

tici intorno le opere e vero nome, cognome e pa-

tria <li Guido Cagnacci Pittore in 12. M. 73.

2248 Crespi Canonico Luigi. Vite de' Pittori Bolognesi,

non descritte nella Felsiua Pittrice. Roma 1769
in 4'

Questo è il terzo volume che scrisse il Crespi ad eccitamen-

to di Monsig. Bottari, il quale non ebbe fortuna , e fu censu-

rato acremente e non senza ragione dal Consiglier Bianconi.

2249 ~~ ^'^^ ^' Silvestro Giannotti Lucchese intagliato-

re e statuario in legno. Bologna 1770 in 8. M- 88.

aaSo — Dissertazione Anti-Critica contro le lezioni del

3Ianni intorno alla credenza che S. Luca Evange-

lista fosse Pittore. Faenza 1776 in 4-

2231 Dati Carlo. Vite de' Pittori antichi illustrate. Fi-

renze 1667 in 4- carta grande .
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aaSa Dati . Altro esemplare in carta comune .

Libro che è posto fra i testi di Crusca, e preziono pei modi
del dire più che per le nozioni , le quali trovansi amplissime

in Juniiis de Piclnra veteriim . Non sono in quest'opera pub-
blicale che le vite di Zeusi , Parratio, ApoUe , Protogene , con
alcune postille ed aggiunte .

2253 Descamps Jo. Bap. La vie des Peintres Flammantls,

Alleinands et Hollandois, avec des portraits. Voi.

4. Paiis chez Jombert 1753 in 8. fig.

Opera copiosissima di ritratti , ma più «li utili cognizioni

,

« la migliore degli artitti di Fiandra. 11 frontespizio è intaglia-

to da le Bat.

3254 Dialoghi di un amatore della verità scritti in di-

fesi del terzo tomo delia FeI.sina Pittrice uscito iti

luce l'anno 1769 dai torchi di Marco Pai^liarini .

Bologna 1770 in 4-

3255 DiEDo Antonio. Elogio del Professore Gio. Anto-

nio Selva Architetto. Venezia 1819. M. 80.

Col ritratto dello ste«so in fronte .

2256 — Elogio di Daniele Barbaro Patriarca d' Aquìle-

ja . Venezia 1817 in 4- M. 78
2257 DioDATi Luigi. Vita dell' Ab. Ferdinando Gallia-

iii R. Consigliere. Napoli 1788 in 8. M. 56.

Le memorie di questo dottissimo letterato e antiquario ce-

lebratissimo appartengono con luminoso diritto a questa bio-

grafia .

2258 De' Dominici Bernardo. Vite de'Pittori, Scultori,

e Architetti Napoletani , volumi 3. Napoli 1742
in 4>

Opera vastissima arricchita di notizie più die ogni altra o-

pera di questo genere, e fra molte inutilità non priva però

di storiche cognizioni , esposte con debole critica .

2239 DuppA R. The Life of Michel Angelo Buonarroti.

London 1807 in 4- fig-

L'edizione è magnifica per i tipi , la carta, e il numero, e

l'appariscenza delle tavole. Non parleremo dei giudizj, e

della critica . Soltanto si osserverà che il disegno delle tavole

è fiacco, e troppo scorretto. Sono queste in numero di 5o

compresovi il ritratto intagliato da Bartolozzi. Non solo si

rende conto di Michel Angelo come Pittore, disegnatore, scul-

tore , e Architetto , ma anche come Poeta , essendo in fine

stampate anche le Rime.
7 /. a*
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2260 Elogio dell* Architetto Giuseppe Piennarini. Mon-

za 181 1 in 8.

Scritto da un riconoscente Milanese .

aa6i Esequie al divino Michel Angelo Buonarroti , ce-

lebrate in Firenze dall' Accademia de' Pittori
,

Scultori, et Architetti nella Chiesa di S. Lorenzo

il dì 14 Luglio 1 564. Firenze appresso i Giunti

1)64 in 4- p-

3362 Federici Fia Dora. Maria . Memorie Trevigiane

sulle opere di disegno dal 11 00 al 1800 per ser-

vire alla Storia delle Belle Arti in Italia . Venezia

i8o3 in 4- voi. 2

Legati in un solo .

2263 Felibien M. Entretiens sur les vies et sur les ou-

vrages des plus excellens peintres anciens et nio-

dernes voi. 2 in 4. Paris chez Marbré Gramoisy

i685.

Le opere di questo autore preziose singolarmente, poiché

fra le prime che resero conto alla Francia della Storia dell'ar-

te, meritano anche d'estere consultate perla saviezza di mol-

ti giudizj .

3264 Felibien J. F. des Avaux . Récueil historique de

la vie et des ouvrages des plus celebres Aichite-

ctes. Paris 1687 in 4-

sa65 Fertb (M. de la) Extrait de différens ouvrages

publiés sur la vie des peintres. Paris 17-6 a voi.

in 8.

Sonovi duefrontespizj figurati e allegorici di bell'intaglio .

Quest' opera è estratta dalle migliori fonti

.

aa66 Fiori d'ingegno. Composizioni in lode dell' effi-

gie della Primavera dipinta da Carlo Maratti
,
pres-

so il Sig. Nicolò Michieli Senatore Veneto. Vene-

zia i685 in 12.

2267 — Fiori Poetici a Francesco Petrarca in occasione

che gli fu eretto nel Duomo di Padova il monu-
mento dallo Scultore Rinaldo Rinaldi per cura del

Canonico Barbò da Soncin . Padova 1819 in 8.

2268 Gamba Bart. Elogio di Luigi Cornai o . Vedi Ora-

zioni .

3269 — Catalogo degli artisti Bassanesi viventi in cui si
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descrivono alcune delle migliori loro opere espo-

ste in patria il dì 16 agosto 1807 per festeggiare

il nome dell'augusto nosfro Sovrano Napoleone
il Grande. Bassano i8oy in 8. M. 88.

2270 Gamba. De' Bassanesi Illustri narrazione con un
catalogo degli Scrittori di Bassano del XVUI. se-

colo. Bassano dalla Remondiniana i8oy in 8.

Si parla di molti artisti e cultori delle arti insigni. lu prin-

cipio è una graziosa stampa del nionumento che Canova scol-

pi a Volpato .

^271 Garatonii Gasp. De vita Eustachii Zanoiti com-
nient^irius. Romae 1785 in 8. M. 48 con una tavo-

la in principio.

Le vite degli uomini rome i Zanotti , i Maffei , e altri Cul-

tori delle Arti e delle antichità fanno di diritto parte nella

biograiia degli artisti .

2275 Gault de S. Germain . Vie de Nicolas Poussin con-

siderée comme chet de l' Ecole Francoise. Paris

ibo6 en 4-

Klegantissima edizione , ove sono nel fine 3; tavole incise

tratte dalle sue opere .

:>a73 — Les trois siecles de la Peinture en France ou
Galérie des peintres Francois, depuis Francois I.

jiiscpi à Napoleon , Paris i8o8 in 8.

Sono raccolte in questo libro molte preziose notizie intor-

no l'antica Accademia di Francia .

a274 Gennari Lorenzo. Diverse composizioni in lode

della Didone di Gio. Francesco Barbieri Gentese,

da lui dedicate a Monsig. Furietti . Bologna 16Ò2
in 4. pie.

Con frontespizio graziosamente figurato .

12y'!^ Giordani Pietro. Esequie di Gio. Batt. Galliadi

i'ittore di Sani' Arcangelo. Cesena 181 1 in otta-

vo iM. 88.

2276 Giovio Monsig. Paolo . Le vite di Leon X, d' Adria-

no VI., e del Cardinal Colonna, tradotte da Lu-

dovico Donienichi. Vinegia presso Gio. de' Rossi

1557 in 8.

Elegantissima edizione in minuti caratteri rotondi di un
prezioso libretto in vii. dor.

2277 — La vita di Alfonso d'Este Duca di Ferrara tra-
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dotta in Toscano da Gio. Battista Gelli Fiorentino.

Venezia lòg'j in 12.

Le memorie che riguardano i Principi d' Este di quest'e-

poca appartengono alle ai ti polche parlano di signori , e Me-
cenati nobilissimi, e protettori d'ogni studio, d' ogni inge-

gno, d'ogni patria grandezza .

2278 Giovio Gio. Batt. Elogii di Palladio, de! Conte A!-

garotti, di Benedetto, e di Paolo Giovio. Venezia

1782 in 8.

Scrisse il Bianconi su questo Esemplare, che gli apparten-

ne :7^i'?( diceva uno) che il sig. Cav. Gio. Batt Giovio abbia

più profondità di sapere , e minor desiderio di comparire , e di

Jar spiccare i suoi maggiori , e lo renderete scrittore insigne

,

che componendo meno , interesserà maggiormente .

2279 GoLTzii Huberti . Lamberti Lombardi apud Ebu-
rones pictoris celeberrimi vita : Pictoribus, Scul-

ptoribus, Architectis, aliisque id genus artificibus

utilis et necessaria. Burgiis Fland. ex officina Hu-
berti Goltzii i565.

Elegantissimo e raro opuscolo eoa un bellissimo ritratto

del Lombardi .

2280 GooL Vedi f^an Gool

.

2281 GoRi Giovanni Gandellini. Notìzie istoriche degli

Intagliatori. Siena 1771 in 8. voi, 3 colla conti-

nuazione di dette notizie del P. Maestro de'Ange-
lis sino a'noàtri giorni. Dal 1808 al 1816 voi. 12

legati in voi. 6 totale dell' opera tomi XV.
Sarebbe stata quest'opera tenuta in maggior pregio se l'ad-

dizione avesse pareggiato il merito dei primi tre tomi, ma
non è che una copia degli autori oltramontani senza scelta,

senza critica , e con immense omisiioui

.

2282 Gualdo Galeazzo Priorato. Vita del Cavaliere

Pietro Liberi Pittore Padovano , riprodotta dal

Conte Lunardo Trissino . Vicenza i8i8 in 8.

M. io3

2283 GuiBvL M. Nicolas. Éloge de Nicolas Poussin, di-

scours qui a remporté le pris à l'Accademie . Pa-

ris 1783 in 8.M. ^Q
2284 GuiDALOTTi Franchini Giuseffo . Vita di Domeni-

co Maria Viani Pittor Bolognese. Bologna 1716
in 1 2.

2285 Hakmbs Antoine Fédéric. Tables historiques, et
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rhronologlques des plus fameux peintres anciens,

et nio.lernes. Brouswich 1^42 in lol. M. 91.

Libro giudiziosamente iina^inato , sul cui modello po-
trebbe farsi qualche opera di maggior esattezza , e più estesa.

2286 Hal'checorne M. r abbé . Vie de Michel-Anije

Buonarroti Peiiitre, Sculpteur et Architecte de
Florence. A Paris 1783 in 8.

228^ HoLLARD Venceslaus. A description of the inge-

nioiis deiineator, and engraver With some ac-

count of bis lite. London iy/i5 in 4-

Col ritratto di Hollard nel frontespizio ed alcune vignette

col prospetto di Londra e quello di Praga, patria di questo

valente intagliatore. Abbiamo posto tra i biografi questo li-

brò poicliè contiene tutte le notizie le più singolari di un tao-

f t' uomo

.

r 3288 Ho.vnii Henrici. Pictorum aliquot celebrium
, prae-

^ cipue Germanige inftrioris, etfigies. Hagae Gomitis

in fui. parv.

In questo è qualche varietà dal seguente esemplare , come
suol osservarsi in quasi tutti i volumi di ritratti, non marcati

con numero progressivo . L' uno contiene 69 e l' altro 70 ta-

vole di fresca e bella impressione .

3289 — Pictorum aliquot Celebrium praecipue Ger-

maniae inferioris effigies. Hagae Gomitis ex officina

Henrici Hondii, in 4. fig. partes tres .

, 2290 HorhRAKE\ . Vite, e ritratti de' Pittori Olandesi.

Amsterdam 17 18 fig. voi. 3 in 8.

In lingua Olandese, con copiosissimi , e bellissimi ritratti

intagliati in rame. Edizione da tenersi perciò in qualche pre-

gio . Per compir questa serie è duopo aver anche i due volu-

mi di yan Cool. Vedi.

2291 HuBKR et Rost . Manuel des curieux, et des ama-

teurs de l'art, contenant une notice abrégée des

principaux graveurs, et un catalogne raisonné de

leurs meilleurs onvrages. Zuric 1797 a i8o4 voi.

Vili, in 8.

Rilegata in quattro . Opera utile, comoda, e piena di co-

gnizioni per le stampe .

2292 HuGFORD Ignazio Enrico. Vita di Anton Domeni-

I

co Gabbiani Pittore Fiorentino, dedicata a Pietro

Mariette . Firenze 1762 in 4- g-

2293 — Vita di Anton Domenico Gabbiani Pittor Fio-



ago BIOGRAFIA
remino, dedicata a Mariette. Firenze 1764 in fol.

col ritratto in fronte dell'autore. M. Hi.

5294 HussoN F. Eloge Historique de Gallotte Noble Lor-

rain celebre graveur. Bruxelles 1766 in 4- P-

Con un piccolo ritratto intagliato da Cottin .

a3y5 Jovii Palili iNovoconjensisEpiscopiNucerini.il-

lustriuni virorum vi(ae. Florentiae in officina Tor-
rentini . x55i

— Accedunt. Leonis X. Adriani VI. et Pompeii
Coluniiioe vitae: ibi 1 54^ in fol.

Le vite contenute nel primo di questi due volumi legati u-

nitamente sono quelle dei XII Visconti, di Lodovico Sforza
,

di Consalvo di Cordova, «del Marchese di Pescara . Trovansi
a molti luoghi nel nostro esemplare buone postille marginali

e incontiansi in più luoghi fatti e memorie utili allo studio

delle arti e delT antichità .

3396 RivoRR Giorgio Wolfango. Vite, e ritratti di al-

cuni Pittori. Norimberga ij^g in 4' tig«

Il libro è stampato in lingua Tedesca, e sonovi in alcuni

luoghi mediocri ritratti intagliati in rame . 11 testo scorre ra-

pidamente sulle memorie degli artisti di parecchie scuole.

2297 Le giustissime Lagrime tlella Pittura e della Poe-

sia pubblicate negli apparati funebri di Pavia per

i funerali di Luigi Scaramuccia Perugino , Milano

1681 in 8.

Libretto raro a trovarsi .

3398 Lanzi Abate Luigi. Storia pittorica dell'Italia dal

risorgimento delle Belle Arti sin presso al fine del

XVIII. Secolo. Bassano 1809 in 8. Voi. 6. legati

in 3.

Quest'opera fu fatta con infinita cura e diligenza dal dottis-

simo autore: potrebbe riguardarsi come un libro Classico in

questa materia , se fosse un po'più nudrito di riflessioni cri-

tiche sulle pratiche e le teorie dell'arte.

2299 Lazzari D. Andrea Arciprete. Della Patria di Bra-

mante da Fermignano , Ricerche. Fermo 1791
in fol.

a3oo — Memorie d'alcuni più celebri Pittori d'Urbino

dal medesimo arrichite con opportuni aneddoti,

ed annotazioni non più stampate in addietro. 1800
in 4. gr.

MoQ contieae questo volume che le memorie di Rafaello
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Sanzio , di Girolamo e Bartolomtneo della Genga , e di Fede-
rico Baiocci; le quali vennero stampate separatamente, e
riunite .

aSoi Lépicié . Vies des préiniersPeintres du Roidepuis

M. Le Brun jusque à present. Voi. 2 rei. en i.

Piiris ijSi in 8.

93o:>. — C;italogue raisonné des Tableaux du Roy avec

un Abregé de la vie des Peintres fait par ordre

de S. M. voi. 2 rei. in i. Paris de linipriniérie Ro-

yale lySa in 4-

Magnifica edizione col ritratto del Re intagliato da Coctiin,

ed impresso sopra la dedica.

23o3 Lettera ad un amico nella quale si dà contezza

del Ci vai. Carlo Giuseppe Ratti Genovese Pittore,

senza luogo, ed anno.

Il Hafti viene in questa giustificato per i fierisslmi attacchi

scagliati contro di lui dal Milizia in una nota ingiuriosa che

vedesi nell' edizione delle opere e vita di Mengs ristampata a

Bassa no .

a3o4 LioNi Ottavio. Ritratti di alcuni celebri Pittori del

Secolo XVIL da lui disegnati, ed intagliati in rame,

con le vite dei medesimi tratte da varj autori.

— Aau'niita la vita di Carlo Maratti scritta dal Bel-

lori fino dal 1689, e terminata da altri, non più

stampata. Roma 1^31 in 4- fig*

Undici di questi ritratti sono intagliati da Ottavio superior-

mente, e sono bellissime prove; l'ultimo del Maratti è d'al-

tra mano. Gli intagli di questo maestro sono pochissimi,

e rari

.

23o5 Lodi al Sig. Guido Reni. Raccolte in Bologna iGZz

in 4. p.

Queste sono Poesie in onore di molte delle sue principali

pittute , scritte da' primi letterati di quel secolo.

a3oò' LoNGHi Alessandro. Compendio delle vite de' Pit-

tori Veneziani Istorici più rinomati del presente

Secolo, con suoi ritratti tratti dal naturale, deli-

neoti , ed incisi. Venezia presso l'autore 1762 in

foglio

.

Sono questi 44 ritratti all'acqua forte in grande intagliati

con libertà , ma senza buon gusto, i quali però conservano il

caratteie che questo artista metteva nelle sue opeie di pennel-

lo. Esemplare in mar. russo dorato della Biblioteca Pisani .

2307 Mach Pauli. ISerei Vaticiniura de raplu Helena;
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Apellea Guidonis Rheni arte depicto . Bonoiiiae

i633 in 4- p«

a3o8 Maggi Aimo. Memorie sulla vita di Agostino Ber-

telli paesista Bresciano: operetta postuma. Brescia

1794 in 8.

23o9 Maier Andrea. Della imitazione Pittorica, della

eccellenza delle opere di Tiziano, e della vita del-

lo stesso scritta da Stefano Ticozzi. Venezia Tipo-

grafia Alvisopoli 18 18 in 8.

Questo libro per la prima parte è ingegnoso , singolare,

ardito, sebbene possa trovare qualcuno che sia di un avviso

diverso molto'dair autore Per la seconda è utile , diligente ,

istruttivo. Per l'ultima è troppo severo nella Critica, e pote-

va rettificare senza punture. E da bramarsi che questo scrit-

tore non tralasci però di produrre altre opere in materia

d'arte

.

23io Malvasia Conte Carlo Cesare. La Felsina Pittrice,

Vite de' Pittori Bolognesi divise in due tomi , eoa

indici in fine copiosissimi. Bologna 1678 in 4- voi.

2, per r erede di Domenico Barbieri

.

Con molti ritratti intagliati in legno. Opera cbe s.irebbe

stata anche più preziosa che non è di fatto , se l'autore si fos-

se potuto astenere da certe prevenzioni che ove sono troppo
favorevoli, ove troppo contrarie il fanno propendere o man-
care circa il merito di molti artisti , e loro opere. Non cono-
sciamo che una sola edizione di questo libro, ma mentre an-
davasi divulgando furono in questa operate parecchie modi-
ficazioni, delle quali alcune indicheremo per conosceie in que-
sta maniera gii esemplari di più antica impressione. Due esem-
plari noi ne abbiamo, amendue rari , e singolari, ma riputia-

mo per altro fra'più antichi quello ove nel frontespizio del
secondo volume dedicato (come il primo) al Re di Francia
Luigi XIIII rimase in bianco il nome del He, e non trovansi le

parole sempre vittorioso , e in fondo alla pagina dopo la data
e il nome dello stampatore, non leggesi alcuna altra parola ,

mentre negli esemplari più comuni vi si legge inoltre ad istati'

za di Francesco Duidco detto il 1\trrino . Alla pagina poi Sg
ove parla delia bellezza di Guido Reni giovine, dopo avere
in principio della vita prodotto il suo ritratto da uomo adul-

to, vi si trova uno spazio, ed un elegante testa cbe sembra
* più di donna, che d'uomo , che dice egli d'averfatta dise-

§i:are dieci volte, e intagliar tre ; e non essergli riescita a suo
modo: negli altri esemplari posteriormente pubblicati non sì

trova il ritratto, omesso dopo essersi fatto da valenti Maestri
disegnare ben dieciotto volte, e tre intagliare dal bravo Cassioni.

Il vacuo che rimase per l'omissione del ritratto è riempito
da pochi paiagrali , e da ima lettera del Re di Polonia

,
per
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non scompnrie e ristampare tutte le pagine òA volume, es-

sendosi non ostante dovuto ricomporre, come può vedersi ,

quattro pagine. Altra variazione più conosciuta e meno dif-

iicile a trovarsi, in posteriori esemplari, ma però esistente in

amendue i nostri citali, incontrasi nel primo tomo a pag. 47 i

ove l'autore riconobbe di dover sopprimere uno squarcio in-

giurioso, in cui denomina Rafaello un Boccalajo Vrùiiiate.\e-

di Crespi, Bianconi, Vittoria, Dialoghi.

ia3ii Maniaco Fabio. Storia delle Belle Arti Friulane.

Venezia 1819 in 4-

Sonovi molte memorie biografiche per la prima volta pro-

dotte , e in principio è il ritratto d'Irene da Spilimbergo fat-

to da Tiziano .

23 12 IV1a:vm Domenico Maria. Dell'errore che persiste

di attribuirsi le pitture al Santo Evangelista .

ij
Lezione recitata nel 1765 in Volterra. Firenze 1766 In 4»

I
aggiuntavi l'altra lezione del .vero pittore Luca Santo , e, del

tempo del suo fiorire. Firenze 1764 .

23 1 3 — Addizioni necessarie alle vite dei due celebri

statuari Michelangelo Buonarroti , e Pietro Tacca.

Lezione Accademica. Firenze 1774 i" 4"

23 1 4 Manzini Gio. B. , e Luigi. Il Trionfo del Pennel-

I lo: Baccolta di alcune composizioni nate a gloria

I d' un ratto d' Helena di Guido. Bologna i633 in

4. pie.

Queste sono tutte prose dei Manzini e dell'Achillini le più
pazze e ridicole che si lessero mai in quel secolo

.

a3i5 Mariscotti Annibale. Il Ratto d' Elena di Guido
, Reni, Panegirico all'Emin. Princ. il Card. S. Croce

I Legato di Bologna . Boi. i633 in ^.

23 16 Masaccio. Sua vita, e collezione di 24 teste deli-

neate, ed incise dalle sue opere di pennello, per

cura, ed opera di Tomaso Patch. Firenze 1770
in fol. Ingl. e Ital.

Opera molto pulitamente, e fedelmente eseguita in 24 tavo"

le di bello e gustoso intaglio da disegni lucidati sulle stupen"
de pitture della Cappella Brancacci al Carmine in Firenze

Vedi anche Piroli.

2317 Mazzucchelli Gio. M. Notizie intorno Isotta da

Rimino . Brescia lySg in 8. fig. M. 5o.

Col ritratto di lei in principio, e le medaglie fatte dal Pi-

sanellu , e il monumento ec. Il tutto inciso in ramt e riporta-

to fia il testo con due gian tavole

.
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23 1 8 Memorie della vita di Domenico Mirtir.elli Sacer"

dote Lucchese e insigne Architetto. Lucca 1772
in 8.

Col ritratto in principio.

23 19 Memorie Istoriche di più Uomini Illustri Pisani.

Voi. 4- Pisa 1790 a 179210 4-

Trovaiisi in questi volumi alcune notizie de'pri mi rìstaura-

tori delle arti in Italia, ma non estese con quella profonditi

abbondante di critica, che speravasi : sonovi alcune tavole

collocate fra il testo

.

2 320 Memorie de' Pittori Messinesi . Napoli nella stam-

peria Reale 1792 in 4-

Questo libretto fu fatto stampare dal sig. Filippo Hachert

dopo il suo ritorno di Sicilia.

3331 Memoria intorno Gio. Bat. Novello Architetto Pa-

dovano . Venezia 1799 in 8. M. io3.

a3a2 Memorie intorno la vita ed opere di Sante Cat-

taneo eccellente Pittore raccolte ed estese da un

Ccnomano Cenoniandilo . Venezia 1819 in 8.

M. io3.

:2323 Mendez Francisco. Noticias de la vida , v escritos

del Fr. Enrique Florez . Madrid 1780 in 8.

Col ritratto in fronte intagliato accuratamente da Salvador

Carmona . Queste memorie relative al primo Numismatico
della Spagna, e insigne Antiquario appartengono con diritto

a questa Biografìa . Vedi le sue opere all'articolo Florez.

a324 Milizia Francesco. Le vite de' più celebri Archi-

tetti d'ogni nazione e di ogni tempo precedute da

un saggio sopra l'Architettura. Roma 1768 in 4-

figurato.

Questa è la prima edizione pubblicata dal Monaldini senza

il nome dell' autore .

a3 i5 — Memorie degli Architetti Antichi , e Moderni

.

Terza edizione accresciuta e corretta dallo stesso

autore. Parma 1781 To. 2 in 4'

Questa è la migliore edizione di quest'opera in cui sono

infinite ottime nozioni, e profondissima critica, sebben trop-

po severa e qualche volta pericolosa per i giovani artisti

.

2326 — Notizie scritte da lui medesimo, e catalogo del-

le sue opere . Bassano 1804 in 8. M. 37.

23^7 MoLiivi Carlo. Lacrime di Parnaso in morte di
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Girolamo Albanese insigne statuario. Vicenza i633
in 8. con frontespizio figurato.

«3a8 MoNviLLE M. L' Abbé . La vie de Pierre Mignard
avec le Poèine de Molière sur les Peintures du
Val-de-Graces et deux dialogues de M. Fénéion

Archévéque de Gambray sur la peinture. Pari»

ijSo in 12.

Col ritratto di Mignard in principio

,

a329 MoRENi Canonico Domenico. Vita fli Filippo di ser

Bruneliesco architetto Fiorentino scritta da Filip-

po Baldinucci, con altra in fine di anonimo con-

temporaneo scrittore, amendue per la prima volta

pubblicate ed illustrate dal Can. JVÌoreni. Firenze

iSia in 8.

Sta unita sìV zhr' opera: Memoria intorno al risorgimento

delle arti in Toscana .

Questo dotto e zelante cultore delle memorie sloriche della

r sua patria, è particolarmente benemerito alle Arti.

2330 Moro Padre D. Maurizio. Dogliose lagrime sulla

morte del celebre Pittore Sig. Carlo Saraceni Ve-

neziano. Venezia 1620 in la. M. io3.

233 1 MoscHiNi Gio. Ant. Della vita, e degli scritti del-

l' ab. G. B. Galliccioli . Venezia 1806 in 8. M. 64.

Gli studj indefessi del Gallicioli sulle patrie antichità gli

danno diritto a collocare le sue memorie in questa Biografia .

233a — Memorie sulla vita del Pittore Bernardino Ca-

; stelli pubblicate per le nozze Zustinian Cavalli.

j
Venezia 1810 in 8. M. 88

' 2333 NEu-Mayr. Artisti Alemanni. Venezia 1819 in 8.

Questo è un Vocabolario d'artisti della Germania, che sta

usceudo per ordine alfabetico .

i 2334 Nicoli Federico. Della vita, e delle pitture di

\
Lattanzio Gambara memorie storiche. Aggiuntevi

brevi notizie intorno a' più celebri ed eccellenti

Pittori Bresciani, Brescia 1807 in 8.

Col ritratto del Gambara in principio .

2335 NiccoLiM Gio. Batt. Elogio di Leon Battista Al-

berti. Firenze 1819 in 8. M. io3.

2336 Notizie Patrie spettanti alle Arti del Disegno.

Torino 1792: libretto di 11 pagine in 8.
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— Aggiuntovi: Elogio del Molinari. Torino 1793
all70 opuscolo di i4 pagine.

Crediamo che il dotto Baron Vernazza ne sia l'autore .

aSSy Orsini Baldassare. Vita, elogio, e memorie del-

l'egregio Pittore Pietro Perugino. Perugia i8o4

in 8.

Col ritratto in fronte .

a3j8 PoLOMiNo D. Antonio. El Museo Pictorico, y e-

scala Optica Theorica e Practica de la Pintura. Voi.

a in fol- fig. Madrid dall'anno lyiS al 1724.

Sono in questi volumi istoriati i frontespizi, evi stanno 17

tavole di proporzioni, e notizie elementari d'architettura, e

prospettiva . Non può ritenersi per vera ogni cosa asserita da

questo scrittore, che per difetto di critica asserì in parola di

altri troppe falsità . Nondimeno è il libro pieno di cognizioni,

e il più celebrato fra'biografiSpagnuoli .

233y PoLOMiNO Velasco D. Antonio. Las vidas de los

Pintores y estatuarios eminentes Espanoles que

con sus heroycas obras han illustrado la nacion.

Londres 174^ '" 4- p-

Questo non è che un piccolo ristretto dell'opera più gran-

de in due volumi dello stesso autore.

2840 Pancaldi Gio. Pellegrino. II trionfo di Giobbe

dipinto da Guido Reni all' lllust. e Rev. Monsig.

Pandolfi Vescovo di Coniaccliio . Dologna 1637

in 4-

3341 Papillon de la Ferté . Vedi la Ferie

.

2342 Pascoli Lione. Vite de" Pittori, Scultori, ed Ar-

chitetti moderni scritte e dedicate al Re di Sarde-

gna. Roma 1780 al 1786 voi 2 in 4-

Questa è l'opera che meglio illustra la lacuna dei tempi

che restava a riempirsi in quell' epoca .

2343 — Vite de' Pittori, Scultori, ed Architetti Perugi-

ni detlicate al Re di Sardegna. Roma 1732 in 4-

Questo volume comparve alla luce dopo pubblicato il pri-

mo volume delle vite de' Pittori moderni, avanti di stampare

il secondo . C^iò osserviamo peicliè sia chiara la provenienza

di qualche sbaglio nella indicazione di questi volum-, |)rendeu-

dosi quest'opera talvolta per appartenente alla prima .

2344 Passeri Giambattista. Vite de' Pittori, Scultori e

Architetti che hanno lavorato in Roma, morti dai
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i64i fino al 1673. Prima edizione. Roma 1772 in

quarto

.

Questa è la continuazione del Baglioni

.

2345 PiciNARDi Gio Luigi. Il pennello lacrimato, Ora-

zione fune})re in morte della Siff- Elisabetta Sira-

ni Pittrice fainosissitua . Bologna i665 in 4» P»

Con frontespizio figurato , e ritratto in fronte .

ì.ì.i'3 PiNDEMONTE Marc' Autouio . Orazione funebre in

morte dei March. Scipione Matfei. Verona 1705
in 4-

2347 Pi^DEMONTB Ippolito . Elogio del March. Scipione

Maftei . Verona 1784 in 8.

Questo letterato amico, cultore, illustratore, e benemerito
alle arti e alle antichità fu lod;ito da un'aurea penna, die re-

se più pregievoli gli eucomj giustissimi tributati a sì onorevo-

le memoria .

2348 P1N6ERON. Vies des Architertes anciens, er mo-
dernes, qui se sont rendus célebres chez le diffe-

rentes nations, traduites de i'itulien etc. 2 voi. en

12 Paris 1771

.

Quantunque il traduttore non degni nominare 1' autore I-

taliauo, da cui tradusse l'opera, questa è di Francesco Mi-

lizia.

2349 Pompei Girolamo . Orazione in morte di Giambet-

tino Cignaroli Pittor Veronese, ed alcune poetiche

composizioni sullo stesso argomento. Verona 1771
in 4. M. 1

1

.

a35o Pozzetti Pompilio. Leo Baptista Alberti laudatus

in solemni studiorum instauratione: accedit com-

mentarius Italicus
,
quo vita ejusdem et scripta

compluribus adhuc ineditis monumentis illustran-

lur . Fiorentine 1789 in 4- gr.

Col ritratttodi L. Batt. Alberti sul frontespizio .

>.35i Del Pozzo Conte Bartolomraeo. Le vite de'Pittori,

Scultori, e Architetti Veronesi . Verona 1718 in 4'

Libro accreditato, e scritto da un coltissimo amatore di

cose patrie .

2352 Puccini Cav. Tommaso. Memorie Istorico-Criti-

che di Antonello degli Anton] Pittore Messinese .

Firenze 1809 in 8. M. 88.
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a353 Ratti Carlo Giuseppe. Epilogo della vita del fu

Cav. Antonio Rataello JMeugs primo Pittor di Ca-

mera di S. M. Cattolica. Genova 1779 in 4- gr.

a354 — Notizie storiche sincere intorno la vita ed ope-

re di Antonio Allegri da Gorieggio. Finale lySi

in 8.

Col ritratto In principio .Le 188 pagine di questo libro la-

sciano (legiderio di più ampie notizie intorno si celebre

artista •

2355 De Reivaldis Girolamo . Della Pittura Friulana

saggio storico . Udine 1798 in 4' gr.

2 356 Resta P. Sebastiano . Indice del libro intitolato:

Parnaso de'Pittori in cui si contengono varj Dise-

gni originali raccolti in Roma da S. R. Perugia

1707 in 8.

Prima e rarissima edizione di questo libretto. Questo scrit*"

tore amò grandemente le arti , ma il suo criterio non fu pari

alla sua propensione per quello studio. Le nozioni sono però

sempre preziose per tutto ciò che è di fatto .

5357 — Indice del libro intitolato Parnaso de' Pittori in

cui si contengono varj disegni originali raccolti

in Roma da S. R. Edizione seconda. Perugia 1787
in 8. M. 88.

2358 RiDOLFz Carlo. Vita di Giacopo Robusti detto il

Tintoretto. Venezia i64a, presso Guglielmo Oddo-
ni in 4- pie.

— Aggiuntavi la vita di Paolo Cagliari, dello stes- !

so. Venezia 1746 presso Matteo Leni , con un bel- I

lissimo ritratto di Paolo.

Queste due vite precedono la seguente ediz. complessiva . '

aSSg — Le Maraviglie dell' Arte ; ovvero le vite degli

Illustri Pittori Veneti , e dello stato . Voi. 2 legati

in un solo. Venezia 1648 presso Gio. B. Sgava in

4- piccolo.

Con frontespizio figurato, e i ritratti dei Pittori ben dise-

gnati, e ben intagliati in rame, esemplare bellissimo di un'o-

pera tenuta in gran pregio potendosi chiamare questo autore

il Vasari dei Veneziani .

a36o Rigato Andrea . Osservazioni sopra Andrea Palla-

dio . Padova 181 1 in 8.

236i Rinaldi Pompeo. Al Sig. Giuseppe Ghezzi Pittore
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celebratlssimo per quattro quadri da lui dipinti ed
esposti in lloina in S. Maria in Vallicella 1' anno
i6y9 Versi in 4- M. lol^.

;a3(>2 Ritratti (Li) delli più celebri pittori della scuola

Wne/iada antichi e moderni nuovamente raccolti,

e pubblicati, dedicati al nobile Sig. Girolamo .Man-

fri n . Venezia 1787.
Questi sono trentasei ritratti di artisti dei quali a8 appar-

tengono alle vite del Ridolfi , e 8 sono nella raccolta del Lon-
, ghi: per conseguenza incisioni logore, ritoccate, e di poca

I .
importanza .

a361i Rizzi Neuman. Elogio dei Vivarini . Vedi Orazioni.

5».364 Roberti Gio. Batt. Lettera al Conte Gio. Bait. Gio-

I
vio sopra Giacomo da Ponte Pittore, detto il Bas-

san Vecchio , e risposta del medesimo . Lugano

1777 in 8.

fiSòj RoscoE. Vie, et Pontificai de Leon X. traduit de
' r Anglais par P. F. Henry. Paris i8o8 in 8. voi 4-

La copia delle memorie relative allearti che trovasi in que-
st'opera la pone immediata nella collezione degli scrittori di

li arti, e la munificenza di questo Principe mecenate d'ogni stu-

< dio, e d'ogni chiaro ingegno, gli assicura la devozione della

posterità riconoscente .

a366 De' Rossi Gio. Gherardo. Vita del Cavaliere Gio-

vanni Pickltìr intagliatore di gemme ed in pietre du-

re . Roma 1792 in 8. M. 87.

2867 — ^''^ ^' Antonio Cavallucci da Sermoneta Pitto-

re . Venezia 1766 in 8. M. 87.

Col ritratto del Pittore inciso da Bettelini .

a368 — Vita di Angelica Kauffmann Pittrice. Firenze

1810 in 8.

Operette ripiene di nuove e sicure notizie, fatte con criti-

ca , impresse con eleganza di tipi. Avvi un bel ritratto della

pittrice in principio .

iì369 Selva Antonio. Elogio di Michel Sammicheli Ar-

chitetto. Roma 1814 in 8. M. 37. Vedi anche O-
razioni.

2370 Serie degli uomini i più Illustri nella Pittura,

Scultura, e Architettura coi loro elogi e ritratti:

Volumi 12. legati in 6. Tomi. Firenze dal 1769 al

1775 in 4. fig.

Opera noo così ricca di critica e di cognizioni come esser
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dovrebbe il complesso di queste notizie, coi ritratti degli ar.

tisti.

3371 Soprani Rafaele Nobile Genovese. Le vite ile'Pit-

tori , Scultori, ed Architetti Genovesi e de' Fore-

stieri che ìp Genova operarono con alcuni ritratti

degli stessi. Opera postuma. Genova i6y^ixì 4.

figurato

.

Con frontespizio figurato, e i ritratti in rame riportati in

mezzo a un ornamento intagliato in legno; e stampato in

rosso. Edizione prima e non comune .

aSya — Vite de' Pittori , Scultori ed Architetti Genove-
si in questa seconda edizione rivedute e accresciu»

te ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti

voi. 2 Genova 1768 in 4'

a3j3 Taillasson . Obsérvations sur quelques grands

peintres dans le quelles on cherche a fixer le rara-

etere disiintif des leurs talents , avec un précis des

leurs vies . Paris 1807 in 8.

Quest' opera di 864 pagine s' aggira intorno a soli 44

Pittori

.

«374 Tarsia Gio. Maria . Orazione o vero discorso fatto

nell'esequie del Divino Michelangelo Buonarroti

I con alcuni sonetti, e prose latine e volgari di di-

versi , circa il disparere occorso tra gli Scultori e

Pittori. In Fiorenza appresso Bartolomeo Sermar-

telli i564 in 4- p-

I dispareri furono intorno la preminenza tra la Scultura,

e la Pittura. Libretto assai raro come lo divennero tutti que-

sti di esequie, in onore d'uomini sommi, che non si ristam-

parono .

2375 Tassi Francesco Maria Conte Cav. Vite de' Pittori,

Scidtori, e Architetti Bergamaschi, voi. a Bergamo

1793 in 4.

Col ritratto dell'autore .
•

2376 Temanza Tommaso . Vita di Andrea Palladio Vi-

centino egregio Architetto. Venezia 1763 in 4-

M. 5.

Sono al fine stampate due scritture di Palladio inedite .

a377 —Vita di Vincenzo Scamozzl Vicentino Architet-

to. Venezia 1770 in 4- g- pubblicata avanti che
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venisse in luce la più compita opera delle memo"
rie degli Architetti ec.

Col ritratto di Scamozzi in principio.

2378 Temwza. Vite depiù celebri Architetti e Scultori

Veneziani che fiorirono nel Secolo X.VI. Venezia

1778 in 4- nella stamperia Palese.

Eccellente opera , e la sola che fin' ora abbia conservate a

noi le memorie de' primi architetti dopo il risorgimento del-

l'arte, che sono i Veneziani , con pace , e con rispetto di tut-

te le altre Nazioni .

a379 Tesi Mauro. Sua vita: Vedi fra le opere prospet-

tiche Tesi.

a38o Ticozzi Stefano . Storia dei Letterati , e degli

Artisti del dipartimento della Piave. Belluno i8i3
in 4-

a38i — Vite de' Pittori Vecell] di Cadore . Libri quat-

tro. Milano 181 7 in 8.

Questo scrittore raccolse il primo , e pubblicò interessanti

notizie intorno Tiziano. Sarebbe stata a desiderarsi più lentez-

za del suo operare prima di pubblicarla .

a382 TiRABOSCHi Girolamo. Notizie de' Pittori, Sculto»
' ri , Incisori , Architetti nati negli stati del Duca di

Modena con un'appendice dei Professoii di Musi-
' ca . Modena 1786 in 4
a383 Ughi Luigi. Dizionario Storico degli uomini ilhistri

f^erraresi, (ove è parlato anche degli artisti). Fer-

rara i8i4 in 8.

Due tomi in un sol volume, che non onorano la patria di

tanti uomini insigni in ogni ramo di Arti, e di Lettere .

a384 Lgurgieri Isidoro. Le pompe Sanesi, ovvero re-

lazioni degli Uomini , e Donne Illustri di Siena, e

suo stato. Pistoja 1649 voi. ^* ^" ^•

Opera molto pregievole ove trovansi curiose, e interessan-

ti notizie anche dei primi restauratori delle arti in Italia che

furono Pisani e Sanesi .

2385 Della Valle Fra Guglielmo. Vite dei Pittori anti-

chi Greci, e Latini . Slena lygS in 4- fig.

Dopo le opere di Giunio, del Dati, e quanto raccogliesi in

Plinio, e in Pausania , il de la Valle nulla aggiunse, mollo
mutilò, e annientò un libro di più agli scaffali, senza airic-

cliire il mondo letterario d'una cognizione: sonovi paiec-

chie tavole in rame pessime .

T 7. 36
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2386 Van Gool-Johan. Vite e ritratti di Pittori Olande-

si , intitolato il nuovo Teatro de' Pittori stampato

in Ling. Olandese. V. a in 8. Sgravenhage 175©.

I ritratti sono intagliati da Houbraken, opera che va la

seguito di quella pubblicata da questo intagliatore.

2887 Vaxetti dementino. Notizie intorno al Pittore

Gasparantonio Baroni Cavalcabò di Sacco . Vero-

na 178 1 in 8. g.

a388 Varchi M. Benedetto. Orazione funerale fatta e

recitata da lui pubblicamente nelle esequie di Mi-

chelangelo Buonarroti in Firenze nella Giiiesa di

S. Lorenzo. Firenze appresso i Giunti i564 in 4*

piccolo.

ii389 Vasari Giorgio. Le vite de' più eccellenti Pittori,

Architetti, e Scultori Italiani da Cimabue sino ai

tempi nostri, descritte. Prima edizione del Torren-

tino. Parti tre in due volumi. Firenze 1660 in

fol. pie.

Magnifico e conservatissimo esemplare con qualche rara

postilla autografa del M. Scipione Maffei cui appartenne.

2390 — Le vite de' Pittori . Firenze i55o in 3 voi. in

fol. pie.

Edizione del Torrentino postillata dal P. Sebastiano Resta :

Era nelle Biblioteche Bianconi , e Bossi . E sitigolare l'astio

con cui il Resta strapazza il Vasari in tutti quei punti nei

quali da lui discorda .

2391 Vasari Giorgio Pittore ed Architetto Aretino .

Le vite dei più eccellenti Pittori , Scultori, ed Ar-

chitettori di nuovo dal medesimo riviste, ed am-
pliate coni ritratti loro, et con l'aggiunte delle

vite de'vivi et de'morti dall'anno i55osino al laój.

Prima e seconda parte ec. Firenze presso i Giunti

i568 in 4- fig- 2 voi. legati in tre. Edizione pri-

ma completa.

Pochi, e rarissimi eseiriplari di questa edizione hanno qual-

che varietà nella distribuizione delle parole del frontespizio ,

cosa di lievissima importanza, atta soltanto a far conoscere

esser quelle le prime copie stampate di questa edizione. Lai

varietà del frontespizio singolarmente si conosce dall'essere!

sul riguadro della pagina stampato il legno del Giudizio fi-

nale che vedesi a retro del frontespizio nel nostro esemplare

in luogo delle parole sovra espresse, le quali sono diveisa-
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mcutc ripartite al di sopra dello stemma Mediceo, e al basso

- della pagina invece della piccola vedutina della Città di

I
Firenze.

I

a^pa Vasari Gior^^io. Vile de' più ecccellenti Pittori,

Scultori, Architetti. Colle note, e illustrazioni

(li Gio. Bottari. Kotua lySq in 4- voi 3.

Questa è la più ()t>l!a anzi magnifica edizione del Vasari. E-
sciuplare intonso in carta grande. Le copiose note del Botta-

ri illustrano questo Biografo utilmente più d'ogni altro com-
f mento anche posteriormente eseguito .

aSpS — Vite de' più eccellenti Pittori , Scultori , An l»i-

tetti, pubblicate per opera <lel P. Guglielmo dell.i

Valle. Siena dal 1791 al 1794 Tomi X.I. in 8. jig.

Oppra resa più voluminosa da questo autore, sen/.a agglu-

guoivi altra varietà rilevante, che un incomodo magginie, e

un pregio minore .

i n^gi — Vita di M. Jacopo Sansovino in 4- M. 5y.
I Questa rita è tratta dal secondo volume della terza parte

dei liljri stampati in Fiorenza l'anno iSfiS, e scritto d.i Al.

Giorgio Vasari Aretino, a e. 8a3, e ora da lui medesimo in più

luoghi ampliata, riformata, econetta. Trova usi rarissimi e-

semplari di questa edizione

.

sSyT) — Vita di i\Ie.ss. Jacopo Sansovino Scultore, e Ar-

chitetto della Repubblica di Venezia, 2 edizione ri-

prodotta dall'Ai). iMorelli. Venezia 17^9 in 4- fol-

la veduta della Libreria di San Marco in prioci|)io.

Questo dotto bibliografo riprodusse quest'opuscolo per far

conoscere una recondita rarità .

2396 — Vita di Michelangelo Buonarroti Pittore, Scul-

tore, e Architetto Fiorentino, aggiuntevi copio.se

note. Roma 1760 in 4-

Col ritratto, e il monumento sepolcrale di 'Vliclielangc'lo
,

e il suo disegno originale del sepolcro di Giulio II. e di una
injno segnata in penna da lui, il tutto intagliato in rame.

2397 ViìCELMo Tiziano Piltoi-e . Breve compendio del-

la vita del famoso Tiziano Vecellio di Cadore Ca-

valiere e Pittore con l'arbore della sua vera con-

.sansuineità . All'Eccellenza Illustri.ssinia di M. di

Arundell Surrey. Venezia presso Santo Gì dio e

fratelli i6u2 in 4- P-

Col riti-atto in fronte intagliato da Odoardo Fialettì

.
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— Aggiuntovi: Titiani Pictoris celeberrimi^ Da-
nce. Pàrisìi% apud Clodovceum Cottard i633.

Questo è un poemetto latino preceduto da altri componi-
menti di tustazio, di Erasmo, e di altri scrittori . Amendue
questi opuscoli sono rarissimi. Vedasi anche queita vita me»
dr">irna originale in Miscellanea 8)} .

2^98 — Vita liell' insigne Pittore Tizian Vecellio già

scritti» (Ja anonimo autore riprodotta con lettere di

Tiziano in occasione delle nozze da Mula Lava-

gnoli
,
per cura dell' Ab. Francesco Accordini. Ve-

nezia 1809 in 4- M. 8j.

Fu ristampata questa vita perla rarità della prima edizione*

Vedi anche Zandonella, Cicognara, Ticozzi , Majer

.

a399 Vedriani Lodovico. Raccolta de' Pittori , Scultori,

Architetti Modanesi più celebri. Modena 1622 in

ottavo .

— Aggiuntivi : I Dottori Modanesi dello stesso, i665

fijj'urato.

Trovasi nel nostro esemplare il prospetto laterale , e la fac-

ciata della Chiesa (cattedrale , e una terza tavola colla eleva-

zione della Torre, che mancano sovente agli esemplari .

2400 Venturi Gio. Batt. Memoria intorno alla vita , e

alle opere del Capitano Francesco Marchi. Mode-
na i8i6 in 4- fig- M. 77.

Con un bel ritratto in fronte al volume intagliato da Rosa-

spina , e quatti o gran tavole al 5ne . E interessantissima ogni

produzione dell'ab. Venturi. In questa rimarcasi un'aggiunta
di molti arti< 'ili alla SihliograGa di fortificazione inserita nel-

l'edizione di Roma del Marchi .

2401 Vergi Gio. But. Notizie intorno alla vita ed alle

opere de Pittori, Scultori, e Intagliatori della Cit-

tà di Bassano . Venezia 1776 in 8. Con frontespi-

zio fia;.

3402 Vinci Gio. Batt. Elogio Storico del celebre Pitto-

re Antonio Cavallucci da Sermoneta . Roma 1765

in 8. M. 87
a4o3 Vita di Buonamico Buffalmacco Pittore. In Carpi

1762 in 8.

2404 Vittoria D. Vincenzo. Osservazioni sopra il libro

della Felsina Pittrice per difesa di Rafaello , dei

Caracci ec. Roma 1703 in 8.

Si riprendono tutti , o moltr dei passi puugenti del Malvasia



BIOGRAFIA 4o5

e trovasi innanzi al frontespizio una tavola in rame con due
mani che temperano una penna da scrivere col motto di su-

pra ut scribat , nonfenat. >

\ a4o5 Vittorio Gio. Antonio. Espressioni di ossequiosa

condoglianza nei pubblici Funerali di Cesare Gen-
nari Pittor Bolognest;, inviati al suo fratello Bene-

detto Gennari pittore di Giacomo W. Re d Inghil-

terra. Bologna i668 in 8.

Con un ritratto del Gennari intagliato all' acqua forte .

; 240^ Zabeo Prosdo( imo . Elogio di Giacomo Robusti

I
. detto il Tintoretto . Venezia i8i5 in 8. M. Sy.

' a4"7 — Elogio di Paolo Caliari. Venezia i8i3 in 8. M.
Syey.

_

' 2408 — Memoria intorno la \'ita ed opere del Pittore

Carlo Alvise Fabbris. Padova i8i6in 8. M. 3;.

; 2409 Zaist Gio. Batt. Notizie Storiche de' Pittori , Scul-

tori , ed Architetti Cremonesi, opera postuma data

in luce da Anton Maria Panni. Voi. a. Cremona
i J74 in 4- h^g. in I.

Nel volume secondo si trova il discorso d'Alessandro Larao

sulla Pittura , ed il parere di Bernardino Campo . Buona edi-

zione che riunisce preziose nozioni , ed operette prima stam-

pate d'uomini dottissimi nell'arte, divenute rarissime .

2410 Zandonella Gio, Batt. Elogio di Tiziano Vecellio

dedicato al N. Sig. Galeazzo Gaieazzi . Venezia

1802 in 8, M. 88.

• a4ii Zanei.li Ippolito. Vita del gran Pittore G. Carlo

\
Gignani. Bologna 1722 in 4-

2412 Zanetti. Della Pittura Veneziana, e delle opere

pubblicate dei Veneziani Maestri. Libri cinque.

Venezia 177 1 in 8.

Questa è la migliore fra le opere che parlano delle Pitture

Veneziane, e se ogni Città principale possedesse un libro tal-

mente disposto ed eseguito, sarebbero riuniti cosi i materia-

li per la miglior storia generale dell'arte.

241^ Zanetti Girolamo . Elogio di Rosalba Carriera

pittrice. Venezia 18 18 in 8, M. io3

2414 Zanotti Gio. Pietro. Nttovo fregio di Gloria a Fel-

sina sempre Pittrice nella vita di Lorenzo Pasiiiel-

li Pittor Bolognese. Bologna 1703 in 8.

341^ Zanotti Giampietro. Dialogo in difesa di Guido
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Reni steso in una lettera al Sig. Dottore Girolamo

Baruffaldi. Venezia 17 lO in 8.

2j^i6 Zanotti Gio. Pietro. All' egregio Pittore Gio. Giu-

seppe dal Sole pel suo bellissimo quadro dell' An-
nunziata . Bologna 1717 in 4- Canzone M. io3.

a4i7ZA.NOTTi Giampietro Gavazzoni. Vita di Eustachio

Manfredi. Bologna 1745 in 4-

Coi ritratto in principio . Troppi sono i titoli pei quali

l'Architettura, e le Meccaniche dehhono ascrivere fra i loro

cooperatori questo iVIateinatico iiisiu;ne .

a4i8 Zanotti Gio. Pietro. Storia dell' Accademia Cle-

mentina di Bologna, aggregata all'Istituto delle

Scienze, e Belle Arti voi. 2 in gran 4- fig- Bologna

1739-
Con quantità di annotazioni, e postille tolte dal manoscrit-

toautografo esistente in casa del Principe Ercolani, ed estrat-

te di pugno dal segretario Carlo Bianconi nel 1793 . Quest'o-

pera è in ogui vita preceduta dal ritratto dell' autore

.

2419 ZoRzi M. Angelo. Vita del Sig. Conte Camillo Sil-

vestri nobile di Rovigo, con varie osservazioni al

suo Museo spettanti. Padova 1720 in 4» M. 64.

Col ritratto del Silvestri in principio. Si rende conto in

quest'opera dei marnai, antrchità, medaglie , raccolte in Ro«

vigo da questo letterato.
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AUTORI DI FISONOMIA
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2420 Aba.no Petri, de Phlsionomia. Paduae i474 >" 4- ^^

libro comincia:

Incipit liber compilationis Phisonomie a Petro

Padubanensi in Givitate Parisiensi, cujus suiittres

particulae etc. Efinisce :

— Gratias altissimo Deo anno Domini millesimo

qiiadrigentesiino quarto hoc de Phisonomia opus

Petri Padiibanensis per me Petrum Manter nor-

mannuin Padute impressum est.

Questa ))rima edizione è indicata come rarissinia dal San-

taiider, ed è composta di cinquanta foglietti di stampa in ca-

ratteri rotondi, e di bellissima forma senza segnature. Può
quindi riputarsi come il più singolare e pregevole libro di

questa materia ; magnifico esemplare .

2./{ii Agrippa Livio da Monferrato. Discorso sopra la

natura, e complessione umana. Brescia 1699 in

4. pie.

Opuscoletto curioso di 16 pagine con una figura in legno a

tergo del frontespizio, la quale dimostra, e fa conoscer i segni

naturali cioè li nei cbe sono sopra la persona .

2422 — La stessa opera. Venezia 1621.

Dedicata da Gasparo Colombina al sig. Lodovico Cavretta.

24^3 Alberto Magno . De'secreti; nel quale tratta della

virtù delle erbe, pietre , e animali i545 in 8. p.

— Aiririuntovi la Fisonomia naturale di Michel Scot-

to i555 in 8. pie.

2424 — De secretis niulierura , de mirabilibus INIundi,

et Michaelis Scotti de secretis Natuns. Amsteloda-

nii 1669 in 12.

In questa seconda edizione di Michel Scotto non avvi alte-

ratione al capitolo 56 degli augurj Ma nella versione Italia-

na fu mutilato a cagione delle censure .

2425 Baldo Camillo. In Physiognomica AristoteUs Gom-
mentarii, Hieronymi Tamburini diligentia et sum-

ptibus nunc priinum in lucera editi ad Serenis.
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Princip. Fepdin.Gonzagam, Maniuae et Montlsfer-

rati Ducerli Boiioiiiae i6ui in fol. parv.

Non sonovi figure eccetto il frontespizio istoriato intaglia-»

to da Coriolaiio

.

•242,6 Belot Jean , Cure de Mll-Monts. Lesoeuvres con-

tenantes la Chiromancie, Physionomie, Métoposco-

pie, traile de divination etc. A Roiien 1662 in 8.

Brutta edizione con cattive tavole in legno fra il testo, di-

viso in fine parti , nella seconda delle quali trattasi di Retto-

rica , di Dialettica, e dell'arte di predicar dottamente senza

studiare.

^4^7 l^e la Celliere. La Physionomie ralsonnée, ou se-

cret pour connóitre les inclinations par les regles

naturelles. Lion 1681 in 12.

Dedicato al Cardinal Chigi ambasciatore del Papa iu

Francia .

2428 Blondus M. Angelus. De cognitione hominis per

aspectuiii . Romae ap. Ant. Bladum i544 i" 8.

Opuscoleltodi bella edizione in trentasei foglietti di stampa
a caratteri coisivi

.

a4^9 CAmpek Pifrre. Discours prononcé à 1' Accademie
de Dessin à Amsterdam sur le inoyen de repré-

senter les passions qui se nianifestent sur le visa-

gè. Utrecht 1792 in 4- hj^- ton 11 tavole.

2430 — Oa y a joint une Disscrtation pbysique sur les

dittérences réelles que presentent les traits du vi-

sa^e chez les homuies de ditterents àges; sur le

beau qui caratéiise les statues antiques, et les pier-

resgravées. Suivie de la pioposition d'une nou-

velie méthode pour dessiner toutes sortes des létes

hnmaines avec la plus grande sùrété . Utrecht

1791 in 4- lig. c"on IO tavole .

Opere dottissime , e interessantissime .

a43i Cardani H. Medici Mediolanensis . Metoposcopia

libris tredecim, et octingentis faciei humanae ico-

nibus complexa . Accedit Melampodis de naevis

corporis tractatus Graece et Latine, mine primura

editus : interprete Claudio Martino Laurenderio .

Lutetiae Parisiorum. i658 in fol.

Libro dei meno comuni in questa materia.
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3433 De la Chambre. L'arte del conoscer gli uomini
trasportata dal Francese all'Italiano. Venezia 1700
ÌA 12.

Senza tavole, meno il frontespizio figurato .

a433 Chiromantia, Physiognomia ex aspectu membro-
rum hominis etc, Coloniae i543 in 8. fig.

Questa è un'edizione elegante e nitida dell'opera di Gio.

Indagine in 6 libri

.

2434 GocLiTis Bartlìolomei Bononieosis. Physiognomiae

et Chiromantise Compentiiuni . Argentorati i536
in 8. fig. Cum lineis rubris.

Quest'elegante Esemplare ha le tavole intagliate in legno

con bella esecuzione, e nel trattato della fisouoniia sono ira-

presse fra il testo . Il trattato poi di Chiromautica qui stampa-

to è quello stesso di Andrea Corvi Mirandolano con altre ta-

vole , ma più eleganti , e nello stesso numero di tS^ che era

stato prodotto nel iSao. Vedi anche Trìcasso.

«435 CoRvn Andreae Mirandulensis. Liber de Cbiro-

niantia . Venetiis per Georgium de Ruscombus
i5-20 in 8. fig.

Il frontespizio veramente è cosi espresso : Exceltentisùmi

ei sirigularis viri, in cliiromanda exercicatissimi Magistri Ari-

Brece Corvi Mirandulensis. L'opera è dedicata a Gio France-

sco Gonzaga con 1 57 tavole e il testo sotto ciascuna , stampa-

ta in caratteri Gotici : è raro .

3436 Elsothii Joan. Sigismundi . Anthropometria. Pa-

tavii i656 in 8.

— Accessit: Doctrina Naworam

.

Questo libretto delle proporzioni umane ha le tavole in le-

gno fraposte al testo , ed è piuttosto trattato da scrittore di fi-

sonomia che da artista .

243y — Antbropometria , sive de mutua nu^mbrorum
corporis bumani proportione. Libellus; Francolur-

ti ad Oderam i663 in 8. fig.

Con poche tavole intagliate in rame oltre il ritratto dell' au-

tore . Edizione migliore della precedente.

2438 Pinella. Philippi. De Metroposcopia , seu metbo-

poscopia naturali libri tres. Antuerpigg 1648 in 8.

figiu-ato

.

Sono trecento figure in legno impresse fra il testo di me-
diocre tsecuzioue .

:ì439 Fuschii Samuelis Cusliiio Pomerani . Metopo-
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scopia er Ophthalmoscopia. Argentinae i6i5 in la.

iig. Vedi in Sagitarii Casparis .

Questo è uno dei più rari , e ad un tempo più g^iudiziosl

libri di fìsonomia con ventisei tavole stampate tra il testo, e

incise con molta accuratezza .

2440 Ghjrardelli Cornelio . La Cefalogia fìsonomica

divisa in dieci deche, nella quale si veggono leo

teste umane intagliate . Bologna i63o in 4« fig-

Le tavole sono in legno impresse fra il testo , e il fronte-

spizio ; e il ritratto di Monsig- Campeggi cui è dedicata l'o-

pera sono in rame.

244 "^ Giulio P. da Turino Capuccino. Trattato sopra

la Fisonomia dell' Uomo . Turino 1795 in i«.

Opera alla quale le precedenti non hanno servito di alcun

sussidio per scegliere il grano dalla zizania.

344^ GocHLENii Piodolphi . Physiognomica , et Ghiro-

mantici! specialia. Hamhurgi 1661 in 8. fìg.

Con poche tavole in legno impresse fra il testo . Il trattato

è disteso in buono stile .

344^ Hagecii Taddei ab Hagek. Aphorismorum Meto-
poscopicorum Libellus uuicus. Francof'urti i584 in

8. fìg. Editio secunda .

Elegante libretto per l'edizione, e la locuzione, con copiose

tavole in legno impresse fra il testo .

a444 Ab Indagine Joannes . Chyromantia. Argentora'ti

apud Joannem Scottum iSSa in 4- fig-

Le molte figure intagliate in legno sono frapposte al testo.

Il ritratto dell'autore è in princìpio. L'opera è divisa in

sei libri, r. Chiromanzia. 2. Fisoaoaiia. 3. Dei segni della fac-

cia. 4 Canoni astrologici dei giudizj intorno le infirmila. 5.

Astrologia naturale. 6. Delle Complessioni secondo l'influsso

Planetario .

3445 Ab Indagine Joannis. Introductiones apotelesnia-

ticaein physiognomiaai etc. Accessit Guglielmi Grat-

taroli opuscula de memoria , et Pomponii Gaiirici

tractatus de Sculptura etc. Argentorati i63o in 8.

figurato.

a44^ — Lo stesso. Augustae Trtìbacorum 1672 in 8. fi-

gurato .

E strano il trovare riunito in una stessa edizione un tratta,

to di scultura coi libri di fìsonomia . Le copiose figure in le-

gno sono fra il testo.
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?447 INGEGNERI Monsig. Giovanni. Fisonomia naturale,

Napoli 1606 in 4- pie.

Questo è uno de'migliori scrittori in questa materia , e l'o-

puscolo fu pubblicato dal suo IVipote Anf;iolo dedicandolo
al sig. Filiberto Gherardo Scaglia Coute di Verrua.

a448 Lavater Jean Gaspar. Essai sur la Physiogno-

niie destine à faire connoìtre l'hoinme, et à le faire

aiiner . A la Haye chez Jacques Van Karnebeek

1783 al i8o3 voi. 4 in 4- vnas. fig.

Questa graiid'iipera ricchissima di tavole intagliate in rame,
qual più

, qual meno accuratamente, racchiude tutte le pos-

sibili nozioni in questa materia, e in gran parte è fondata
suir esperienza e le migliori osservazioni, la (juale poi finisce,

come tutte le opere ove si fonda un tenace sistema, coll'es-

sere polista all'assurdiia: magnifico esemplare in vit. dor.

2449 Lettres Philosophiques sur les physionomies. A la

Haye 1746 e 1748 in 13.

,

Sono 35 lettere scritte con grazia sovra questo argomento,
che da una quantità di scrittori fu trattato con arida, e nojo-

sa superstizione. Queste due edizioni non variano che nella

forma dei caratteri , e della carta .

f 245o Mekbitzii Joatinnis Valentini . De varietate faciei

luimanae discursus physicus: appendici» loco acce-

dunt carmina figurata Rabani Mauri. Dresdae i6y6
in 4- fiff.

I

^ o

f
Nel principio è una tavola intagliata in rame con dodici

!
teste

.

a45i Padovani Joan. Veronensis. De singularum hu-

niani corporis partium significationibus. Veronae

i58q in 4- parv.

L' ordine e la chiarezza di questo libretto epiloga quelle

diffuse nozioni che trovansi sparse in tante altre opere.

2452 Petit Doux-Giel Anselmo. Speculum Physiono-

micum. Imprimé a Langres aux depenses de l'au-

teur 1648 in 8. Col ritratto dell'autore inciso da

Moncornet

.

L' opera è divisa in due parti . La prima di Fisonomia , la

seconda di Chiromanzia con qualche tavola in rame frappo-

sta al testo

.

2453 PiNTio M. Paulo. Fisonomia naturale: raccolta

brevemente da gli libri di antichi, e moderni Fi-
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losofi novamente messa in luce . Roma presso

Vincenzo Lucrino i555 in 8.

Sono alcune figure intagliate in legno fra il testo .

a454PoRTAE J.Bapt. Neapolitani. Dehumana physiogno-

nua libri quatuor ad Aloysium Cardinalem Esten-

se in . Vici Acquensi apud Joseph. Gacchium i586

in fui. fig.

Prima edizione e pregiata che ha il merito della freschezza

delie stampe col ritratto dell'autore e quello del Cardinale

d'Este, e 85 tavole fra il testo dell'opera.

a435 — De huoiana physiognomia libri quatuor. Ur-

sellis 1601 in 8. fis.o
Colle tavole in Legno impresse fra il testo.

2456 — De humana Physiognomia libri sex, in quibus

docetur quomodo animi propentes naturalibus re-

mediis ainpesci possint. Neapoli 1602 in fol. fi^.

in fine Napoli apuJ Tarqiiinium Longiim 1601. Le tavole so-

no in parte quelle della prima edizione , e in parte sono state

aggKinte come in parecchie posteriori edizioni.

24^7 — Delia Fisonomia deHuomo, libri sei , tradotta

dal latino in volgare, e accresciuta di figure . Na-
poli 1610 in fol.

Molte figure d'uomini , d'animali , e anche d'antichi mo*
numenti veggonsi in questa ristampa, a cui servirono però
logori rami della edizione prima.

3453 — Della Celeste fisonomia libn sei nei quali, ribat-

tuta la vanità dell'astrologia giudiziaria, si dà a cono-

scere per le cause tiaturali tutto ciò che l'aspetto

e le fattezze degli uomini possono significare. Pa-

dova i6i6 in 4- pie. fig.

Colle figure in legno fra il testo.

34^9 — Della fisonomia dell'uomo. Aggiuntavi la fiso-

nomia naturale, di Monsig. Ingegneri . Vicenza

i6i5 in 4- fig.

Colle figure in legno fra il testo: oltre il ritratto del Porta

e quello del Cardinal d'Este.

2460 — La Fisonomia dell uomo , e la Fisonomia Ce-

leste. Libri sei tradotti in volgare. Colla fisono-

mia naturale di Monsig:. Insfe^neri, di Polemone ,

ed Adamanzio . Venezia i652 in 8. fig.

Le tavole sono in rame fra il testo . Grosso volume di mille

pagine circa.



FJSONOMIA 4i5

2461 Porta. Della Chirofisononiia, ovvero di quella parte

dell' umana fisonomia , che appartiene alla mano:
libri due tradotti dal Latino da Pompeo Sarnelli

.

Napoli 1677 in la fig.

Con una tavola della mano assai diligentemente eseguita .

z4^2 Raimondo Annibale . Opera dell' antica , et ho-

norata Scientia di Nomandia . Anversa 1677 iu

ottavo

.

Libro pieno di sole sciocchezze astrologiche .

2463 RizzACASA . La Fisonomia non meno utile, ohe di-

lettevole, sì in morale, che in naturale Filosofia

in due parli divisa . Carmagnola 1607
Libretto ben esteso per la dizione, ed elegantemente

stampato

.

2464 RosAccio Giuseppe. Della nobiltà, e grandezza

dell' uomo, ove si conosce per la fisonomia fisica

qual sia la complessione di tutti gli uomini e da

cui si cava l'ordine, misura, et proporzione di

quello . In Ferrara , e ristampato in Bologna iSyS

in 8.

Curiosissimo e raro librettino di soli otto foglietti di stam«

pa in minutissimi caratteri corsivi .

2465 De RuBEis Dominici. Tabulae Physiognomicae

.

Venetiis iGSy in 8.

Dedicato al Cardinale di Ricbelieu . Operetta fatta eoa
chiarezza , che all' uso cui venne destinata serve con rapidità.

2466 Sajcsovino Francesco. L'Edifizio del corpo hnma-

no , nel quale brevemente si descrivono le qualità

del corpo dello huomo et le poientie dell'anima.

Venezia i55o per Comin da Trino in 8.

Grazioso libretto esteso con giuste cognizioni di anatomia ,

e di proporzionalità da un uomo, che era allevato fra sommi
ingegni nell'aureo secolo.

5467 La Science curieuse , ou traile de la Chyroman-

ce , recueillie des plus graves auteurs qui ont

traile de cetie matiere . Paris i665 in 4- pet. 6gu-

rato

.

Con go tavole intagliate in rame .

2468 Scoti Michaelis. De procreatlone, et hominis phy-

sioiiomia i477 i" ^- ^'"^ loco. Comincia il volu-
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me coir indice de' Capitoli che occupa tre foglietti,

indi :

Iiuipit liber Physionomise quem compilavit Ma-

gister Michael Scotus ad preces D. Federici Roma-

norum Iniperatoris, Scientia cujus est niultum te-

neiida in secreto ; e finisce

Michael is Scoti de procrea tione et liominis Phisio-

noinia opus feliciter finit i477'

Il Santaiider lo colloca fra i libri rari: sono 88 foglietti di

stampa in bei caratteri rotondi dei quali uno bianco : trova-

si spesso una mutilazione al Capitolo 56 de notiUa augii-

riorurn .

2469 Scotto Michele Fisionomia la qual compilò M. Mi-

ch. Scoto a' preghi di Felerico Romano Imperato-

re huomo digrat» Scientia. Venezia per Francesco

Dindoni i546 in 8.

Questa versione italiana fu mutilata al capitolo 56 della no-

tizia degli Augurj. Vedi all'artic. Alberti Magni.

2470 ScRiPTORE> Physiognomiae veteres ex recensio-

ne Camini Perusci , et Friderici Sylburgii (Greco,

e Latino). Allemburgi i68n in 8.

Questo è corredato delle note di varj Commentatori , e fa

parte della Collezione de' Classici cum notis varioruin.

2471 Spojttoni Ciro. La Metoposcopia , ovvero com-
mensurazione delle linee della fronte . Venezia

per iìvinwelista Deuchino 1626 in 8. fìg.

II frontespizio è figurato in rame, e le tavole in legno so-

no impresse fra il testo , e furono disegnate da buona mano.

2472 TiBEUTi Antiochi D)ct. De Cheiromantia lib. Ili.
,

denuu recogniti etc. Ejusclem argumenti incerti)

aut-toris liber hactenus nomi uni typis excnsns per

Jo. Dryandruin Medicum Marpurgensem . iVlogun-

tiae i54i in 8.

Con alcune tavole in legno fra il testo: elegante esemplare

colle pagine contornate di linee rosse , dorato .

3473 Tricasso da Gerasiri Mantuano . Exposizione so-

1

pia il Gode. Venezia per Marchio Sessa i53i in

8 fig.

Questo i'' un libro di Chiromanzia di Bartolomeo Code Bo-

lognese dilucidato dai Tricasso mantovano e dedicto a Fede-
j

rico Gonzaga, con qualche tavola in legno fra il teilu :
stara-
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palo mimitemente in corsivo. Diviso in tre Tibri ,sono 229
foglietti di stampa. Bello esemplare in vitello dor. V . Cuclitis.

2474'^***^***o. Epitome Chyromantico, nel quale si contie-

ne tutte le opere per esso Tricasso in questa scienza

composte con assai fijjtire e dichiarazioni aggiunte,

facilissimo a imparare e in brevissimo tempo. Stam-
pato in Venezia per Agostino de Bindoni, Serenis-

simo Principe Andrea Gritti Gubernante i538:so-
novi aggiunte «9 figure che fanno in tutto fig. yS.

Le tavole sono in legno riportate fra il testo .

Fine Del PaiMO Volume.
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IN GENERE

.3475 Abkegé iìe$ transactions Philosopliiqiies de la So-
'

cieté Royale de Londres: redige par Gibelin . On-
zieme Panie : Amiquité, et beaux arts. Paris 1789^

e 1790 voi 2 en 8. fig.

ÌJ476 Agincotjrt . Vedi Histoire de V Art par les Mona-
i fnens . Fra i libri delle Arti in generale .

2477 Agincourt (d' ) Seroiix. Recueil de tragmens de
Sculpture antique en terre cuite. Paris 1814 «n 4*

figurato .

Quest'opera non fu postuma, sebbene apparve negli ulti-

mi giorni dell'autore : essa è piena di dottrina. If ritratto dil

medesimo è in principio, e le tavole illustrate sono 37.

2478 Antiquaria,?* repertory intendeil to illustrate and
preserve valuable remains of old tìines ( chicfly

coinpiled by Grose , and Astle ) new edition wiih

great additions . London 1807 a 1809 voi. 4 in 4-

Ouvrage orné de 2 38 pi.

2479 ^ ^^^ ^^ verifier les dates des faits historiqnes

dépuis la naissance de J. C. par un religieux de

la congregation de St-Maure. Paris 1783 al 1787
3 voi. in tol. legati in 6.

Edizione ricercata cominciata da D. Mauro, e da altri, e

continuatale pubblicata da fra Clemente, dottissimi Religio-

si Benedettini

.

a48o AuDRicHio Everardo . Institutiooes antiquariae

.

Kloientiaì 1755 in 4-

Sono buone instituzioni elementari per questo studio

.

2481 BiAscniNi Francesco. La istoria universale prova-

ta con monumenti, e figurata con simboli degli

antichi. Roma 1797 in 4- fig-

Quest'opera utilissima per la cronologia , la storia, e l'an-

tiquaria è illustrata da molte bellissime incisioni inrameese-
guite da P. S- Bartoli in 65 ta\ole sparse nei vari luogbi vo-

T. IL
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luti dal testo , oltre il bellissimo frontespizio figurato : e sono

da ritenersi fra le migliori produzioni di questo artista . Fre-'

schissimo e magnifico esemplare.

3482 Blair John. Tables cronologiques
,
qui embras-

sent toutes les parties de 1' histoire uiiiverselle,

année par année dépuis la création du monde,
jusqu' en 1768, traduites en Francois par Chan-

treau, et augmentées jusque en 1795. Paris 1795
in 4- grand.

Opera della più grande utilità, e benissimo eseguita .

a483 Blanca.xii Jacobi. De antiquitatis studio. Oratio

habita in aedibus Instituti, VI. Idus Januarias . Bo-

noniae 1781 in 4-

Sono lo questo opuscolo alcune vignette intagliatecon gra-

zia da Francesco Rosaspina, aggiunta in fine l'illustrazione di

due Medaglie di Giacomo Zucconi dedicata al P. Trombelli:

non sono che quattro foglietti di stampa .

24^4 B0ULA.NGER Nicolas Ant. L'antiquité devoilée par

ses usages. Amsterdam 1768 3 voi. in 12.

Leggesi al principio un estratto sulla vita e le opere dell'au-

tore, che rimasero la più parte inedite . Questi libri poi privi

d'un indice generale delle materie non sono di quella utilità

che si desidererebbe trarre da un ammasso di cognizioni non

espurgate da buona critica .

2485 Caylus. Recueil d'antiquités Egyptiennes, Etru-

sques , Grecques , et Romaines. Paris 1752 au

1767 in 4- fig- voi. 7

.

Opera Classica e preziosa per l'immensa quantità dei mo-

numenti in essa prodotti da questo celebre antiquario . Il set-

timo volume comparve in qualità di supplemento, essendo già

morto l'autore, e fu estratto da'suoi manoscritti da M. de

Bombarde , in fronte al quale fu messo il ritratto dell'autore,

e l'elogio storico del medesimo. Questa grand'opera contie-

ne 800 tavole incise, senza contare l' immenso numero delle

vignette . Leggesi sul magnifico nostro esemplare questa noti-

zia singolare, la quale convince di una verità assai trita, cioè

che l'invidia morde col suo veleno sempre gli uomini i più

grandi . M. B. C. de Cayhts avoit fait piacer a SC. Germain le

yJnxerrois pourliii scr\>ir eie mausolie une belle urne antique de

Porpliire , sur la quelle est une lampe . Une plaque de bronze,

qui est au dessits
,
porte un epitaphe fon modexte . M. Diderot

qui TI aimait pus cet auihriir a fait cantre luicelte satire:

Cy git sous cctte eruche Etrusque

tJn Antiquaire rude et brusque

.

2486 CicoG\.iRA. Storia della Scultura. Vedi fra i Trat-

tati delle arti in generale.

\
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2487 Choix des nionuments les plus remarquables des

anciens Egyptiens, Grecs, Romains, etc. 3 voi.

contenant 234 planch. avec leur explication . Ro-
me 1788 1789 in fol. fig.

I Boucbarti e Gravier Librai in Roma stamparono questi

due volumi per bassa speculazione, e saccheggiando senza

gusto e senza scelta , e senza ordine tutti i libri di antichità ,

e producendo a vii prezzo uno sterminato numera di tavole

orribilmente disegnate e peggio intagliate .

3488 Graevii Joan. Georg. Jac. Gronovii etc. Thesau-
rus antiquitatuni Graecarutn et Romanarum 33
voi. in fol. fig. compresivi i tre volumi del Sallen-

gre e i cinque del Supplemento delPoleni. Vene-
zia 1732-37.
E inutile che di un'Opera sì vasta ,e sì accreditata si pon-

gano qui annotazioni. Troppo nota è la preziosità della rac-
colta , e il merito degli autori dai quali è formata

.

2489 Hancarville . Reoherches sur l' origine , l'esprit,

et les progrès des Arts de la Grece ; sur leur con-

nexion avec les Arts et la religion des plus anciens

peuples connus; sur les monumens de l'Inde, de

la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de

lEgypte. 2. voi. Londres 1785 in 4- grand. Cg. a-

vec un troisième volume intitulc : Supplément
aux recherclies etc.

Quest'opera divenuta rarissima, la quale contiene 85 tavo-

le di rozzo intaglio, dettata da un bizzarro, e profondissima
ingegno, rimase imperfetta, poiché sdegnatosi 1 autore per
le censure di alcuni Giornalisti fatte ai due primi volumi, in-

tese di rispondere a queste col terzo del supplemento : ma di-

vagato, od irritato non diede mai Gne a quest'opera, nella

quale rimane indeciso se abbia maggior peso la profondità

delle cognizioni, o prevalga talvolta la piacevolezza dei sogni

.

2490 — Antiquités Etrusques, Grecques, et Romaines

tirées du cabinet du M. Hamilton, envoyé ex-

traordinaire de S. M. Britannique à la Gour de

Naples . Florence 1801 al 1808 Tom, 4 •" fo'-

Questa è una ristampa della più pregievole edizione di que-

st'opera che fu pubblicata a Napoli nel 1766. Nondimeno an-
che questa edizione ha il suo pregio, e non contiene minor
numero di oggetti egualmente che il Testo Inglese e france-

se: circa 5oo intagli di vasi, monumenti , e ornanienti arric-

chiscono l'opera raccomandabile per l'immensa erudizione

dell'autore .
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2491 MiDDLETON Gonyers. Germana quaedam antiqui-

tutis eruditse monutnenUi, quibiis Romanorum 1

veteruin ritus lam sacri quam proiani, tum Grae-

corum atque AR^ypiiorum nonnulli illustraniur

.

Londini I 74'^ i» 4- fig* '

Con 23 grandi tavole in rame senza coatare le vignette e il
1

medaglione cui ritratto dell' autore, che vedesi nel fronte- 1

spizio

.

I

2'jf):2 MiLtiiN . Manumens anliques inéclits, ou nouvel-

lement exnliqués 2 voi. en 4. Paris 1802 fig.

E questa un' ampia serie di dissertazioni sovra una quanti-

tà di luouuraeati disegnati ed incisi in 92 tavole .

2493 \1o:ìtfa.uco-\ (de) D, Bernard. L'Antiqiiité (en

F^'uncois, et ea Latin), et représentée en figures.
j

Paris 17 19 5 toni, ea io voi. in Ibi. avec le sup- '

plément. Paris 1724 5 voi. in fol. fig.

la questa grand'opera trovasi riunita e riprodotta una Bi-

blioteca d'aurt'!-; d'aotichità, ma in alcuni rami è prolissa eoa

inutilità , e troppo di sovente espone l' oggetto puramente de-

sciiveiidolo, e non interpretandolo con accorgimento e con
critica, senza portar luce nella oscurità, e spianare gli ostacoli

e le difficoltà. Opera eseguita con troppa fretta , e che abbi-

sognava di una scelta di dotti coUalioratori, volendo abbrac-

ciare una sì vasta estensione. Manca intieramente di gusto an-

che nelle tavole spesso infedeli .
|

3494 — Diarìum Italicum, sive Monumentorum vele-

j

rum , Bibliothecarum , Musaeorum etc. Parisiis
j

1702 in 4- fig-

Le poche tavole intagliate in rame che illustrano quest'ope-

ra, non troppo profonda, sono inserite fra il testo.

Vedansi le osservazioni su qucst' opera all' Articolo Ficon-

ni, e l'Apologia all'articolo RLccobaldi

.

24g5 Muratori Lodovico. Annali d' Italia dal princi-

pio dell' era volgare fino al 1749 ce. Milano 1749
voi. 12 in 4-

249S — Antiquitates Italicge medii aevi. Mediolani , et

Aretii 1773 al 1780 voi. 17 in 4-

2497 — Opere edite , ed inedite. Arezzo 1767 voi. i3

legati in 19 tomi .

Tutte le opere di questo laborioso e dottissimo autore sono

fedelmente tratte da monumenti , e per ciò preziosissime.

2498 C. Punii secundi. Historiae naturalis libri XXXVII.
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I quos interpretatione, et notis illustravit Joannes
Hardiiiiuis . Ad usuili Delphini . Parisiis lyz'ò voi.

2 in fol. Vedi Durane/ Da^id.

2499 QuATREMERE de Quìdcì, Le Jupiter Olinipien. Ve-

di fra i Trattati d'Arte.

aSoo RiccoBALDi Romualdo , Monaco Cassinense. Apo-
logia del Diario Italico del P. Bernardo Montfau-
con , contro le osservazioni del Ficoroni , dedica-

ta ai Giornalisti di Venezia. Venezia 1710 in 4«

\ edi Montjaucon Vedi Ficoroni .

II Ficoroni aveva nelle sue osservazioni riconvenuto il Mont-
faucon di alcuni errori; e il Frale Riccobaldi riconoscenti©

il dovere di difendere la propri^i Religione nel suo fi atello in

Cristo lacerato dalla penna d'un nomo neppnr It-ggermente tiri'

lo dei principi d'alcuna torta di volga r letteratura ', cosi egli

denomina il Ficoroni), lo lacera poi senza pietà cristiana con
ogni impudenza .

ajoi Le Sage . Arias Historique, Cronologique , Géo-
grapliique, et Généalogique avec corrections , et

additions. Fkìrence chez Molini , et Landi 1807
in fol. atlant.

Il rapido colpo d'occhio che può portarsi su tutta la storia

in quest'opera, la rende utilissima ad ogni studio d'antichità .

a5o2 Salmasii Claudii . Piinianae exercitationes in (>aji

Julii Solini Polvhistora: item Caji Julii Solini Po-

lyliistor ex veteribus libris emendatus . Parisiis

1629 in fol. voi. 2.

Quest'opera è'commendevole per la critica con cui è scrit-

ta, e per le nozioni d'antichità , e di arti che vi si trovano ,

illustrando molti luoghi di Plinio, e di Vitruvio.

25o3 Taciti Gornelii . Opera, quae extani. Lucius Li-

psius postremum recensuit. Antuerpiae ex officina

Plantiniana 1607 in fol.

a5o4 Tacito Cornelio. Gli annali dei fatti, e guerre

dei Romani tradotti da Giorgio Dati Fiorentino.

Venezia iSSp.

25o5 Trombelli Gio. Cristoforo . Arte di conoscere

l'età dei Codici. Bologna 1756 in 4.

Sono intagliati moltiyàc simile di antichi caratteri in legno

ai luoghi debiti fra il testo Ma la critica, eie posteriori disa-

mine, e studj hanno reso quest' opera di poca utilità a fronte

di tante altre

.



6 ANTICHITÀ'

25o6 WivcKELMANN. Monumenti antichi inediti spiegati»,

ed illustrati. Roma 17G7 in fol. fig. voi. 3.

Il terzo volume composto di sette opuscoli da varj eruditi

va sempre unito all'opera precedente, e sono i seguenti

.

— Raffei Stefano. Saggio di. osservazioni sopra un
basso rilievo di Villa Albani ; e osservazioni sopra

un altro monumento della medesima Villa. Ro-
ma 1773.
— Dissertazione sopra un singoiar combattimento
in basso rilievo nella Villa Albani.

— Filottete addolorato; altro basso rilievo come
sopra.

— Il Nido. Canzone Didascalica con note sopra un
antico nido di marmo in Villa Albani 1778.
i— Osservazioni sopra alcuni antichi monumenti di

Villa Albani. Roma 1779.
— Statua camminante per l'aria, simulacri astrife*

ri, Sacerdote Egizio, Osiride, statua Egizia Aver-

runca

.

— Osservazioni sovra un Apolline ec.

aSoy — Histoire de l'art etc. Vedilo fra i Trattati del-

l' Arte

.
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ARABE, EGIZIE, INDICHE ec.

25o8 Abdoll ATiPHi Historias AEgypti compendiuni, ara-

bice et latine. Partim ipse vertit, partini a Poco-
kio versum edentlum curavit , notisque illustravit

J. White S. T. P. Oxonii typis Acadcmicis, im-

pensis editoris 1800 in 4. §•

Opera del più alto interesse, e preziosa per l'antica eru-

dizione non controversa che in essa ritrovasi.

2609 Adler Jac. Geor. Descriptio Codicum quorundam
Cuficorum partes Corani exhibentium etc. Praemit-

titur disquisitio generalis de arte scribendi apud
Arabos . Altonae 1780 in 4- M. 45.

25 IO Adler Chiistianus. Museum Cuficum Borgianum
Velitris illustratum. Romae i-^Sa in 4- fig»

Bella e nitida edizione pei caratteri orientali di cui è lipie-

na con 12 tavole di accurato intaglio in rame. Esemplare di

dedica in vit. dorato in carta grande .

25ii Antigui'^'^es Arabes de Espana . Madrid 1780

Questo raro voi. comprende 3 1 tav. in foglio atlantico prece-

dute da un solo foglio di testo, il quale unicamente contiene

l'Elenco delle tavole medesime mancanti di illustrazioni, che

non furono mai pubblicate , e rendesi conto in questo fcjgiio

di quanto fu ordinato ed eseguito da tre professori dell'Accad.

di S. Ferdinando sotto il ministero del C. di Florida Bianra
,

acciò pel ritardo del testo non venissero più lungaraenfi' de-

fraudati i curiosi delle tavole , delle quali si pubblicarono
pochi esemplari

.

25i2 Dell' Architettura. Egiziana. Dissertazione d'un

corrispondente dell' Accademia delle Scienze di

Parigi, Membro dell' Istituto di Bologna , e di di-

verse Accademie. Parma 1786 in 4-

aSiSAssEMANi Simone. Saggio suU' origine. Culto,

Letteratura, e Costumi degli Arabi avanti Mao-
metto. Padova 1787 M. 5o.
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a5i4 AssEMAjri. Museo Cufico Naniano illustrato. Pa-

dova 1787 e 88 in 4- parte prima e seconda fig.

M. 6.

Opera dottissima e illustrata con 9 tavole intagliate in ratne.

Con 3 grandissime tavole.

25 1 5 AssF.MANi Simonis. Globus coelestis Cuficc-Arabi-

cus Veliterni Musaei Borgiani illustratus; praemissa

ejusdem de Arahum Astronomia dissertatione , et

adjectis dtiabus epistolis Josephi Toaldi Astrono-

mia; Professoris. Patavii 1790 in foi.

Con grandissime tavole.

25 16 Bandini Angeli Mariae . De obelisco Ca-saris Augu-

sti e Gampi-Martii ruderibus eruto Commentarius.

Accedunt GII. Virorum epistolae atque opuscula.

Romae 175© in foi. fig.

Questo lihro ripieno di note , e di erudizione, ha quattro

tavole intagliate in rame.

25 17 Banier Ab. Origine del Culto prestato dagli Egi-

2J
Hj^li animali j Dissertazione. Venezia 1748 in 4.'

M. 65

Questa è una delle dissertazioni della collezione di Antouie

Groppo .

aSiB Brocchi Gio. Batt. Ricercbe soprala Scultura pres-

so gli Egiziani . Venezia 179^ in 8. fig.

Sono in fine al voi. 12 tavole in rame. Quest'opera è piut-

tosto r estratto di una serie di nozioni , e d autori , che il ri-

sultato d'alcuna nuova scoperta od ispezione sui luoghi .

a5i9 De Chaulnes M. Le Due. Memoire sur I.1 verita-

ble entrée du monument Egyptien qui se trouve

à quatre lieues du Gaire etc. Rome 1783 in 4- fi'

M. I.

Con una tavola dimostrativa: memoria interessante per

compararsi alle ulteriori verificazioni e scoperte.

a520 Denon . Viaggio del basso ed alto Egitto illustra-

to . Firenze presso Giuseppe Tofani 1708 voi. 2

in foi. fig.

Gli editori di Firenze intesero di illustrare quest'opera con

alcune note , ed aggiunte , e col premettere alcune tavole per

una più chiara intelligenza. Fu adoperato in ciò il chiarissimo

ab. F.ontaui Bibliotecario della Riccardiana: ma il segreto del-
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1* note eij illustrazioni si fu per poter ristampare a Firenze

(^
suddita allora della Francia) un'opera pubblicata a Pari-

gi , senza a\er l'apparenza di ledere la proprietà, e gli \i.w-

ressi dell'autore. Nondimeno questa seconda edizione, e

prima Italiana , non cede all'edizione originale , ed è esegui-

ta con molta diligenza . Le tavole sono in numero di 544.

a52i Description de 1' Egypte, ou recueil des observa-

tions et des recherthes qui ont été faiies en Egy-

pte pendant 1' expéditicn de l'armée Erancaise.

Paris imprinierie Impériiilt? 1809 et ami. suiv. i3

voi. de Texte in Ibi. br. 6 livraisons m fol. max.

de figures 8 voi. in fol. gr.

Quest'opera grandiosa e imponente composta da tanti ele-

menti come sono le varie arti e scienze che abbraccia, non po-

teva ricevere una conformità di eseruzione come se fosse il ri-

sultato d'un solo ingegno, e non tutte le parti per conse-

guenza esser possono dello stesso merito: ma però per la sua

vastità , per l' esten.'»ione delle cognizioni in essa spiegate, per

l'eccellenza d'alcuni autori, e la magnificenza dell' intrapre-

sa terrà luogo fra le più insigni produzioni . 11 merito della

Tipografìa e della Calcografia è assai distinto . Le tavole del-

la storia naturale, e in ispecie dei serpenti sono pregievolis-

sime pel merito del bulino . Pare che migliori risultati ot-

tener si potessero dalle macchine adoprate per le paralelle

nelle tavole architettoniche , le quali sebbene di accurata ese-

cuzione , nullameno lasciano luogo a desiderarvi più gusto.

L' impresa veramente monarchica di produrre tavole d'una

dimensione affatto nuova per l'immensilà della mole sarà dif-

ficilmente imitata per gli ostacoli che incout/ansi nella esecu-

zione meccanica superati con valor sommo. Questo nostro e-

semplare è dono del clementissimo Re di Francia, e lOpera

non essendo per anche ultimata è tuttora slegalo, acciò possa

venir riunito come meglio si crederà, allor che sia iuteiamen-

te compiuto il lavoro .

' aSaa Gaffarel Jacq. Curiosités inouies sur la Sculptu-

re talisinanique des Persans , hoioscope des Pa-

iriarclies, et leoture des étoiles. Pari.s 1629 in 8.

Prinna edizione. Fu molte volte ristampato, e ancbe

da Giorgio Michele con note nel 1 676 al 78 in due
volnmetti in 8.

' 25a3 Grobert J. Descripti«>n des Piramidcs de Gliize

de la Ville du Kaire et de ses environs. Paris àu.

IX.. in 4. fig. M. 106.

L" autore, ufficiale d'artiglieria, e membro dell' lustituto

di Bologna fu al Cairo nella gran spedizione, ed illustrò questa

«pera con cinque tavole in rame .
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2524 Hamilton William, Egyptiaca . . . Remarks on se-

veral parts of Turkey. London 1809 in 4.

L'atlante di quest'opera è composto di a5 tavole in foglio

legate a parte.

2325 Jablonski Palili Ernest! . De Memnone Grsecorum

et Aegyptiorum hiijusque celeberrima in Thebai-

tle Statua, Syntagmata cura figuris ieneis in 4- Fran-

coturti 1753 M. 39 e 41
Con due tavole intagliate in rame.

2526 KiRCHEKii Athanasii. Obeliscus Pamphllius ; hoc

est inierpretatio nova Obelisci Hierogliphici quera

eie. Rornae i65o inf. fìg.

a527 — Oepidus Egyptiacus , hoc est universalis Hiero-

gliphicse veteriiin doctrinse temporiim injuria abo-

lita3 instauratio. Romae 1662, ed anni seg. 4 voi. in

fol. fig.

Questa è l'opera più dotta
,
profonda, e stimata del Kir-

cliero; e perciò gli esemplari sono tenuti in pregio , non es-

sendone mai stata intrapresa una seconda edizione , che co-

sterebbe un grave dispendio .

aSaS —China monumentis sacris et profanls , nec non

naturae et artis spectaculis illustrata. Ant. 1667 in

fol. fig. Gol ritratto dell autore in fronte .

Le molte tavole, che sono sparse nelle opere di questo auto-

re, i viaggi ,
gli studj , le nozioni di questo dottissimo Frate

infaticabile, rendono le sue opere pregevoli, quand'anche
manchino spesso di critica; e quantunque la filosofia fosse

lontana dagli immensi progressi che ha fatto in seguito , la

posterità deve essergli riconoscente.

3529 Lettre sur les Hiéroglyphes. - Davus sum non OE-

dipus . i8oa in 4- M!. 104.

a53o Mayer Luigi. Views in Egypte from the originai

gravings in the possession of sir Robert Ainslie

.

Engraved by and under the direction of Thomas
Milton .London 1801 in fol. fiff.

— Aggiuntovi: Vue en Palestine d'après les des-

seins origmaux de L. Mayer. London 1804.

— Vue dans 1* Empire Ottoman ,
principalément

dans la Garamanie. London i8o3.

Queste due ulteriori opere hanno la traduzione Francese

a fronte del testo Inglese ; la prima delle tre contiene 4** ta-

vole ; la seconda ne contiene 24, e la terza 34.
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L'edizione di queste opere è del massimo splendore e te

tavole colorate sono di una ( lassica bellezza , e tale che equi-
valgono a ben dipinti quadri da Gabinetto . Nessuno vinse
ancora in questo genere le opere Inglesi . La carta che servi a
queste magnifiche edizioni può assolutamente equivalere a
lamine d' avorio; tanto è compatta , eguale, e candida .

a53r Mayer. Views in the Ottonian dominions in Eu-
rope, in Asia, and some of the Mediterranean

Islands. London 1810.

Opera di merito uguale alla precedente con 71 tavole .

a532 Meìmoria sopra due statue Egizie mandate in do-

I

no alla sua Patria da Gio. Batt. Bolzoni Padovano.

L' Autore è il Sìg. Paer Gen. inglese . Padova 1819
in 8. fig. M. 102.

i a533 Mercati Michele. Considerazioni sopra gli av-

i vertimenti del Sig. I-atino Latini intorno alcune

cose scritte nel libro degli Obelischi di Roma in-

sieme con alcuni supplementi al medesimo libro

.

Roma per Domenico Basa i5yo in 4-

2534 — Degli Obelischi di Roma; alla Santità di Sisto

V. Roma per Domenico Basa i58g in 4-

a535 MiLLiN A. L. Egyptiaques ou recueil de quelques

monumens Egyptiens inedits. Paris 18 16 in 4. fi-

M.77-
Sono I a tavole ben intagliate , cou poche pagine d'illu-

strazioni.

( a536 McRPHY James Cavanah . The Arabian antiqui-

ties of Spain . London 1816 in fol. atlant. fig.

Questo libro eseguito con una diligentissima esecuzione, e

un lusso immenso di tavole intagliate, ripete, e moltiplica

una quantità di minute parti con estremo dispendio degli

acquiienti : a quest'opera di tanto lusso non corrisponde una
I relativa utilità: tavole 95.

«537 — The Hislory of the Mahometan Empire in Spain.

London 1816 in 4.

Questo libro può servire di testo storico alla grand' opera

atlantica di questo autore sopracitata .

a538 Niebuhr: Voyage en Arabie et en d' autrès pays

circonvoisins, traduit de l' Allemand. Voi. 2 in 4-

fig. Amsterdam ijjiì

Con 134 tavole in rame
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?.539 NiEBUHR. Description de T Arabie. Amsterdam in

• 4.fig.

Con 25 tavole in rame .

2540 — Recueil des questions proposées à une societé

de savants qui font le voyage de l'Arabie par M.

Mifhaelis, avec un extraitde la description de l'A-

rabie. Amsterdam 1774 in 4-

In questi quattro volumi riunisconsi le migliori notizie ri-

guardo ad ogni costumanza di quei popoli

.

2641 NoRDEN Frederich Lewis. Travels in Egypt, and

Nubia in tuo voiumes. London 1767 2 voi. in fol.

figurato.

Quest'opera tradotta dal Danese in cui fu scritta venne

pubblicata in Londra in Inglese dal D. Peter Tempelmann,

e deve riguardarsi come una delle migliori opere, che hanno

preceduto la grande e colossale ultimamente in Francia. Tut-

to il primo volume è consecrato al testo : il secondo alle tavo-

le in numero di iSg .

2542 Obelisci Vaticani Opuscula . Sive Gallesini Petri,

Obeliscus Vaticanus
,
pietate invictissimae Crucis

Sacerd. ad perpetuitatem praeclaris litteris lauda

-

tus. Romae 1587.
— Ordo dedicationis Obelisci. Romae i586.

— Familiaris Epistola e Roma in Hispaniam missa

in qua explicatur translatio Obelisci. Romae i586.

— Bargaei Petri Angeli Commentarius de Obeli-

sco . Romae i586.

— De Aguilar Jo. Baptista in dedicatione Obelisci

epigrammata collecta . Romae 1587.

— Blanci Guglielmi. Epigrammata in Obeliscum .

Romae i586.

— Gaci Cosimo . Dialogo in cui si parla delle ope-

razioni di Sisto V. , e in particolare del trasporto

dell'Obelisco Vaticano. Roma i586.

— Pigafetta Filippo. Discorso intorno la storia del-»" ipp

la Guglia, e della ragione del muoverla. Roma
i586 in 4-

Collezione difficile a riunirsi . Col ritratto di Sisto V. in

principio

.

2543 Paolino Fra da S. Bartolomeo. Monumenti Indi-
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ci del Museo Naniano illustrati. Padova 1790 in

4. fig. [\1. 26

Con una singolare tavola in rame.

a544 PiGNOBio Laurentius. Vetustissimae Tabulae aene»

Sacris AEgyptioruin Siiuulacris coelatoe accurata

explicatio etc. Accessit ab eodem auctariuni in

quo ex antiquis sigillis geniinisque seleciiora quse-

dain ejus generis , et vet»^rum Htereticoruin a-

niuleta exhibentur. V^enetiis apud Rainpaz/etum,

suniptibus Jac. Franco i6o5 in 4. fio'- ^^- ^i-

La Piazza s. Marco di Venezia è intagliata in rame sul

fiontespizio : oltre le figure sparse fra il testo dell'opera so-

novi cinque tavoleiii legno al fine, e la grandiosa Tavola Isiaca

in forma atlantica con questa iscrizione: f'etnsUssiiHce Tabu-

le agnece Hierogliphicis , hoc est sacris cegjptionim liueris ex-

latcB Typus qiiem ex Tonjiiati Bembi museo anno i 5 39 Aeiiens

Viciis Parmensis edidic , ac Inip. Caes. Ferdinando didica-

vit, mine denuo puhlicce ntilitaìis ergo e tenebris in liicem prò-

die opera et industria Jacobi Franci F'eneCiis À- M. D. C.

Questa è la prima edieione di questo prezioso libro, che

tre anni dopo de Bry ristampò a tVancfort

.

3545 Qdatremere de Quincy. De l' Architecture Egy-

ptienne coiisidérée dans son origine, et compatée

à l' Architecture Grecque . Paris i8o3 en 4- fig'^i-

rato.

Con 18 tavole intagliate in rame. Dissertazione premiata

dall'Accademia di Francia nel 1785, piena di buona critica, e

profonda erudizione

.

a546 R1CAU1.T. Histoire de l'état present de l'Empire

Ottoinan traduite de l'Anglais par M. Brioi. Paris

1670 in 12. Avec figures par Sebastien le Clero.

a547 Del Rosso Giuseppe. Ricerche sull' Architettura

p'giziana. Firenze 1787 in 8.

2548 SwcNBURNE Henry. Travels througb Spain in the

years 1775 and 1776 in Which scveral uionunients

ot Roman , and Moorish Architecture . London

1779 in fol. fig.

Opera che rende conto delle antichità Arabe tanto celebra-

le, e intorno le quali si è ultimamente scritto e si sono pub-

blicateopere granrliose, come se non fossero state preceden-

temente illustrate . Le tavole sono collocato a'rispetlivi luoghi

roluti dal testo. Vedi ancli« Aniiguidades, e Murpkji

.
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a549 ^^ Torres Antonio. Letteratura de' Numidi. Ve-

nezia 1789 in 4- M- 7^
Memoria assai dotta e interessante .

a55o Warburtok Wittel. Essai sur les Hiéroglyphes

des Egyptiens oìi l'on voit T origine, et les pro-

grès du langage et de l'écriture, l'antiquité des

Sciences en Egypte etc. traduit de l' Anglais par

Léonard de Malpeines voL 2 en 12 fig. Paris chez

Guerin i744-

Opera curiosa e dottissima con note interessanti e mano-
scritte di M. di Anse de Villoison, cui appartenne questo e-

semplare

.

a55i ZoEGA Georgii. De origine et usu Obeliscorura

.

Romae 1797 in fol. fig.

Con otto tavole in rame grandissime , opera insigne e pro-

fonda .

25d2— Nummi Egyptii. Vedi nella Numismatica

.

ANTICHITÀ

ETRUSCHE E ITALIANE AVANTI I ROMANI

a553 Allitii Leonis . Animadversiones in antiquitatura

Etruscarum fragmenta ab Inghiramo edita . Pari-

siis 1640 ap. Seb, Gramoysi in 4-

a554 Delle Antichità' Romane dell' Istria . Vedi al-

l'articolo CarU Gio. Rinaldo frale Antichità Ro-

mane.
a555 AzzoGUiDi Valerii Felicis. De origine et vetu-

state civitatis Bononiae priscae Regum Etruscoruni

sedis cronologica Disquisitio . BononiaJ 17 16 in

quarto .

2556 Dacci Andrea. Notizie dell'antica Cluana , owgl S.

Elpidio e di molte altre Città, e luoghi dell'antico

Piceno nuovamente data in Luce. Macerata 17 16

in 4-

a557 ^ERio Fran. M. Dilucidazione di un Vaso Etra-
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SCO : Lettera a Monsig. Capecelatro Arcivescovo di

Taranto. Napoli 1808 in 4- fig- M. 77.
Con una gran tavola in fine .

2558 Cava Anton Giacinto. Dei Pashi dell'Agro Vele-

jate nominati nella tavola Trajana alimentarla, che

si conserva nei R. Museo di Parma. Vercelli 1788
in 8. M. 61

aSSp Carli Conte Gio. Rinaldo , Delle Antichità Itali-

che: seconda edizione riveduta , ed accresciuta

dall' autore . Milano 1793 al 1795 4 voi. in 4- iig-

Opera delle più dotte e più profonde che siano in questa

materia, ricca di molte tavole ai luoghi voluti dal testo, o in-

serte nelle stesse pagine int.Tgiiate in rame ed in legno.

Vedi anche all'articolo Atiiiclntà Romane.

a56o Carloni Marco, Pittore, e incisore. Bassi rilievi

Volsci in terra cotta , dipinti a varj colori , trovati

in Velletri . Roma 1785 in fol. gr. con sette tavo-

le colorate .

Gli otto fogli d'illustrazione sono di penna anonima
,
però

Etrusca , ma le tavole , ove fossero eseguite con più scrupulo-

sa fedeltà in relazione agli originali, avrebbero un maggior
pregio.

256 1 Carro o Biga di Metallo antico Etrusco tisato nei

Giuochi Circensi conservalo presso il Sig. Stefa-

no Pazzaglia, intagliato in due vedute in foglio

Atlantico da Francesco Piranesi, e dedicato a Pio

VI. M. 84.

Ora questo raenumento si vede nel Museo Vaticano .

2562 Castiliom Bonaventurae . Gallorum Insubrum
antiquae sedes. Mediolani VII. Idib. Aprii. i54i

in 4' parv.

Raro e prez.ioso libretto ove una serie di Iscrizioni antiche

fu per la prima volta prodotta per illustrare quest'antica abi-

tazione dell'lnsubria. Lo stampatore è un Gio: Antonio Ca-

stiglioni

.

2563 Catalani Michele. Dell origine dei Piceni, Dis-

sertazione . Fermo 1777 in 4- M. 78
a564 CiAMMARucoNE Setiuo Dott. di legge . Descrizione

della Città di Sezza, Colonia Latina di Romani.
Roma 1641 in 4-

Elegante libretto citato dall' Ilaim fra libri rari .
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2565 CoLTEiiLiNi Lodovico. Lettera all' Ab. Sestini in-

torno a un Avorio Etrusco. Cortona 1787
— Altra allo stesso su d'una Medaglia Etrusca. Cor-

tona 1788
— Promemoria sopra una medaglia Etrusca d' ar-

gento trovata nel paese de'Grigioni. Cortona 1789
col disegno di questa medaglia da unirsi alla Pro-

memoria 1790 in 4- fig- M. 23.

a 566 — Due ragionamenti sopra quattro superbi Bron-

zi antichi . Venezia 1750 in 8. fig.

Con cinque tavole iu rame , l'una colle iscrizioni ,
1' altre

colle figure. E mirabile l'intrepidità con cui questo Archeo-

logo intende di spiegare e commentare le Iscrizioni Etrusche

senza dubitazione veruna.

3567 Co!iTi\ovis Angelo Maria . Lettera postuma sopra

le antichità di Sesto nel Friuli con note del Gav.

Bertolini . Udine 1891 in 8. M. 36
a568 — Del Mausoleo di Porsenna. Dissertazione fig.

in 4. M. IO

Con una tavola in rame .

3569 Djsmpsteri Thomae. De Etruria regali libri VIL
nunc primum editi. Curante Thoma Coke Magnae

Brit. Armigero. Florentiae 1724 voi. 2 in fol. tig.

Con 92 tavole, t col ritratto di Cosimo III in principio.

aSyo — Passerii Joan. Bapt. In Thomae Dempsteri li-

bros de Etruria regali paralipomena , quibus Ta-
bulae eidem operi additae illustrantur . Lucae 1767
in fol. fig.

Trovansi in questo volume sette tavole di monumenti in-

terpretati , e la lezione, e l'interpretazione delle Tavole E-

gubine, che erano nella forma de' caratteri primitivi origina-

li state prodotte nell' opera precedente , a cui di necessità

questa si aggiugne in guisa di continuazione ed illustrazione .

3671 Esame della Controversia letteraria che passa tra

il Marchese Scipione Maffei e il D. Anton France-

sco Gori in proposito del Museo Etrusco in 8.

M. 67.

• Sono esposti i pareri dell'uno e dell'altro in colonna, ed ì

estratto dal Giornale dei Letterati di Pisa

.

2572 DiONisi Gio. Jacopo. Dissertazione della Città dei
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Preconi nominata negli atti de SS. Martiri Fermo
e Rustico . \ inegia 1783 in 8. M. 5i.

aoyS Fabroxi Giovanni. Derivazione e coltura degli

amichi abitatori d'Italia, pensieri. Firenze i8o3
in 8.

Operetta preziosa per certe nozioni epilogate e alcune cro-

nache inteiessantissinie .

13674 FicoRONi Francesco. Le memorie ritrovate nel ter-

ritorio della prima, e seconda Città diLabico. Ru-
ma . 745 in 4- lig-

Opera illustrata con i8 taTole incise in rame con chiarez-

za e diligenza come si osserva in tutte leopere di questo dot-

I tissimo antiquario <

'2576 FiM Ab. Giuseppe. Antiche memorie apparte-

nenti alla Città di Cora, ricavate e tradotte dal-

l'opera del Volpi. Roma 1731 in 8. ]NL 58.

25-:6 FoNTANiM Justi . De antiquitat'biis Horte Colo-

niae Etruscorum libri tres . Roma3 1723 cum fign-

ris in 4'

— Aggiuntovi: Un discorso di Monsìg. Ferdinando
Nnzzi intorno la popolazione della campagna di

Roma , che trovasi in fine del terzo libro .

Bisogna osservare negli esemplari di quest'opera dottissi-

ma che alla pag. 5i i finiscono i due primi ; e il ttrzo lihro

con ulteriori appendici ricomincia dalle pagine i sino alla

lOi. Le tavole sono<sparse per entro il testo dell'opera .

2677 Gàletti Pier Luigi. Capena municipio de'Romani,

discorso con varie notizie del Castello diruto di

Civitucula. Roma lySÓ in 4-

2S1S — Gabia Antica Città di Sabina , scoperta ove ora

è Torri, ovvero le grotte di Torri. Roma 17^7
1" 4-

'aSjQ GAB^o^:I Jo. ac Qiiatrini Theod. De rebus Ripanis.

Accedit Francisci M. Tanursi historiae Patri* Epi-

tome. RonicC 1781 in 8. M. 5S

Con una carta della Città di Cupramoutana in volgare

Ripatransona .

a58o Gentili Beruiirdo . Dissertazione sopra le anti-

chità ili Settempeda ovvero Sanseverino . Rouìa

174-i in 4. M. 95
L'autore opina che questa Citta fusiti lieiòabini nel Piceai>.

T. Il, a
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2681 Giacchi Filippo. Saggio di ricerche sopra lo sta-

to antico, e moderno di Volterra. Diviso in tre

parti, la prima Firenze 1786, la seconda Siena,

1796, la terza, che contiene un'appendice ai due

Tomi precedenti. Siena 1798 in 4- leg. n\ un vo-

lume .

aSSa Giorgi Antonio. Dissertazione Accademica sopra

un Monumento Etrusco ritrovato presso Volterra.

Firenze 1762 in 4. fig. M. 98.
Avvi una tavola di pessima esecuzione.

2583 GiovENAZzi Vito Maria. Della Città di Aveja nei

Vestini ed altri luoghi d'antica memoria. Disserta-

zióne. Roma 1773 in 4«

Con indici utilissime e copiosissime.

a584 GoKi Ant. Fiancisci . Museum Etruscum exhibens

insignia veterum Etruscorum Monumenta aereis

tabulis G. C. nunc primum edita, et illustrata.

Voi. 3 FlorentÌ3e 1737. Il terzo volume comparve

nel 1743 con oltre 100 tav. unite alle rispettive

illustrazioni, e cinque dissertazioni di G. B. Pas-

seri.

Opera la più grandiosa che fosse comparsa in questa mate-

ria vastissima, e per la quale questo esimio e laborioso auto-

re si è reso tanto benemerito delle lettere e della sua Patria.

3585 GoRi Anton Francesco. Risposta al March, Maffei,

autore delle osservazioni letterarie pubblicate nel

quarto Tomo . Firenze 1789 in 12.

a586 — Difesa dell' alfabeto degli antichi Toscani pub-

blicato nel 1787 dall'Autore del Museo Etrusco,

disapprovato dal Mar. Maffei nel tomo quinto del-

le sue osservazioni letterarie , date in luce in Ve-

rona , con tavole, e figure. Firenze 174^ in 12.

La prefazione occupa p.5o pagine, e altrettanto circa il li-
,

bro: 12 tavole sono nella prima, e sei nel secondo .

2587 — Storia Antiquaria Etrusca , del principio de'pro-

gressi fatti finora nello studio sopra le Antichità
j

Etrusche scritte, e figurate. Divisa in due parti

colla difesa dell'alfabeto degli antichi Toscani.

Firenze 1749- I

Questa è la stessa opera dell'altra pubblicata nel 1737 col»
\

Ì9i sola varietà del frontespizio.
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a588 GoRi Jacopo. Istoria della Città di Chiusi in To-
scana dal i436 al 1 696 in fol. Firenze 1747. Veda-
si unita al Discorso sopra il nuovo ornato della

i Guglia di S. Pietro .

; a589 GuAR!VAcci Mario. Origini Italiche, ossia memo-
\ rie Istorico-Etrusche . Lucca dal 1767 al 1782

)
voi. 3 in fol. tig.

Questa è uua delle opere più copiose di erudizione, e di

Monumenti Etruschi, che in molte tavole sono collocate fra

il testo .

aSyo Inguirami Curtii. Etruscarum anti(ji)iiatiini iVa-

gnienta quibus urbis Romae , aliarumque gentiuni

prirnordia, inores , et res gestae indicantiir, repel-

la Scornelli prope Vulterram . Francofurti \Q>Z-j

in fol. fig.

Bella e preziosa edizione per l'esattezza delle ta%-oIe inta-

gliate in rame , e in legno , collocate fra il testo , nonché per
r eleganza dei tipi e bellezza della carta non comune in Ger-
mania. Vedi anche all'articolo Micali .

aSgi — Francesco. Monumenti Etruschi o di Etrusco

nome disegnati, incisi, illustrati, e pul>l)lirati.

Alla Badia di FiesoK* dai torchi dell Autore 1819
in 4. fig.

> ,' Opera divisa in sei volumi con copiosissime tavole colorate,

splendida edizione. Le suddivisioni di quest'opera liguarda-

no le urne Etrusche, gli Specchi mistici, i Bronzi Etruschi,

gli Edifizj Etruschi , i Vasi fittili dipinti, e i Monumenti che

corredano l'Opera })er una più chiara intelligenza . Ne sono
esciti i primi fascicoli ed è estesa con infinita critica, e domi-
na. 11 complesso delle tavole è promesso fino al Numero
di 600.

2692 L AMPREDi Gio. M. Del Governo Civile degli Anti-

chi Toscani e delle cause della lor decadenza.

,

Lucca 1760 in 4- M. 32
3393 Lanzi Luigi. Dissertazione sopra un' Umetta To-

scanica e difesa del Saggio di Lingua Etrusca edito

in Roma nel 1789. 1799 in 4- fig- M. 11.

25c)4 — De'vasi antichi dipinti, volgarmente chiamati

Etrtisihi . Dissertazioni tre. Firenze 1806 in 8.

figurato .

« 2^95 — Saggio di Lingua Etrusca, e di altre antiche
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d'Italia, per servire alla storia de' popoli, delle

lingue, e delle arti . R^Jiiia 1789 in 8. tìg. voi. 3.

Con diverse tnvole esattamente disegnate, e in fine all'ul-

timo volume una dissertazione sulla scultura degli antichi .

Opera la più classica clie si conosca in materia di erudizio-

ne, e di-lingua Etrusca .

2596 Leanti Arcatigelo . Lo stato presente della Sicilia

accresciuto colle noiizie delle Isole adjacenti , Voi.

a. Palermo 1761 in 8. fig.

a597 Letterv di un socio Etrusco ad un altro della

stessa Accademia e Cooperatore al giornale dei

Lt^tierati sopra alcuni scarabei trovatilo Valdichia-

na. Firenze i8o5 in 8. fig. M. 54»

2598 — Lettera del medesimo sopra un Idoletto trova-

to a Fiesole. Firenze i8o3 fig. M. 54

Questo anonimo è il Cavalier Boni : le due Lettere sono

precedute dalle rispettive tavole. Tutti gli opuscoli di questo

Letterato sono ripieni di frizzi , e di sali Attici .

3399 Lisci Nicolò Maria. Documenti raccolti intorno I

le Antichità Toscane di Curzio inghirami . Firen-

ze 17^9 in 4- M. 64.

2600 Maffei , e GoRi. Esame della controversia lettera-

ria che passa tra il Sig. Marchese Scipione Maffei

e il Sig. D. Anton Francesco Gori in proposito

del Museo Etrusco in 12. M. 67
2601 jMìgalotti Pietro Antonio. Terni, ossia l'antica

Interamna Nahartium, non già colonia, ma muni-

cipio dei Romani. Foligno 179;^ in 4-

Vedesi al fine una Patera Etrusca, che abbiamo anche in-

terpretata dal Vermiglioli

.

2,602 Mariani Francesco. Gol nome di accademico Ai-

ilente. Discorso sopra gli Umbri di Toscana. Ru-

ma 174^ M. 3o

26o3 M4ZOCHI1 Alexii Symmachi. In mutilutn Campa-
ni amphitheatri titulum Commentarius. Neapoli

1727 in 4. fig.

a6o4 MiGALi Giuseppe. L'Italia avanti il Dominio dei

Romani. Firenze 1810 voi. 4 in 8. fig.

Con un 5 Volume in foglio che contiene unicamente 1^

figure .

2605 — Osservazioni sopra i moiiutneuti antichi uniti
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all'onera intitolata: L'Italia avanti il Dominio
de Romani. Lette in Aprile 181 i in Firenze.

Queste furono estese dal Cavalier Francesco Iiigbirami in

opj)v>siziijiie alle opiiiioiii del Micali ; e per ciò le diamo qui

unite .

a6o6 Nuova tr.«sfigurazio!ie delle Lettere Etrusche. x'jSi

in 4. (ig. iM. 37 e 78,

Interessantissimo opuscolefto ove trovansi le discrepanze tra

i varj alfabeti Etruschi, e le somiglianze tra molti caratte-

ri riteuuti Etruschi , e i R unnici

.

2607 Olivieri Annibale degli Abbati. Spiegazione di

alcuni monumenti degli antichi Pelasgi, traspor-

tata (l:«l Franre»e cot) alcune osservazioni sopra i

i!ie;lcsimi . Pesato 1735 in 4- ^'g-

Queito è uno dei più singolari e preziosi opuscoli in mate-

ria Etiusca .

; 2C0S Orsi.vi Baldassare . Disseriazione suH' \rco Etru-

sco della Via Vecchia di Perugia, aggiuntavi una

seconda dissertazione su di una Porta Etrusca iu

Isncllo noli' Umbria . Perugia 1807 in 8. fig.

aCJoy — i3isseitazione su di una Porla Etrttsca in Ispel-

io nell'Umbria. Perugia 1807 in 8. fig. M. 3j;.

Con due tavole in rame.

2fJio — Dissertazione su d'un Capitello Etnisco che sta

nel Museo Oddi. Perugia 180G in 8. M. 69.

Con una tavola in rame.

261 1 — Lettera sopra il ^Monutnento del Re Porsenna .

i^erugia 1800 in 8. lig. Il frontespizio è intaglia-

to . iNl. 39.

2612 — Dissertazione suU' Arco Etrusco della Via Vec-

clil.i in Perugia. Peruj^ia 1807 in 8. fig. M. 39.

Con sei tavole intagliate in rame.

26i3 Parasca>doi.o Ab. Baldassare. Lettera L suU'an-

tit a Uittà di Equa. Napoli lySa in 8. i\L 56.

2614 Passerii Joan. Baptista?. In monumenta sacra E-

burnea a clariss. Antonio Frane. Goi io ad quar-

tam hujus operis partem reservata expositiones .

FloreniicX 17^9 in tol. fig.

261 5 Pictur.e Etruscorum in vascuhs nane primum
il) unum collectae explicalionibus, et dissertatio-
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nibus illustratae . Romae 1767 a 177^ voi. 3 in fol.

Opera grandiosamente eseguita per le ampie dottrine, e

jiel numero delle ioo tavole colle quali è insignita .

2616 Passerii. De tribus Vasculis Etruscis encaustice

pictis, Dissertatio. Floreiìtiae 1772 in 4. fig- M. 2.

Esemplare di dedica in carta grande con sei tavole intaglia"

te in rame

.

2617 — De Pueri Etrusci aheneo simulacro a Clemen-

te XIV. in Museum Vaticanum intato, Dissertatio.

Rotnse 1773 in 4- fig- M. 78.

Domei;ico Cunego ha intagliato la bella tav. principale, e

le altre che trovansi fra il testo.

2618 — De Marmoreo Sepulrrali Cinerario Perusije ef-

fosso arcanis Ethnicorum sculpturis insignito. Rc>

mae 1773 in 4' fig- M. a8.

2619 Passeri Gio. Batt. Spiegazione delle Sculture di

un antico Marmoreo Sarcofago che si conserva in

Gubbio. Perugia 1773 in 4- fig- M. 23.

2620 — Linguae Osca? specimen singulare, quod su-

perest Nolae in marmore Musei Seininarii. Romae

1774 in fol. fig.

Con tre tavole per l'illustrazione del monumento ; e in fi-

ne una tavola dell' Iscrizione Eugubina tratta dal Demstero,e

un elenco di voci Ebraiche da cui derivano voci Etrusche , fe

Latine, e un Lessico Hi voti Eimsche

.

Vedi anche all' articolo Dempsteri ec.

2621 Persico Gio. Batt. Descrizione della Città di Mas-

salubrense (Massa di Sorrento). INapoli 1644 '"^

4- pie-

2622 Pezzo Marco. De' Cimbri Veronesi, e Vicentini.

Libri due. Verona 1763 in 8.

Questi popoli abitano alcuni monti del Vicentino , e del

Veronese, ma il loro dialetto tiene assai più del Tedesco che

del Danese, come rilevasi anche dal Vocabolario che sta in

fine di questo libretto, e sembrano un avanzo rifugiato in

luoghi difficilmente accessibili in tempo delle tante irruzioni

barbariche in Italia ,

2623 Remondim Gio. Stefano. Dissertazioni due sopra

una singolare Inscrizione Osca, e sopra il fatto di

Cassandra in Troja rappresentato in un Vaso E-

trusco. Genova 1760 in 4- fig-

Molto ingegnosa è la prima di queste due dissertazioni , f
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laborlossima. Amendae le tavole che servono a queste disser»

tazìoiìi stanno al fine.

2624 RiccoBALDi del Bava Giuseppe Maria. Dissertazio-

ne Istorico-Etrusca sopra l' Etrusca Nazione , e

sopra la Città di Volterra. Firenze lySS in 4»

2625 RicoLvi Gio. Paolo, e Rivaultella Antotiio.li sito

dell' antica Città d Industria scoperto , ed illustra-

to . Torino r74''> '" 4-

p.^26 Rosso { del ) Giuseppe . Singolare scoperta di un
monumento Etrusco nella Città di Fiesole . Me-
moria . Roma 1819 in 8. M. 80.

Con uua tavola in rame.

QO27 Sarth Mauri Monachi Gamaldulensis, Epistola

ad V. C. Joan. Garatonum. De antiqua Picentuni

Civitate Cupra Montana (Ripa Transona). Pisau-

ri 1748 in 8,

Opuscoletto interessante per alcuni estratti di Cronache .

2628 Sellar! Reginaldo. Lettera sopra due Urne Etru-

sche ornate di bassi rilievi , ed iscrizioni . Roma
1777 in 8. fig.

Colie due Urne intagliate iu rame avanti il frontespisio

.

Opuscolo estratto dall'antologia Romana N. 4» Voi. 3.

aS-'.g SiMCLACRUM aeneum nobilis pueri Etrusci ex gen-

te Veluma repertum anno 1770 in agro Urbis

Tarquinioe a Fran. Carrara, Clementi XIV. D. D.

1771. M. 84.

j

Questa gran tavola in foglio atlantico è intagliata da Dome-

j

uico Cunego con gran Magistero, f^edi Passerii Jo. B.

i63o SnARr.sii Josephi Marife . Praenestes antiquae libri

duo . Roniae i<655 in 4- ^ig-

Si osservi che non manchino le tre tavole in foglio del tem-

pio della Fortuna, e le due in fine di uu saggio di musaici e

pitture.

t63i Torre (a) Monumenta veteris Antii. Accedunt
Dissertationes de Beleno, et fragmenta Inscriptio-

num Fratrum Arvalium. Roma 1700 in 4- ^g.

iGSa Vermigliom G. B. Sepolcro Etrusco Chiusino di-

chiarato tielle sue Epigrafi . Perugia 1818 in 8.

M. 97.
Il monumento vedesi sul frout«spizìo .
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2033 Vermigligli. Patera Etrusoa inelita esposta in un

Ragionamento Accadeiuico. Perugia iSiiin 4- fig.

M.y.
Con una tavola in rame.

a634 — Sa^i^cio (il bronzi Etruschi trovati nell'agro Pe-

rugino nel i8i2. Perugia i8i3 in 4- fig- M. 7.

C(in due gran tavole in rame ripiene di monumenti
singolari .

2635 — Lettera sopra un'antica Patera Etrusca. Peru-

gia 1800 in 4- fig- 1^1- IO-

Trovasi in fine la tavola con questa bellissima , f. preziosa

Patera.

i636 — Dell'antica Città di Ama Umbro-Etrusca Com-
mentario storico-critico con note, e figure. Peru-

gia 1800 in 8.

3^37 — Del Municipio Amate nell'Umbria nuovamen-

te scoperto in marmo ineilito nel Museo Lapida-

rio di Perugia. Perugia 18 19 in 8. M. 8.

2633 — Sepolcro Errnsco Chiusino illustrato nelle sue

epigrafi coU'a^giunta d'una Memoria del Sig. Giu-

seppe del Uosso nella parte 'architettonica del mo-
numento. Perugia 1819 in 8. M. 80.

2639 — Di uno scritto autografo di Pietro Perugino nel-

l'Archivio dell'Accade:uia delle Belle Arti di Peru-

gia inciso al/tìfc simile. Perugia i8ao in 8. M.80.

2640 Vettori Pietro. Viaggio d'Annibale per la Tosca-

na descritto con due lettere al medesimo di Giu-

liano de'Ricci sullo stesso argomento. Napoli lySo

in 8. M. 44.
Quest'operetta fu pubblicata da Saverio Gualtieri, ma Pier

Vettori la scrisse nel 1 SSy .

3641 Vitali Pier Antonio (sebbene anonimo) . De Op-
pido Labici Dissertatio qua origo etiam atque com-
pendiosa historia Oppidi Mentis Compiti in Latio

describitur . Romae 1778 in 4- M. i.

Quest' opuscolo fu scritto dal Sig. Avvocato Vitali contro

l'altre del Ficoroui stampato del 1745 intitolato Memorie del-

la Città di Lalìico .

264^ ZwcHi Carlo. Il Vejo illustrato, ove si dimostra

il sito controverso di quell' antichissima Città .

Roma 1768 in 8. fig.
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' 2643 Ali-atitjs Leo. De Templis Graecorum recentio-

rihus: de Naithece Ecciesiae veteris, nec non de

Graecorum hodie quorundam opinationibus . Gl-

loniae Agr. i645 in 8. fig.

Libro non comune . Sono tre tavole della pianta dei tem-
pli in principio di questo eruditissimo volume, al quale so-

no aggiunte le due opere seguenti dello stesso .

— De Mensura temporuin antiquorum et prcecipue

Grecorurn exercitatio.

— Confutatio Fabulce de Joanna Papissa ex Mo-
numentis Graecis. Stesso luoijo ed anno.

I . 3644 Amaddzzi Cristoforo. Raccolta d'Antichità Argen-

tine, alle quali si uniscono i disegni del Tempio
di Teseo in Atene, e di quello di Pesto, il tutto

espresso in 53 rami con brevi dichiarazioni postu-

me dell' Ab. Amaduzzi. Roma 1798 in tol. fig.

Sono le stesse cattive e immense tavole del Pancrazj con
poche illustrazioni dell' Amaduzzi prodotte per speculazione

delio stampatore.

2645 Le Antichità' di Ercolano esposte, volumi 9. Na-
poli 1755 in fol. fig.

I. Cominciò l'edizione col Catalogo degli antichi Monu-
menti composto da Monsig. Bajardi, che esci alle stampe nel

1755 ed occupa uu voi. di 447 pag-

a. Seguirono le Pitture antiche d'Ercolano a contorni, in-

cise con qualche spiegazione. Voi. I. 1757.

. 3, LePittureVol.il. Pubblicate nel 1760.

4. Le Pitture Voi. IH. Pubblicate nel 1763.

5. Le Pitture Voi. IV. Pubblicate nel 1763.

6. De'Bronzi Voi. I dei Busti. Pubblicato nel 1767,

7. De'Bronzi d' Ercolano Voi. II. Statue pubblicate nel

1771.

8. Delle Pitture Voi. V pubblicato nel 1779.
9. Delle Lucerne e Candelabri Tomo unico nel 1792
I cinque volumi delle Pitture contengono 3-24 tavole illu-

strate oltre una grandiscima quantità di viguettee tnonumea-
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ti. I due dei Bronzi i^S tavole, e quello delle Lucerne gS: 11

tutto arricchito di note , d' indici, e di osservazioni.

Una parte dei manoscritti o papiri fu impressa in un i. voi.

in 4. gr. o foglietto piccolo nel 179Ì sotto il seguente titolo:

Hercnlanensium voluminum quce siipersunt Tomus L
Per ultimo abbiamo anche un gran volume Atlantico sle-

gato di 106 tavole di pareti, pavimenti, e altre antichità Er-

colanensi venuto a poco a poco in luce, e non anche illu-

strato .

E debitrice l'Italia della protezione che ebbero in Napoli

gli studj al tempo di queste scoperte, di questa edizione, e

dell'Accademia Ercoianense, al genio protettore del Marche-

se Tanucci, che sotto il regno di Carlo III. può dirsi essere

stato il Colbert dell' Italia .

2646 Antiquicies of Attica unedited comprising the ar-

chitectural remains ot" Eleusis, Rhamnits, Sunium,
aacl Thoricus: by the Society of dilettanti. Lon-

don 18 17 in fol. niis. fig. con 68 tavole.

Quest'opera prodotta con tutto il lusso, e l'eleganza, uni-

ta alla critica , è un.) de' più bei volumi che abbiansi di Gre-
che Antichità. Ma questa magnificenza la quale ogni giorno

maggiormente si raffina giungo ormai a tale, che i libri, ces-

sando di essere la supelleltile dei dotti, non sarà più che quel-

la dei Re.

2647 Az4.Ri Aiitoaio. Marmo Taurobolico, Locarnese,

ossia Dissertazione su d'un basso rilievo esistente

in Locarnio con testa di toro ec. Milano ijgS
in 8.

a648 Barthélémy. A. Reflexions sur l'alphabet et sur

la langue dont on se servoit autre tois à Palmyre.
Paris 1754 in 4' fig* M. ij^.

Opuscolo esteso con profonde cognizioni . Sonovi tre ta-

vole comparative di caratteri «hiarameute e diligentemente

intagliati .

^649 Bayardi Ottavio Antonio. Prodromo delle Anti-

chità d'Ercolano. Napoli 1762 in ^. fig. voi. 5.

Questa è la prima grande opera che precedesse la famosa

«dizione in foglio delle Antichità Ercolanesi. Ma questo au-

tore nei cinque volumi , ricchi di molte tavole , con un gran

fasto d'erudizione, mette più in evidenza sé stesso che la ma-
teria la quale intende illustrare.

isòjo Bklliivo Gentile . Columna Theodosiana quani

vulgo historiatam vocant ab Arcadi© Imperatore

Costantinopoli erecta in X.V11I. tab. distributa ^nm
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rxplicatioìiibiis CI;iuHii Franrisci Menetreii S. I.

il) lol. Veilasi all' Arlicolo Menetreii tra le Aiili-

chità Romane.
265 1 HiAGi Clem. Monumenta Graeca ex Museo Jacobi

Nanii Veneti illustrata. Romae 1786 in 4- fig-

a652 — Monumenta Grajca et Latina ex Museo Jacobi

Nanii illustrata. Roniae 1787 in 4- fig*

In questo secondo volume sta indicato Exemplaria tantum

CCL. per lo die quest'opera eruditissima acquisteia pregio

di rarità . Oltre le tavole spars« fia il testo in ambedue le o-

pere, trovansi in quest'ultima al fine sette foglietti con molti

monumenti intagliati .

2653 BoxwM Giacomo, e Colonna Duca di Montalba-

no . Dell' Antica Siracusa illustrata lib. 2 . Messina

1624 in 4- voi* ^•

a654 BovA-sNi Francesco Principe di Rocca Fiorita Du-
ca di Monialbano. Delle antiche Siracuse. Volu-

mi due , Palermo 17 17 in fol. p. tìg.

Nel primo volume si contiene la Siracusa illustrata da Gia-

como Bonanni e Colonna Duca di Montalbano . Nel secondo

gli scrittori anteriori al Bonanni come il Mirabella, il Cluve-

rio, e altri ec. con le tavole della pianta e delle medaglie

.

2655 Carli Gio. Rinaldo. Della Spedizione degli Ar-

gonauti in Coleo lib. IV. Venezia I745 in 4- fig-

M. 53.

Con una Carta Geografica in fine, e qualche medaglia in

legno stampata fra il testo . Questo è il dottissimo autore del-

le Antichità Italiche.

i656 Carli Gio. Girolatno. Dissertazioni due sull'im-

presa degli Argonauti e i posteriori fatti di Giaso-

ne, e Medea; e sopra un'antico bassorilievo rap-

presentante la Medea di Euripide. Mantova 1783
in 8, fig.

La medaglia dell'impresa è in principio ; e in fine in una

gran tavola è il basso rilievo. Opera piena di erudizione .

2667 Castello Gabriele Lancillotto. Dissertazione so-

pra una Statua di marmo scoverta nelle rovine

dell'antica città di Alesa in Sicilia. Palermo 1749
in 4- tig- ^^' 26.

Con una tavola che figura il monumento, e un medaglio-

ne nel frontespizio

.
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2tì58 CH4NDLER R. Revett N. Pars W. Jotiian Antlqui-

ties publis hed with permission of the Society of

Dilettanti. London 1769 in fol. fig.

Quest'opera divisa in due parti , della più gran magnificen-

za crebbe nello splendore allor quando nel 1797 fu pubblicata

la seconda parte, i cui disegni , gli intagli, i caratteri , e la

carta presentano il più elegante, e magnifico modello della

calcografia e della tipografia .

Ambedue queste parti sono riunite in un solo volume, e

le stampe intagliate dai primi incisori dell'Ingliilterra sono se-

paratamente numerate al fine di ciascun Capitolo.

3659 Choìseuil. Voyage Pittoresque de la Grece, Tome
1. Paris 1782 in tei. fig.

Quest'opera debbe avere un secondo volume, di cui una

parte soltanto ha veduto la luce: ora sappiamo esservi un im-

prenditore che dagli scritti del defunto autore ha tratto di

che compirlo. Opera di qualche pregio , le cui slampe in nu-
mero di 126 sono di accurata ma debole esecuzione .

2660 CicoGNARA Leopoldo. Dei Propilei, e dell'inuti-

lità, e dei danni del perni metallici nella costru-

zione degli edifizj. Venezia 1814 in 4- fig- ^^- 77.
Edizione di cui non furono stampati che 5o esemplari, e

fu intitolata alia Regina di Napoli . Prese motivo 1' autore di

estendere questa memoria da alcuni fragmenti di perni di le-

gno lecati dal sig. Dodwel di ritorno da'.suoi viaggi in Grecia,

appunto in seguito d'esser caduta una delie ('olonne de' Pro-

pilei mentre-egli soggiornava in Atene .

2661 — bistratto dell'opera delSig. Quatreniere de Qnir-

ci intitolata : li Giove Olicnpico, ossia l'Arte della

Scultura antica, ooasiderata sotto un nuovo pun-

to di vista. Venezia 18 17 in 8. fìg.

Intitolato ad Antonio Canova con una tavola in principio.

Esemplare in carta velina rosea-

2662 (jLarac (Dej Fouilie falte à Pompei en presence

à S. M. la Rei ne des deux Siciles le 18 Mais i8i3.

Vi si trovano anche le escavazioni del x Maggio , anno

medesimo . Con quindici tavole, e un frontespizio disegnati

dall'autore e intagliati da F. Muri in Niipoli.

u66\ Co<,Hi\ Ih Fils, et Beliioard. Observations sur les

antiquitéi de la Ville d'iierculanum. Paris 1734

in 1 .2. tig.

L' operetta è divisa in tre sezioni . La prima dell' Architet-

to lìell'card ove sono descritte 1' principali antichità hrcola-

nensi .. la seconda di M. Cochin il figlio clie si esteude sulle
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opere di Pittura e di Scultnra , la terza del primo autore si

estende su altre antichità di Napoli, Pozziiolo, Baja , Cniiia
,

e Capua . Queste tre lezioni sono precedute da una Memo-
ria storica sulla città di Ercolano redatta da un uomo di let-

tere . Il volumetto è ornato di 4o tavole intagliate con molta
grazia dallo «tes"!0 Bellicaid .

E preceduto questo libro da un Essai sur la Peinlurc , la

Sculfjtitra , re l' Architeciurc \-h\ , senza luogo.

2664 Corsivi Eckiardi . JNotre Graecoruni , sive vocuiii,

et riuinerorum conipendia.
—

• AccecluntDissertationes ex qiiibu«« niarmora qi»ae-

dam (^xpoiiuiUur, ac emeiidantiir . Floreniiae 1749
in fui

2065 — Accedit Herculis quies et expiatio , et in (ine

Lami Joannis in antiquam tabulam ceneam Mu-
seo Ricardio adservatain observationes. Florentiae

1 "j^'d il) fui. fig.

— Vedi anche all'Articolo Discorso sopra il nuovo
ornato della Guglia di S. Pietro

.

266G CoRSi.NUs lidiiardiis. flerculis quies, etexpiatio in

eximio Farnesiano niainiore expressa in fol. fiff.

M.8a.
In principio è la tavola in rame del monumento. La gran-

d'opera di quest'autore èia prima qui sopra citata notce Gre.
corum che deve essergli costata una fatica straordinaria , ed
ha giaudemente per questa ben meritato della Repubblica
Letteraria .

2667 Cramers Henr. Mat. Aug. Notizie per una storia

delle scoperte d' Ercolano, con una prefazione di

I. I. Ranilìach. Halla 1772 in 8.

Stampato in lingua Tedesca.

3668 CuPERo Gisberto . Apotheosis vel conseciatio H( -

meri, sive Lapis antiquissimus, in quo Poetaruni

Principis floiueri Conse-cratio s* ulpia est, Ctìinnien-

t.irio illuslratus: Acceduntetc. Aiiisielodami i685

in 4. fig.

Le tavole numerose di monumenti e medaglie sono spar-

se per l'opera fra il testo . È da osservarsi che non manchi iu

principio la bellissima Tavola grande dell'Apoteosi intaglia-

ta dal Gallesiruzzi . jMagniiìco esemplare in vit.

3(>6c) DelaG4Rdette . Les rnines de Pnestuin , ou Possi-

duiua , ancienne ville de la giande GrecH, lévée,
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mesurée, et dessinée sur le lieu. Paris an. jm»

grand, fol. fig.

Quest'ultimo Viaggio esteso, ed illustrato da questo buono
architetto dovrebbe essere preferibile a tutte le opere prece»

denti, poiché eseguito con tutta la comodità di valersi delle

altrui fatiche, sì per seguirle , che per confutarle : vi sono

14 tavole in rame .

2670 DESCRIZIONE delle nuove scoperte in Pompeja
,

Città che venne ricoperta da un'eruzione del Ve-

suvio al 24 agosto 72 del Cav. Gugl. Hamilton,

tradotta dall' Inglese con aggiunte da Cristoforo

de Murr. Norimberga 1770 in 4- fig-

Con tredici tavole ben disegnate e intagliate, stampato in

lingua Tedesca

.

2671 Favelli Francesco. Atene Attica, descritta da'suoi

principi tino all'acquisto fattone dall'armi Venete

nel 1687. Venezia 1707 in 4« fig»

Libro interessantissimo per la storia e per l'arti , trovan-

dosi le tavole del bombardamento, e della ruina del Parteno-

ne che fanno lagrimare le buone arti , e vedendo incisi fra

queste anche i Leoni del porto Pireo , e l'ingresso del Vene-
to Arsenale ove furono collocali .

2672 FouGEROux de Bondaroy M.. Recberches suriesrui"

nes d'Erculanum, et iur les lumieres qui peuvent

en resulter relativement aux Sciences et aux arts

avec un traité sur la fabrique des Mosaiques . Paris

1770 in 8.

Sonovi alla fine tre tavole .

2673 Goux Francesco. Notizie del memorabile scopri-

mento dell'antica Città d'Ercolano, del suo Tea-

tro, templi etc. avute per lettere da varj celebri
1

letterati. Firenze 1748 in 8. fig.

— Aggiuntovi: Venuti Marcello . Descrizione delle

prime scoperte d'Ercolano. Venezia 1749 i" 8.

Sono questi i primi e più preziosi opuscoli che andavano
j

us.eado dalla penna dei letterati al momento delle più im-

j

portanti scoperte Nel primo è la tavola coi Cavalli dei Bal-

bi : si rileva in questo libro la progressiva escavazione e sco-

perta, che dopo i primi tentativi del 1689 ha il suo vero prin-

cipio nel 171 1 allorquando il Principe Emanuel Maurizio!

Duca d'Elboeuf Pari di Francia trovò presso Resina un tera-
j

pio d'Ercole ornato diStatueec.ee.
|

2674 Guasco Ott. Dell' edifieio di Pozzuolo, volgaiaiea-
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te detto il tempio di Serapide . Opera di un Mem-
bro dell" Accademia R. di Parigi, e dell'Accade-

mia di Cortoua. Roma 177^ in 8. fig.

Dottissima operetta annunciata come anonima con due ta-

vole incise in rame , ma della quale è autore il sig. Ottaviano

Guasco . M. 60.

267 j Hadrava. Ragguagli di varj scavi e scoverte dian«

tichità fatte nell'Isola di Capri. Napoli ijc^'ò in 8.

fig. M. 61.
Con 9 tavole intagliate in rame, e miniate in colori .

9.676 Hamilton William. Account of the discoveries at

Pompei» . London 1777 in 4- fìg- M. 94.
Con tredici tavole ben intagliate che rappresentano i luo-

gi delle scoperte con molta chiarezza .

2677 Keerl Jo. Henric . Sulle rovine d'Ercolano, e

Pompeja con una breve descrizione degli spetta-

coli degli Antichi Romani e Greci. Gotha 1791
in 8.

Con otto tavole in rame a due per foglietto in fine, stam-
pato in lingua Tedesca .

3678 Lhgrand J, G. Monumens de la Grece, ou coUé-

ction des chefs d'oeuvres d' Architecture, de Scul-

pture et de Peinture antiques. Paris 1808 in fol.

iìg. Tome l.

Non comparve finora che questo volume in contorni , che

può dirsi un plagio delle opere precedenti e fatto per specu-

lazione libraria più che per altro oggetto : cjn 9Ì tavole. Chi

non possiede le grandi opere d'antichità, trova però in que-

sto alcuni sussidj d'erudizione .

3679 Maffei Scipione. Tre lettere sopra U primo tomo
di Dione nuovamente venuto alla luce, sopra le

nuove scoperte di Ercolano, sul principio della

grand' Iscrizione scavata nel Piacentino, \erona

1748 in 4. IVI. 77
3680 Major Thomas. The ruins ot Pyestum , otherwise

Posidonia in magna Grecia. London 17Ò8 in tol.

figurato .

Opera pubblicata con molto apparato di lusso, ma la pre-

cisione che vuoisi nelle operedi questo genere non corrispon-

de ail'aspettazion che ne avevano formata i dotti e special-

mente gli architetti. Ciò si avverte anche nella successiva o-

pu a del Paoli sullo stesso soggetto .
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a68i Martorelli Jacobi . De Regia theca calamaria eju-

sque ornamentis . Neapoli lySG voi. 2 in 4- fig-

Nel X745 fu trovato in un vecchio sepolcro questo atramen-
tario in Puglia presso Turiciuin luogo d' antica città lontana

4 mille passi dall'Adria! ico, Italianamente detta Ttrlizzo e

dal volgo Turrizzo . Vedesi una tavola diligentissima incisa

in rame cìie lo rappresenta , oltre le molte altre sparse fra il

testo dell' opera intagliate in legno Qciesto monumento die-

de luogo ad ampie memorie, ed eruditissime discussioni che

formarono i due volumi indicati .

2682 Maìochii Alexii Symmachi, Commentaiiorurn in

Regii Herculanensis Musaei aeneas tabulas Hera-

cleenses, partes duae. Neapoli 17^4 '^ iy55 in un

voi. in fol. Bof.o
Con cinque grandi tavole in cui sono intagliate le i-

scrizionì .

Mazzella Scipione. Sito ed antichità della Città di

Pozzuolo, e del suo amenissimo distreito . Napo-

li 1395 in 8. fig. e de Baineis Puteolorum . Vedi

fra le Guide di Fazzuolo .

2683 MiLLiN A. L. Description des Tombeaux qui ont

été decouverts à Pompe] l'année 1812. Napoli i8i3

in 8. fig.

Con sette grandi tavole in rame .

2684 — Description des Tombeaux de Canosa, alnsi

que des bas relief s des armures , et vases etc. Pa-

ris 18 19 in fol. fig.

Edizione eseguita con molto lusso elegante pei tipi , e orna-

ta di 14 grandi tavole.

2685 MoRGHEN Filippo. Sei tavole che illustrano le an-

tiche fabbriche dei templi di Pesto dedicate al

Barone di Baltimore Pari d'Irlanda . Napoli 1766

in fol.

Precedute da un foglio di spiegazioni

.

26S6 — Gabinetto di tutte le più interessanti vedute de-

gh antichi monumenti di Pozjuolo, Cu-na, e

Baja, e luoghi circonvicini, espresse in 4^ rami,

disegnati da valenti Professori. Napoli i8()3 in

fol. oblon.

2687 Di Nola Molisi Gio. B. Cronica dell' antichissima

e nobilissima Città di Crotone e della macina Gre-
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eia raccolta da veri ed antichi autori. JNapoli 1649
in 4-

, 2688 Notizie curiose intorno Io scoprimento della Cit-

I

tà d' Ercolano. Venezia 1747
Questo pon è che un avviso di poche pagine, pubblicato

forse in qualche articolo rii Giornal Letterario, il quale an-

nuncia come prossima l'opera del Bajardi sulle antichità Kr-
colanensi , e porta la versione di due lettere di Plinio al suo

Tacito .

i 2689 D'Orville Jacobi Phiiippi . Sìcula, quibus Siciliae

veteris rudera, additis antiquitatum tabulis, illu-

strantnr cum Burmanno etc. Anistelodami 1764
in f'oi. 6g.

Bella e accurata edizione di un'opera preziosa non tanto

per le antichità che per la Numismatica in 20 e diligenlissime

I

tavole distribuita. Le altre tavole de' monumenti copiose

stannr) tra le pagine del testo ai rispettivi luoghi: esemplale
in carta distinta.

3690 Paciaudi Pauli. Diatribe qua Graeci Anaglyplii iv.-

terpretatio traditur. Ronite lySi fol. 4 M- 19-

; Con molti intagli in legno stampati fra il testo.

'3691 Paciaudi. Monumenta Peloponnesia coniu)ent;i-

liis expliratu. Rom.ne 1761 2 voi. in 4- fio' '^g^i'^i

iu un sol volume in carta grande.

Le numerose tavole di quest'opera eruditissima sono spar-

se fra il testo ai luoghi in esso voluti

.

; 2693 Paoli. Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli,

Guma, e Baja . Napoli 1778 in fol. fig.

Quest'opera è distintamente disegnata ed incisa in cento e

tette tavole delle quali 68 sono le figure e vedute, e Sg con-

tengono il testo Italiano e Latino. Le prime di queste tavo-

le, e molte altre nel corpo dell'opera sono intagliate da Gio-
vanni Volpalo, e vi lavorarono molti altri incisori di grido ,

cosicché può ritenersi come un eccellente libro non tanto per

le illustrazioni del dotto antiquario, quanto per la parte Cal-

cografica .

2693 Paoli Paol Antonio della Città di Pesto. Disser-

tazioni. Roma 1784 in tol. fig.

Il testo è stampato in bei caratteri a colonna , Ital. e Lati-

no Sonovi 65 tavole in rame assai ben intagliate da Volpato,

da Bartolo/.zi, e da altri sui disegni de'migliori artisti. Opera

molto più esatta della prima che pubblicò in Londra il sig.

r. // 3
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Major nel 1768 ma che lascia nondimeno agli Architetti desi,

derio di maggior precisione .

2694 Pancrazj Giuseppe Maria. Antichità Siciliane spie-

gate colle notizie generali di questo Regno. Napo-

li lySi in fol. fig. 2 voi.

Nel primo Tolume sono 16 tavole, e 29 nel secondo , non
compresele vignette, e frontespizj, il tutto disegnato male,

e peggio intagliato: l'opera non ostante è da riguardarsi co-

me un deposito di cognizioni, e memorie.

3696 Paterno Ignazio. Viaggio per tutte le antichità

della Sicilia descritto. S'apoli 1781 in 4-

Questo colto signore aveva ben viaggiato , e conosciuto il

suo paese, e resone conto al viaggiatore in modo utile ed i-

struttivo .

2696 Padsamab . Veteris Greciae descriptio. Torrentino

i55 I in fol.

2697 Pausania. Descrizione della Grecia, tradotta dal

greco in Italiano dal gentiluomo Alfonso Bonac-

cioli Ferrarese . Mantova per Francesco Osanna

iSgS in 4-

Fu dedicata questa prima, ed ottima, e rara versione Ita-

liana di Pausauia al Duca di Ferrara Alfonso d' Este .

2698 Pausanias ou voyage Historique de la Grece tra-

duit en Francois avec des remarques par 1' Ab. Ge-

doyn voi. 2 in 4- Paris ijii

Con diverse carte topografiche, e alcune tavole figurate,

colle vedute della barriera d' Olimpia, della battaglia di Man» 1

tinca, di quella dei Messenj contro gli Spartani , e di quella

del Monte Itome, intagliate magistralmente in quattro gran

tavole da Gio. Rigaud .

2699 Pellegrino Canimillo. Discorsi della Canipania

felice. Napoli i65i in 8.

Opera molto diffusa, in quattro parti: libro di circa 900 pa-

gine comprese le tavole , e i prolegomeni con una Carta To-
pografica .

3700 Perez Bayer. Francisco. De la Lengua de los Fe-|

nices para illustracion de un lugar de Sallustio .

Madrid 1772 in fol. fig. M. 82

Questo forma anche parte della celebre edizione di Sallu-

stio dalla pagina 337 al ^38 della quale ne furono tirati a

parte pochi esemplari

.

2701 PiRANESi Francois Differentes vues, et quelques
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restes de trois grands édifices ,
qui subsistent en-

core dans le milieu de l' ancienne Ville de Pestuni,

autrement Possidonia, qui est située dans la Lu-
canie in fol. atlant.

Con 17 tavole grandissime di superbo intaglio pittoresco .

ayoa Pizzolwtx Filiberto. Delle Memorie istoriche

dell'antica Città di Gela. Palermo ijSò in 4* fig-

Ora questa città chiamasi Alicata. Sonovi alcune carte topo-

grafiche , e alcune tavole di monumenti : opera non senza
pregio d' erudizione.

ajo3 PosT£i,Lo Barentonio Guglielmo Francese . Libro

de' ^lajjistrati dciili Ateniesi, tradotto in volgare

da M. Gio. Tatti. Venezia per Baklassar Costanti-

ni i543 in 8. in fine per Coniin da Trino.

Operetta rara come lo sono tutte quelle di questo autore .

3704 Hequier. Recueil general historique , et critiqiie

de tout ce qui a été public de plus rare sur la vil-

le d'Hérculane. Par M. R. K. * Paris 1754 in la.

Questo è un semplice ristretto che indica le opere altrui .

2705 RoY (Le). Les ruines des plus beaux monumens de

la Grece, ouvrage divisée en deux Parties . Paris

17 58 in fol. mass.

Quest'opera rimase in grande opinione finché non giunse

agli occhi del pubblico quella di Stuard eseguita con più

scrupolosa esattezza. La prima parte in cui si considerano

ffuesti monumenti dal lato storico è arricchita di 27 bellissi -

me tavole pittoresche rappresentanti le vedute intagliate da

le Bas . La seconda parte ove si esaminano i monumenti dal

Iato architettonico contiene Sa tavole intagliate da Patte . E-

semplare magnifico ril. in vit.

3706 — Ruins of Athens, with Romains, and other va-

luable antiquities in Grece. London lySg in fol.

figurato

.

Traduzione dell'opera precedente, con 26 tavole di accu-

ratissimo intaglio , e il prospetto de* Propilei, e la pianta

della cittadella d'Atene in principio . Esemplare in vit. dorat.

2707 RuiNES dePestum. Vedi Major, Piranesi, Paoli,

Delagardette , Morghen Filippo, Amaduzzi .

— Ruines de Palrnire, et de Balbec . Vedi Wood

.

— Ruines d' Atbenes. Vedi Stuard .

— Ruines de Spalatro. Vedi Adam. Fra le Anti-

chità Romane

.
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2708 Saint Non . Voyage Pittoresqiie ou description des

Royaumes de Naples et de Sicile voi. 4' Paris 1781

rei. en 3. in fol. fig.

Quest'opera tiensi giustamente in gran pregio per la sua

bella esecuzione , e per la copia delle tavole intagliate eoa
gusto, e con diligenza. Il nostro Esemplare riesce un po'

troppo pesante essendo tutte le tavole legate in un solo volu-

me , e in altri due la materia- Il testo è collazionato sulle

minute indicazioni di Brunet, e non manca che la tavola del

Fallo, la quale vedesi strappata da qualche possessore scrupo-

loso . In alcuni esemplari sono ripetute a parte per maggior
comodo le 14 tavole di medaglie che veggonsi al fine dei 14

capitoli del tomo quarto.

.2709 Scotti Angelo Ant. Illustrazione d'un vaso Italo-

Greco del Museo di Monsig. Arcivescovo di Ta-

ranto. Napoli 181 1 in 4- fig- M. 92.
Con due grandi tavole in fine.

2710 Secondo Gius. Maria. Relazione storica dell' Anti-

ciìità. rovine, e residtii di Capri umiliata al Re.

Con tutti gli altri opuscoli d'antiqciaria inserti nel

terzo volume della Deca Romana delle Simbole
Letterarie pidDblicate dal Proposto Ant. Fran. Co-
ri . Roma 1752 in 8. M. gS

27 il SBiGNtux de Corrévou. Lettres sur la découverte

de r ancienne Ville d'HercuIane, et de ses prin-

cipales antiquités . Yverdon 1770 2 voi. in 12,

legali in un solo

.

Ampiamente sono esposte e descritte le produzioni delle

arti dissotterrate, e non azzarda l'autore alcuna nlterior opi-

nione, concludendo che il giudizio più sano risultersbbe dal

conflitto delle diveise opinioni dei dotti

.

3713 Spon Jacob et Wlieller George . Voyage d' Italie
,

de Dalmatie, de Grece, et du Levant fait aux an-

nées 1675 et 1676. Lyon in 12. 1678 fig. voi, 3.

Primaedizione dei moderni viaggi e illustrazioni di monu-
menti , che precede le grandi opere successive .

a7i3 Stuart James, and Revett Nicholas Painters, and

Architects. The antiquities of Athens, mensured,

and delineated etc. London priuted by John Hn-

berkarn 176 > in fol. fig. voi. 4*
Al fine d'ogni Capitolo seguono le stampe de'migliori bu-

lini dell'Inghilterra. Il secondo volume comparve nel 1787
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stampato da John Nìchols col ritratto di Stuart in fronte. Il

terzo volume comparve nel i 794 pfr lo stesso stampatore . Il

quarto ed ultimo volume fu stampato da Bensley 1816 col

ritratto di Hevert in fronte. Termina quest'opera completan-
do i volumi precedenti coi disegni dei marmi della celebre

collezione di Lord Elgin- Certamente finora non produssero

i torchi, e non accolsero le Biblioteche un'opera di maggior
'

pregio per l'esatta esecuzione, con cui fu fatto questo insi-

gne lavoro. Potrebbe ritenersi come quinto Volume al se-

guito di questa graud' opera l'altro stampato nel 1817 per
conto d'una Società. Vedi AnUtjuities of Atcica.

aji4 Venuti RitlolHno. La favola di Circe rappresen-

tata in antico Greco basso-rilievo di marmo. Ro-
ma 1758 in 4- fig- M. 9^.
Con una tavola in rame.

2715 Vetraxi Antonii. Dissertatio de Sebeti antiquita-

te nomine, fatua, ciiltu etc. adverstis Jacobum
Mai torelliuin . jNeapoli 1767 in 8. xM. 48.

Col frontespizio figurato, opera piena di erudizione.

2716 ViLLAMENA Franciscus . Ager Puteolanus sive pro-

spectus ejiisdein insigniores. Romae 1626 in 8.

constai tabularmn 24.

ÌÌ717 Visconti Ennio Quirino. Iconograpbie Grecque et

Romaine 011 recueil des portiaits aulbentiques des

Empereurs, et honimes illustres de l'antiquité.

Paris cbez Didot i8ii voi. 3 in 4-

Avec le quatrierae volume contenant Ics planches : grand

fogi. imper. Vedi quest'opera fra le Antichità Romane .

2718 W.4.LCHII Joa. Ernest. Antiquitates Herciilanense'»

literariae editio II. auctior . Jenae lyoi in 4.

M. 4i.

ajip WiLKiNs William. The antiquities of Magna Gre-

cia. Cambridge 1807 in fol. Cg.

Sonovi 73 bellissime tavole, nelle quali le vedute vengono
trattate pittorescamente a modi di acquarello, egli altri dise-

gni d'architettura sono magistralmente intagliati a bulino.

La più parte però di questi disegni è tolta dalle opere prece-

denti citate dall' autore .

2720 WiNCKELMA-NN . Lettre a M. le comte de Briil sur

le.< deconvertes d'Herculanum . A Dresde 1764 in

4. M. 93.

Con una tavola al principio ed un'altra alla pag ga. Que-
sta Lettera incontrò grandi e forti opposizioni .
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3^:ìi — Considerazioni sopra la lettera dell' Ab. JViti'i

ckelmann

.

I>o stampatore pubblicando senza luogo, (e come suol dir-

si alla macchia) questeconsiderazioni in due foglietti di stam-

pa traila di sciocca, e imperiinenle la Lettera suddetta. Vengo-
no attribuite queste considerazioni al March. Galliani, e non
air Ab. Zarilli come si credette da prima : sono legate sepa-

ratamente .

iìyaa Wood Robert. Les ruines de Palmyre autrement

flite: Teilmor au clesert. A Londres lySS in tol.

figurato

.

Opera glande e magnifica con .^7 tavole di bellissimo inta-

glio del bulino di Fourdinier, che per lungo tempo fu il

migliore per le opere di questo genere: si osservi sempre che

la tavola della Veduta di Palmira non manchi o sia lacerai*

essendo bellissima , e lunga 6 piedi

.

2723 — Les ruines de Balbec autrement dit Héliopolis

etc. Londres lySy in fol. fig. con 47 tavole simili

in bellezza all'opera precedente.

Queste sono le due prime Opere che diedero movimento
al lusso enorme introdottosi poi nei libri di antichità . Esem>
plari legati iu mar. dor.

NUMISMATICA

E PIETRE INTAGLIATE

2^24 Ac4Mi Giacomo. Dell'origine ed antichità della

Zecca Pontificia. Dissertazione fig. Roma ijSa | 1

in 4: M. 4.
'

Con tre tavole di monete intagliate in legno .

2725 Agostini D. Antonio. Discorsi sopra le medaglie

ed altre anticaglie divisi in XI. dialoghi tradotti

ilalla lingua Spagnuoki Roma 1592 in 4- Kg- t:on

72 tav. in ranje. 1

Questa è la sola edizione, che abbia pregio di rarità, e dì ti
preziosità delle tante versioni ed edizioni che esistono poste-

j I

riorniente . !

Il nostro esemplare confronta con quello della Libreria dì | i

Crevenna , e non avvi ])unto l'indicazione nel frontespizio j
'i

citata dall' Haim che alfine debhavisi trovare t originale spa-
'
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gnuolo: noi non conosciamo alcun esemplare con questa in-

dicaiioue . Motivo dell' estrema rarità di questa versione si è,

che l'edizione prima ed originale di Tarragona del 1587
essendo comparsa con un numero inferiore di medaglie, ven-

nero subito mutilati tutti gli esemplari di questa prima edi-

zione Italiana per completar la Spagnuola, giacché le tavole

tanto dell' una che dell' altra furono incise a Roma . E da no-
tarsi, che questa versione non è la slessa che quella di Otta-

viano Sada . Abbiamo in fatti riscontrato in due esemplari

dell'edizione Spagnuola esistenti nella R. Biblioteca di Mona-
co queste varietà , mentre l' una è più completa dell' altra per
l'addizione fattavi delle tavole tolte da un esemplare del

1592 .

aj26 Agostini. Dialoghi Intorno le medaglie, iscrizioni,

ed altre antichità tradotti dalla lingua Spagnuola

ali Italiana da Dionigi Ottaviano Sada. In Koma
i()5o presso Filippo Rossi in fol.

Edizione seconda italiana, la prima però della versione di

Ottaviano Sada . Tutte le tiaduzioni del Sada, e le numerose
edizioni che ne furono fatte sono da tenersi in poco conto,
poiché le medaglie intagliate in legno fra il testo sono di cat-

tiva esecuzione, e non rendono alcun' idea de' monumenti .

Il P. Scotti aggiunse un duodecimo libro, che manca nell'o-

pera dell'Agostini. Almeno sei edizioni comparvero consimi-

li alle 3 che noi possediamo di questa versione.

ayay — Dialoghi sopra le medaglie , iscrizioni , ed altre

antichità, tradotti da Ottaviano Sada. Roma i6y8

in tol. fig.

2^28 — Dialoghi sopra le medaglie, iscrizioni, ed altre

antichità, tradotti dalla lingua Spagnuola neil i-

taliana da Ottaviano Sada. Uoma xj'ÒQ in tol.

figurato.

2y2p Agricolae Georgii . De ortu etcausis subterranec-

rum et alia opuscula. Basilea? 1646 in fol.

— Ag;£Ìunto nello stesso volume: De Mensuris et

Ponderd)us et alia de pretio metallorum et mone-
tis. Basilea? i55o in fol.

Edizione splendidamente eseguita.

2780 Aldini Gioseff Antonio . Instituzioni litografiche.

Cesena 1773 i" 8.

Questo lavoro è composto per le scuole elementari con me-
todo e chiarezza .

2731 Aleandri Hier. Junioris . Navis Ecclesia? Sym-
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bokim in veteri gemma annulari insculptum. Ro-

mae 1629 in 8. lig.

In quest'opuscolo l'autore si annunzia come uu teologo

piuttosto cbe come uu antiquario .

5.-'?)2 Angeloni Franresco. Dell' utilità 'Iella Numisma-

tica. Venezia i8ii in 8. prodotta dal Meneghelli

ora, ma scritta nel 1620 M. 63

2y33 Ansaldi Casti innocentii . Epistola de Tarsensi

Hercuie in viridi jaspide insculpto. Brixiae 1749 ifi

4. fig. M. 65

2j34 Arigoxi Honorii Veneti. Numismata quaedani,

cujuscumque form.ie , et nietalliad usum Juventu-

tis rei nunimariae studiosae. Tarvisii , sumptihus

auctoris iji^ ad lySg in fol. fig. 4 voi. legati in

due.

Una semplice prefazione a ciascun volume, e l'elenco del-

le tavole e delle serie iu cui l'opei-a è distribuita, formano il

testo dei 4 volumi ricchi di tav. 4'i>

2^35 Arpe Irid. Petr. De prodigiosis natnrse et artis o-

peribiis, l'alisnianes, et Aniuleta dictis, cuni recen-

sione scriptorum hujusargiimenti, liber singularis.

Hainbnrgi apud Christ. Liebezeit 1717 in 8. fig.

In questo libro trova usi le nozioni generali delie antichità

Talismaniche, e di quegli antichi scrittori d'ogni età , e di

ogui nazione, con frontespizio figurato .

2736 AscAvji Pellegrino Pittore. Raccolta di medaglie

antiche Imperiali. Modena 1677 in 12. fig.

La bonarietà con cui è stesa la descriziorìe di queste meda-
glie da un povero Pittore che non sapeva di Numismatica, è

singolare. L'operetta è divisa in due parti precedute da due
fiontpspizj intagliati e disegnati da lui medesimo, pei quali

non si saprebbe annoverarlo fra 'pittori , senza che egli aves-

se esjiressa questa sua prerogativa nel frontespizio.

2737 AuGusTiNi Leonardi Senensis . Gemmaeet Sculptu-

rx antiquae depicta? , addita earuin enarratione in

Latinum versa a Jacobo Gronovio, cujus accedit

praefatio. Franequerae ap. Leon. Strik 1694 in 4-

fig. voi. a.

Sono i due volumi legati in nn solo. Avvi uu frontespizio

figurato, un ritratto dell'autore, tre tavole figurate di Mitras,

214 tavole della prima parte, e 5i della seconda
.
Questa ri-

stampa, in cui i discorsi sono un'esatta versione dell'Italia-
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no ha di più una Prefazione critica in cui il Gronovio pre-

viene il Bellori n«l rilevare ed emendare diversi errori tra-

scorsi nelle precedenti edizioni. L'incisore delie stampe Abr.

Blooteling per quanta cura abbia messo nelT eseguirle, è bea
lunge dal merito di Gallestruzzi , che intagliò le tavole nella

edizione prima originale .

2^38 AvENARii J. Christiani. Dissertatio Historica Ar-

chitettonica (le Artemisia et Mausolo. Lipsiae 1714
in 4. M. 57.

Con una tavola in rame del monumento, e un Medagliome
nel frontespizio.

3739 De AvENTisAlphunsi. De proportione raonetarura

dissertatio. Romae 1786 in 4- M. 4-

[ 3740 Bac.ci Andrea. Le dodici pietre preziose, che a-

dornarono i vestimenti del Sommo Sacerdote.

— Aggiuntevi il Diamante, le Margherite etc. con
un discorso dell'Alicorno, e della gran bestia det-

j

ta Alce. Roma 1687 in 4-

^ 4741 Bajeri Jo. Jac. Gemn)arum affabre sculptarum

Thesaurus, quem suis sumptibus collegit Jo. Mar.

ab Ebermayer Norimbergensis , digessit et recer-

suit I. I. Bajeriis . Norinib. 1720 in fol. g.

Il disegno del Gazoiìlacio intagliato in rame precede il

frontespizio , e seguono 3o tavole diligentemente disegnate

ed incise, con gran numero di gemme . Opera delle migliori

escite dai tipi di Norimberga in quell'epoca .

i
2742 Bandiri Anselmi. Numismata Iniperatorum Ro-

' manorum a Trajano Deeio ad Paleologos Augii-

stos. Accessit Bibliotheca Numraaria. Lutetiae Pari-

siorum 1718 in fol fig. voi 1.

— Taninii Hieronynii . Numismata Imperatorum
Romanorum a Trajano Decioad Costaniinum Dra-

conem ab Anselmo Bandiirio editore supplemen-

tum . Romae 179 1 in fol. fig.

Và unita cogli scrittori della Bizantina , ma può stare an-

che separatamente . Questi tre volumi formano il co;nplesso

dell' opera che può ritenersi fra le più copiose e principali di

Numismatica : le numerosissime tavole stanno collocate fra il

testo a'iuoghi rispettivi .

' 2745 Barrere Pierre. Observations sur l'origine et la

forination des pierres figurées . Paris 1746 in 8.

fig. M. 63.

Con due tavole intagliate iu rame con motta accuratezza .
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aj44 Bartolt Pietro Santi. Collezione di Gemme inta-

gliate la più parte provenienti dal Tesoro del Du-

ca Odescalchi, in numero di 53 tavole in fol. pie.

Questa rara collezione è mancante del testo , poiché aven-

do il Duca fatto intagliare in gran parie le gemme, e i rao-

nuinenti del suo ricchissimo Museo , che aveva intenzione

di far continuare, rimase il tutto saspeso alla sua morte se-

guita nel 1713, e immediatamente dopo quella, essendo cadu-

te in mano d'un destro stampatore queste 53 tavole, ne furo-

no furtivamente tirate alcune copie precedute da un bellissi-

mo frontespizio, ove il ritratto del Duca in mezzo ai Genj
delle virtù e delle scienze vedesi collocato, disegnalo da Car.

Maratti , ed inciso da Gustavo Ameling. Nel 1747 p«i com-
parve in intiero con queste e tutte le altre stampe riunite il

Museo Odescalchi

.

*74^ — Musaeum Odescalcum, sive Thesaurus antiqua-

rum Gemmarum cuin iniaginibus in iisdem inscu!"

ptis etc. quae a Serenissima Christina Svecorum Re-

gina collectfe in Museo Odescalcho adservantur.

Romae 1751-32 voi. 2 in fot. fig.

Nicolò Galeotti estese i Comraentarj alle tavole di quest'o-

pera, che ascendono al Num. di io3 senza contare le vignet-

te, nella quale sarebbe stato molto piìi ordine e scelta , se fos-

se stata pubblicata vivente l'insigne collettore del Museo . La
prima edizione fu pubblicata nel 1747.

2746 — Raccolta di Gemme antiche figurate, incise , ed

illustrate da Michelangelo Causeo de la Ghausse.

Edizione a. Roma i8o5.

Ristampata malamente per speculazione libraria . Vedi De
la Chausse . a Voi. in 8. fig.

3747 Earuffaldi Girolamo. Osservazioni sopra un'an-
tica Iscrizione del Vico Aventino. Ferrara i8io
in 4-

2748 Baffello Jo. Cristophori. Expositio aurei nunii-

smatis Heracliani ex musaeo Ciemeniis XI. Romae
1702 in 8.

Esemplare in carta grande .

2749 Baudelot de Dairval. Histoire dePtolomée Aule-

tes; dissertation sur une pierre gravée antique

du Cabinet de Madame. Pitris 1698 in 12. fig.

La Pietra apparteneva a M. du Vivier . Nel volume sono
molte altre medaglie intagliate a illustrazione dell'argomen-
to . E in (lue è un fragmento di Porlirio tratto dall' edizione

di Eusebio, esposto da Giuseppe Scaligero.
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lajSo Baudelot. Feste d'Atheiies representée sur une
roinaline antique du cabinet du Roy . Paris 1712
in 4. Hg.

Dedicala al Duca d'Orleans. Si tratta in questa memoria del

famoso sigillo di Michelangelo, eh* vedesi intagliato in rame
in due modi , e dall'incavo, e dal rilievo, cioè a dritta, e a sini-

stra . Questa illustrazione apparve dopo i lunghi dispareri, e

contese di Mad. le Hay e Mona. deWautour, di cui sono pie-

ni i giornali di Trévoux : sempre ti ipiegò il significato di

questa gemma come un baccanale, o una vendemmia, e pro-

vasi che non è questa la dovuta interpretazione : su tutto ciò

che riguarda questa pietra leggasi Mariette, che estesamen-

te ne ragiona nella sua grand'opera a pag. 3ii.

aySi — De 1' utilité des voyages , et de l'avantage que
la recherche des antiquités procure aux savants.

Tomi 2. Rouen 1777 in 12. fig.

Il soggetto che in quest'opera i pre»o di mira sono le me-
daglie non omettendo cosa alcuna che possa erudire un buon
Numismatico, essendo quello il principal studio dell'autore,

ed essendo a ciò quasi intieramente consacrate le 3o tavole

che trovausi in fine dei due volumi.

jaySa Bayerii Francisci Perezii . De nummis Haebrec-

Samaritanis . Valentiae Edetanorum ex officina Be-

li edlcti Monfort 1-781 in 4- fig-

,2753 — Nurninorum Haebrec-Satnaritanorum vindiciae .

Valentiae Edetanorum ex officina Benedicti Mor-
fort 1790 in 4. fig-

li primo libro è dedicato a Carlo ITI. Il secondo a Carlo

IV. coi loro ritratti in fronte . Le edizioni sono splendidissi-

me, e le medaglie , e i monumenti intagliate con somma ac-

curatezza stanno ai luoghi indicati nel testo. Opere piene di

dottrina, in fondo alle quali trovasi un'appendice De aiictore

HisfiaricB Homcri Odisseoe Versiouis , quce sub Gundisalvi Pe-

relii nomine circumjeruntitr .

'2764 Baveri Peretii. De l'alfabeto y lengua de los Fé-
' nices y de suas Colonias in fol. M. 82.

Questo scritto è estratto dall'edizione di Sallustio coi me-
desimi caratteri , e le stesse preziose tavole di bellissimo in-

taglio , come può vedersi , e come lo esprime un advertenuA

dell'autore.

1755 Baveri Theophili Sigefridi. De JVummis Roinanis

i

in agro Prussico repertis, Commentarius. Lipsia^

1722 in 8. fig. M. 67.

Con 9 tavole intagliate in rame.

Ì756 — Hisloria Osrhoena et Edessena ex nuiumis iiln-
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strata . Petropoli ex Typographia AcademiaB 1734.

Con sette tavole intagliate in rame , opera dottissima e in-

titolata n«lla prefazione all'esimio orientalista Gius. Simone
Assemani.

aySy B^gerci Laurentii Thesaurus Brandeburgicus se-

lectus, sive geramaruin, et nuinismatum Graeco-

rum in cimeliarchio Brandeburgico elegantiorum

series commentario illustralae. Goloniae Marcichse

1666 voi. 3 fig.

Le tavole sono di accurata esecuzione , ma senza alcun

gusto e sapore dell'antico , L'opera è grandiosa , e dottissi-

ma, e forse la più copiosa fra quelle che sono illustrate. Le
tavole stanno fra il testo accanto alle rispettive spiegazioni . :

2758 — Conieniplatiogemmarum quarumdam Dactylio- !

thecae Gorlaei ante biennium et auctae et illustra-

lae. Coloniae Brandeburgicae 1697 in 4- ^g*
— Unito è legato : Meleagrides,et Etolia, ex numis-

mate Kypieon apud Goltium , inter spersis mar-

1

moribus qiiibiisdam de Meleagri interitd, et apri

Calydonii venatione, in lucem vindicatae . Coloniae

Brandeburgicae 1696 in 4 fio»

— In fine . Cranae Insula Laconia eadein Helena
dieta et Minyarum posteris habitata ex Numismat.

Goltzianisa Laur. Begero deinonstrata, eodera lo-

co et anno.

Questi preziosi e non comuni opuscoli sono ornati di co-

piose tavole intagliate in rame, e inserite fra il testo a'suoi

luoghi

.

3759 — Pienne infernales Ixionis, Slsypbi, Ocni , et Da-j

naidum ex delineatoine Pighiana desutnptae et dia-ì

logo illustratae. Colonia^ Alarcichae 1703 fig.

— Addito; Alcestis prò marito moriens, et vitse ab

Hercule restituta . Coloniae Brandeburgicae 1703.J

— Accedunt de nummis Cretensium Serpentiferis.!

Coloniae Marciohae 1702.
— Ulisses, Sirenes praetervectus. Coloniae Brande-

burgicae 1703

.

j— Examen dubiorum quorundam etc. Berolini

1704.
Questa é una risposta modesta e ingegnosa alle Crilich»
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del Gronovio. 5o tavole intagliate in rame aceuratissiniainen-

te sono sparse fra il testo di tutti questi opuscoli dottissimi

legati in un volume .

2y6o Begerii. Hercules Ethnicorum ex variis antiquitin

tuin reliquiis tlelineatiis. Atlditis in fine ino'lerni

quibusclani ejusJem argunienti (jlcturis. lyo^ in f.

Sono 38 tavole compreso il frontespizio intagliate da tutte

le opere d'antiquaria ove si riunisce quanto è relativo ad Er-

cole, e sta sparso iu marmi, bron/i, monete, e pitture.

2761 BelleY M. l'abbé. Remarques sur les pierres gra-

vées du cabinet de M. le Due d'Orleans 1768 in

4. fig. M. 77.

1 Con una tavola nel principio.

'3762 Belh.m Vincentii. Uè Monetis Italiae medii aevi

hactenus non evulgatis, quae in Patrio Museo sei-

vantur una cuni earumdein iconibus . Ferrariie

1767 in 4- tìg.

2763 — Dell'antica Lira Ferrarese di Marchesini, detta

comunemente Marchesana: Dissertazione. Ferrara

1754 in 4-

Opere dottissime, le cui tavole intagliate iu legno sono in-

serite fra il testo .

2764 Bellophokon in Corniola D. x\b. a Turre quam
Sotrates sculpsit ab Ant. Jos. Barbazza delineaius.

1746 Bomae gran fog. M. 84 un solo foglio.

2765 Bellorii Joannis Petri. Veterum illustrium Phi-

losophoruni, Poetarum, Rhetorum , et Oratorum

imagines ex vetustis Nummis, Gemmis, Hermis,

marmoribus, aliisque antiquis monumentis desuni-

ptae. Rotnae i685 in fol. fig.

Lodevole è la scelta fatta da questo dottissimo antiquario ,

poiché, eliminando da questa serie gli uomini chiari per la

cecità della fortuna e del caso, e quelli famosi per l'impeto

della violenza militare, volle riunire soltanto nel vero santua-

rio dell'antica letteratura quelli che erano chiari per 1' inge-

gno. Poco avvi di nuovo iu quest' opera che non si incontri

nelle precedenti di Fulvio Ursini , o di Leonardo Agostini :

ma r ordine, e l'illustrazioni tengono luogo del merito della

uovità; 92 sono le tavole qui illustrate.

^n(ìC) — Selecti nummi duo Antoniniani, quorum unus

de anni novi auspiciis explicalus, et alter Commu-
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dum, et Annium Verum Gaesares exhlbet. Romte

1676 in 8. fìg.

L'edizione è rara ed elegantissima per un secondo fronte.

spizio, cbe presenta un Giano bifronte, e per la nitida inci-

sione delle medaglie

.

3767 Bellori!. Notae in Nutnismata tum Ephesia tum

aliaruni urbium apibus insignita . Romae i658 in

4. fig. M. IO .

3768 — Adnotationes nunc primum evulgat?e in duo-

decim priorum Gaesaruin Numismata ab Enea Vi-

co olim edita. Romae 1730 in fol. fig. Vedi anche

air articolo Monterchi .

Con 84 tavole intagliate in ra me con diligenza .

3769 Bevedicti Antonii. Numismata Graeca non ante

vulgata cum animadversionibus Gaspaiis Oderici.

Romae 1777 in 8. fig. M. 47 •

Con molte monete intagliate , e liportate fra il testo .

3770 Berti Alessandro Pompeo. La Scieiiza delle me-

daglie antiche e moderne. Nuova edizione con

annotazioni storiche, e critiche . Tradotto dal Fran-

cese. Venezia 1765 a voi. in 12 fig.

Quest'opera fu scritta dal P. Joubert , alla quale il Barone

Brimard fece una serie di annotazioni storiche e critiche . Il

Padre Berti tradusse il tutto e pubblicò i due volumetti colle

rispettive medaglie. Questo è un corso di Numismatica ele-

mentare .

3771 Bertoldi Leopoldo. Parere sopra un basso rilie-

vo di ferro fuso esistente nel Museo Numismatico

di Ferrara. Ferrara 171.) fig. in 8. M. 36.

2773 De BiE Jacques. LaFrance métallique, contenant

les actions célebres des Rois, et des Reines, jus-

qu'à Lovis X.[IL a voi. leg. in uno . Paris i636 a-

vec un troisieme volume. Les familles de la Fran-

ce illustrées. Paris i636 in fol. fig.

Può questo libro piuttosto ritenersi fra gli Emblemi, che

fra le opere di Numismatica. In quell'epoca tutto veniva con-

trassegnato colle dévises, e il genio e lo studio sopratutto di:

de Bie, vi contribuì, o seppe meglio d'ogni altro adattarsi

al gusto dell'età sua. iSa tavole sono nel primo volume; ma

nel volume delle Famiglie Francesi illustrate le figure sono

inserite fra il testo .
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ayy3 De fiiE. Numismata aurea Imperatorutn Roniaiiu.

rum a Julio Cesare a(i Heraclium iisqiie.

— -Accedit: Ludolphi Smicis Romanormn Impera-

I

torum Piiiacotheo . Atnstclodann lySS in 4« fi§"-

Quest' edizione è preferita alle più antiche per 1' aumento
delle illustrazioni e delle tavole Contiensi in questa tutto ciò

che ahbianio indicato all'articolo Smids con 64 tavole di più
,

oltre le 24 dei Cesari Equestri coi loro Medaglioni disegnati da
Gio: Stradano , e intagliati da (Crispino del Passo . Il tVonte-

spizio è figurato, e sonovi 1 8(3 pagine di testo.

i'j'ji BizoT. Histoire mélallique de la Uépubliqued'Hol-

1
lande. Paris 1687 in tol. fig.

Opera ricchissima per le tavole interposte al testo e accn-
ratarucnte intagliate su disegni diligenti . Il frontespizio fu

disegnato da Seh. Le Clerc , che avià probahilmente contri-

buito alio splendore dell' cdi/.ioue anche iu molte altre

tavole.

'3^75 Bocchi Francesco Girolamo. Dissertazione sopra

un antico sigillo di Adria esistente nel Museo Bor-
I giano. Adria 1799 in 4- fig- M. 11.

2776 BoECE Anselme de Boot. Le parfait Joaillier, oii

histoire des pierreries, de nouveau enrichi de bel-

les annotations, indice» et Hgiires par André roti.

Lion 1644 if' ^- fig- Traduzione dal Latino.

Opera curiosa e ricercata perle molte notizie che contiene: i

Bibliografi Francesi l'.ipprezzano più della Latina , forse per-

chè la versione nella lingua nativa per l'uso che ne hanno
fatto facilmente gli artisti , ha diminuiti^ il numero degli e-

I
semplari .

.2777 BoETics Anselmus De Boot. Genimarum, et La-

pidum historia cum commentariis Adriani Tollii ,

cui accedunt, Joan. de Laet de geinmis, et lapj-

dibus libri duo, et Teophrasti liber de lapidibus,

Graec. et Lat. cum brevibus notis. Lug<luni Bat^-

vorum 1647 ^" ^* ^o*
Edizione latina la più completa di quest'opera . Le tavole

in legno sparse fra il testo dell'opera presentano le pietre di

varia fatta nello stato loro naturale .

2^-8 BoHitfERi Justi Christoph. Programmata IIL Auspi-

I calia docendi in Acadeiiiia Jtdia, de providentia
' Augustormn , de Principe Oratore, de Divinitate

Scripturae Sacrae. Helmstadii 17 17 in 4- ^^- ^7 •

Con una tavola di Medaglioni illuitrauti il primo Pro-

gramma .
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3779 BoNANNi Philipp!. Numismata Pontificum Roma-
norum

,
quae a tempore Martini Quinti usque ad

annum lò'pg ve! auctoritate publica, velprivato

genio in lucem prodiere. Roniae 1699 ^ ^^^' '"

f'ol. fìg.

2780 — Nurnismata summorum Pontificum Templi Va-

ticani fabricam indicantìa . Romae 1696 in fol, I

figurato

.

j

Queste due opere, le cui tavole copiosissime trovansi nel

testo ai rispettivi luoghi riportate
,
possono ritenersi come

1

classiche in questa materia per la dottrina, e l'accuratezza

con cui sono eseguite. L' ultima di queste opere in ispecie '

contiene 86 tavole di monumenti, benissimo eseguite . 1

2781 BoiVARROTTi Filippo. Osscrvazioni sopra alcuni i

frammenti di vasi antichi di vetro, ornati di figa- I

re, trovati nei Cimiteij di Roma. Firenze 1716
in 4. fig.

Aggiuntevi alcune osservazioni sopra tre Dittici d'avorio,

colie rispettive tavole, e con 3i tavola in rame al fine, rela-

tive agli antichi vetri .

2782 — Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni

antichi. Roma 1698 in 4- fig.

Quest'opera è dedicata al Gran Duca di Toscana ed è ric-

chissima di tavole e di monumenti la più parte con diligenza
1

e con gusto intagliati da P. S. Bartoli. Oltre le 38 tavole dell*
!

medaglie, vi ha un numero maggiore di gemme, cristal- I

li , avorj , bronzi, e monumenti intagliati e collocati alfine,
j

« al principio d'ogni capitolo , e nel frontespizio, e fra il te- I

sto dell'opera. Quest'esemplare è prezioso per alcune corre-

zioni, e postille autografe del !V1. Scipione Maff«i

.

2783 Bossi Luigi. Spiegazione di una raccolta di gemme '

incise dagli antichi. Milano 1795 in 8. fig. voi. I.
j

Opera povera di tavole, e ricchissima d' illustrazioni . So-

1

novi 488 pag. di testo , e sette tavole : viene annunciata come I

un volume primo , cosicché sembra che l'autore contasse di

pubblicarne alcuni altri.

2784 BozE (De). Lettere sur une médaille antique dei

Smyrne du Cabinet de M. le Gomte de Thomas ,

qui y joint la réponse. A la Haye 1744 in 4- fig-

Sono in questa memoria stampate in rame anche diverse
|

altre medaglie. Edizione elegante pei tipi . !

37.85 Bracci Domenico Augusto. Memorie degli ariti-j

chi Incisori che scolpirono ì loro nomi in genime 'i
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e cammei. Firenze 1784 voi. 2 in fol. Italiano, e

Latino .

Questo benemerito, e infaticabileautore imprese un' opera
che avrebbe abbisognato di maggior assistenza per eseguirla

con più gusto . Non cessa però d'esser utile, e ben fatta ; e

quando le incisioni fossero trattate con più grazia, e vi fos-

se qualche poco di più critica e minor prolissità nel testo,

potrebbe tenersi in niassinìo pregio . Le tavole delle Gemme
sono 114 e 46 quelle degli altri monumenti .

2786 Breweri Eliae. Thesaurus Nnmmoruni Sveco-Go-

thicorum studio indefesso L. annoruin sp\tio col-

lectus eie. Holmiae i^Si in 4- fig-

— Accessit ejusdem auctoris Libellus de Nummo-
phylaciis Sveciae.

Quest'opera non comune specialmente in Italia è eseguita

con un estremo lusso di esecuzione meccanica , specialmen-

te per la massima finezza , anzi troppa dell' intaglio in rame
nelle tavole cliesono in line riunite , e dovrebbero essere col-

locate fra il testo: trovasi però grandissimo numero ancLc di

medaglie intagliate in legno, ma sono fra i caratteri, mentre

quelle intagliate a bulino sono 6a , uou compreso il riinatto

I

dell'autore.

2787 Brocchieri Pier M. Osservazioni sopra alcune mo-

nete Consolari. Bologna lyGa in 4- fig- M. 20.

In fine è una tavola con a8 monete intagliate .

'3788 Brunacci Giovanni. Monete tre Estensi illustrate.

Padova 1763 in 4. fij,'. M. 17.

Stampate sulle pagine del testo .

3789 Hddelio Renero . De Monetis et re Nummaria. Li-

bri duo quorum primus artem cudendae nionetae ,

secundus vero quaestionum monetariarum decisio-

nes continent. Coloniie Agrip. i'>9r in 4-

Opera voluminosa di circa 900 pagine compresi i molti

indici e prolegomeni, ma che tratta la materia sotto l'aspet-

to legale piuttosto che colle viste dell'arte, e dell'erudizione .

2790 Bytemeistkri Hfnr. Jo. Delineatio rei Numisinat-

cse anti([uae et recentioris ad usum pra^lectlonum

Academicarum edita. Cum indicibus necessariis:

editio III. correctior. Argeniorati 1744 in i^-

2791 CwiNi Gio. Angelo. Iconogratii , cioè disegno di

iinagini dei tainusi primi Monarchi , Regi ,
Filt

-

sofi, Poeti etc. data in luce con aggiunta di alcu-

T. II 4
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ne annotazioni da Marc' Antonio Canini fratello

dell'Autore. Roma 1669 in fol. fig.

2792 Canini. Immages de Héros, et de grands hommes
de l'antlqulté, dessinées sur desmedailles par Jean

Ange Canini, gravées par Picard le Romain. Am-

sterdam lySi in 4. gr.

Gio: Angelo Canini era un Pittore Romano scolaro del Do
tnenichino, più celebrato per le cognizioni nell'antichità che

per r eccellenza nell'arte, allievo in questo studio e collega

del Bellori . Le stampe della sua opera furono eseguite e di-

segnate da Gius. Testana Genovese , e Stef. Picart, e Gugl.

Valet Francesi che allora trovavansi a Roma . Morì avanti di

poter pubblicare l'opera sua, dedicata al Re di Francia , che

venne in seguito poi pubblicata da M. Antonio Canini fratel-

lo, che aggiunse la spiegazione di 54 teste che mancava alle

60 lasciate da Gio. Angelo, la cui prima edizione comparve
in Roma nel 1669 con 114 tavole, e con un frontespizio isto-

riato e allegorico disegnato e intagliato da M. Antonio Canini.

La seconda edizione col testo e la versione Francese a fron-

te, fatta da M Chevier con qualche nota illustrativa, compar-

ve in Amsterdam nel 17^1 in gr. 4; e quantunque le stampe

siano un po' meno fresche , è da stimarsi . Queste sono pre-

cedute dal ritratto di Stef. Picart, intagliato da Bernardo suo

figlio ec.

2793 Capponi Jo. Bapt. De Othone aereo etc. commen-
tarius. Bononiae 1669 in 8. fig. M. 20 e 49

•

La singolarissima medaglia è intagliata in rame e riportata

nella pagina 24. .Aggiuntovi un foglietto in 8 di stampa della

vera Medaglia d' Ottone ^ i\ Imperatore. Bologna 1667 con

la medaglia intagliata in legno assai bene, e forse amendue
sono contraffazioni .

2794 Caron!vi Felice. Sopra un piombo antico di Santa

Apollonia, al Sig. C. Gio. Giacomo Triulzi . Mila-

no 181 2 in 8. M. 96

.

Colla Medaglia stampata in rame sul testo .

2795 Cassini Joan. Mariae. Vedi Passeri.

2796 Castalionh Josephi . Numismatum Ostien. e\

Trajani portu explicatio . Romae i6i4 fig- M. gSi

I due Medaglioni intagliati in legno sono stampati fra ili

testo . Vedi Lucatelli , fra le Antichità Romane. Opuscoletto
alquanto raro .

^797 Catalogus Numismaticus Musaci Lefroyani. Li-

burni 1763 in 4. p. M. 43.
Questo è un catalogo assai ben ordinata .
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12798 Gattawbo G. Lettera al sig. Domenico Sestini so-
pra (lue medaglie Greche del R. Gabinetto di Mi-

' lano . Milano 181 1 in 8. fig. M. 48.
In questa seconda impressione avvi un articolo di confuta-

zione del sig. du Mersan : e la difesa dell'autore . Tre tavole
di medaglie intagliate in rame sono alla fine.

2799 C4YLUS M. le Gonne . Recueil de 3oo tétes , et su-

jets de compositions
,
gravées d'après les pierres

gravées antiques du cabinet du Roi in 4.

Quest'opera fu riunita e pubblicata da Basan, essendo ri-

masta imperfetta presso l'autore, che aveva fatto tirare qual-
che esemplare soltanto delle tavole senza numeri , e senza
illustrazioni. Il pregio massimo è di possederla in quello
stato di prima imperfezione . Ma siccome ne furono tirati po-
chissimi esemplari, le tavole sono freschissime, anche iu que-
sta di Basan , alle quali vennero aggiunti i numeri, e un
cenno relativo a ciascun soggetto sulle stesse tavole inta-

gliato .

'i8oo — Numismata aurea Imperatorum Romanorum

,

e Cimelio Regis Christianissimi delineata et aeri

incisa in fol. Senz'anno.
Dopo il frontespizio intagliato, segue il ritratto dell'autore

I

«t 68 foglietti con 24 medaglie per ciascuno . Si credette ra-

rissima quest'opera sebbene senza testo , con falso suppo-
sto che le tavole fossero smarrite; ma stanno presso Re-
nouard.

.801 De la Ch4u, et le Blond . Description des princi-

' pales pierres gravées du Cabinet de Monseig. le

Due d'Orleans . Voi. 2. Paris 1780 in fol. fig.

Bella anzi magnifica Raccolta. Il primo volume contiene

97 tavole illustrate con molta erudizione: 76 ne contiene il

secondo, senza contare la bella stampa col ritratto del Duca
in principio intagliata da Saint Aubiu , e molti altri ornamen-
ti e vignette sparse in questa magnifica edizione del medesi-

mo intagliatore, che ha tenuto n eli' intaglio delle Gemme
una via di mezzo tra lo stile di Bouchardon adoperato nelle

opere di Mariette, e l'eleganza del C. di Caylus , che non
sapeva mai perdere di vista il tipo dell'antichità . Questa è

I una delle più belle opere in questa materia , non potendo lo-

darsi però la poca moderazione con cui sono maltrattati nel-

la prefazione tutti gli autori, che hanno preceduto in questa

carriera di lavoro i due ottimi collaboratori , amendue A-
bati sunnominati ,i quali non professarono troppa modestia .

Esemplare intonso di prima freschezza. In mar.

80?. De la CuA.nssB Causeo . Michelangelo Parigino.
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Le gemme antiche figurate consecrate al Cardinale

Cesare Destrées. Roma 1700 in 4- fìg-

Edizione che sembraci originale, sebbene siasi dubitato che

la prima fosse pubblicata nel i6go, confondeudo quest'ope-

ra con quella del Museo Romano; ma noi non l'abbiamo mai
veduta . Quest' opera contiene dugento tavole intagliate in

rame a contorno, e assai niiidamente , da P. S. Bartoli colle

rispettive illustrazioni
,
precedute dalla dedica, dal proemio,

e dagl' indici delle gemme .

a8o3 De la Ghausse. Raccolta di gemme antiche figura-

te incise da P. S. Bartoli, ed illustrate da M. An-
gelo Causeo della Chausse , edizione 1. (torse im-

propriamente così chiamata). Roma i8o5 in 4-

voi. a colle medesime tavole.

a8o4 De la Chausse Michaelis Angeli Causei. Romanum
Museum, sive thesaurus eruditae antiquitatis. E-

ditio tertia Romana, cum additamentis , et figu-

ris . Romae 1746 in fol. fig.

Questa è la terza ed ultima edizione di quest' opera, ch(

comparve a Roma nel 1690, e nel 1706 fu tradotta in France-

se ad Amsterdam , la quale tutta intera fu poi ristampata nel

Tesoro del Gievio . La pomposa maniera, con cui venne an-

nunciata in quest'ultima edizione da noi posseduta, serve ti

mostrare l'impostura de'librai , che ne fecero due volumi in'

grossando la carta , e aggiungendo poche cose di lieve meri

to, come un capitolo descrittivo di alcuni istrumenti musica

li, e la spiegazione in ristretto d'una ventina di tavole veochif

riprodotte altra volta nel libro intitolato AEdes Barherince 1

Contro le quali imposture e speculazioni vedasi il trattato d

Mariette delle pietre incise a pag. 281,

2803 Chereau Francois . Livre de tétes antiques gravée,

d'àprès les pierres, et les cornali nes du cabinet di

Roi. Paris chez Francois Chereau . 1754 in 4- ^^

planch

.

2806 CheroiV Elisabeth Sophie . Estanipes voi. fol.

Sono 45 tavole componenti l'opera di questa disegnatrice

la più parte prese da antiche gemme . In fronte a queste è i

magnifico ritratto di lei iutagliato avanti le lettere La mag
gior parte di queste tavole non sono state che disegnate d

lei : quantunque ne abbia anche alcune intagliate . Essa è ce

nosciuta piuttosto sotto il suo nome di donzella qui sopr

indicato, che di Mad. Le Hay , come poi divenne pel niatri

raonio. Queste incisioni di Gemme sono di altrettanto beli

esecuzione quanto infedele, piena di arbitiio , e priva affati

~^>
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del gusto antico Basti il vedere che sodo sostituiti fondi di

paese, alterate figure, gruppi ec.

aSoy CHEV4LIER Nicolas. Histoire des Medailles qu' on
a frappées pour les alliés dans la campagne de

1708 et 1709 eurichie de figures. Utrecht 171

1

in 4. fig.

Con molti medagliooi , e carte militari, collocate fra il te-

sto. M. 5i.

2808 (^HiFLETii Joannis . Socrates, sive de gemmis, ejus

iniagitie coelatis, Judiciutn. Bruxelles i66i in 4*

figurato.

Questa memoria è stampata con lusso ed eleganza di tipi, e

di stampe, trovandosi in sei bellissime tavole 24 gemme inta-

gliate, e ridotte a grandezza uniforme tutte le immagini , e i

I

•''"gg*'"' relativi a questo filosofo colle rispettive illustrazioni.

Wa questo autore si abbandonò soverchiamente all'imagi-

nazione . e vide Socrate anche dove non era , sebbene cerchi

raffigurarlo con molto ingegno ed erudizione.

2809 Coltellini Lodovico. Lettera al Sig. Ab. Sellini

su d'un antico avorio Etrusco. Cortona 1787.
— Altra lettera allo stesso su d'un' Rtrusca Meda-
glia d'argento insigne. Cortona 1788 . Aggiunto-

vi una pro-menioria sulla stessa in 4- M. 23 .

— Aggiuntovi un disegno singolarissimo d'Etrusca

Rledaglia, presentata con un'iscrizione al Cardina-

le Borgia anno 1790.
'»8io Corsivi Eduardi. De Minnisari alioruinque Arme-

niae Reguni Numinis et Arsacidarum epocha Dis-

sertatio. Liburni 1754 in 4- ^I- 4^.
{811 — Di^sertatlo in qua dubia adversus Minnisari re-

gis Nuimnum diluuniur. Uonire 1737 in 4- M. i3.

1812 — Epistola in Gotarzis Parthiae regis Nuininuni,

qui hactenus ineditus explicalur . Roniae 1767 in

4. M. i3.

Nel frontespizio di amendue gli opuscoli sono le medaglie
intagliate .

'.8f3 — Epistolae tres quibus Sulpiciae Dryantlllae, Aiire-

liani ac Vaballathi Augustorum nummi explicantur

et illiistrantur. Liburni 1761 in 4- Gg- -'^L 11.

}8i4 — De Livi» Nummo Epistola. Bononiae 1766 in 4.

fijj. M. 38.
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a8i5 Cristiani Aloisii . Appendicula ad Niunisma-

ta Graeca populoruni et urbiuni, a Jaoobo Gè-

snero tabulis teneis reprcTesentata . Viennae 1769 in

4. fig.

Questo Opuscolctto con due ta\r. in rame è uno di quei
tanti con cui i dotti professori del Collegio Teresiano faceva-

no figurare i loro nobili alunni .

2816 CuccAGNi Aloysii. Vetus Numisma Petri Apostolo-

rum Principls e ruderibus Christianorum Templi
in agro Trebiano nuper erutum in 8.

Nel fr ntes])izio inciso in rame trovasi anche la medaglia.

Opuscoletto di 18 pagine. Esemplare di dedica •

2817 CuPERi Gisberti . De Elepbantis in nummis obviis

exercitationes duae . Hagae-Gomitum 1746 infoi,

figurato

.

Sono in questo volume aggiunte in fine le tavole del Peta-

vio, che servirono all'edizione in 4. pubblicata nel i6ioa

Parigi, citata nel frontespizio di quest'opera: Panli Petaij an-

tiqiiaricB snpellectilis porciunciila el ejusdem veterum nummo-
rum Gnorisma . Le altre tavole di quest'opera eruditissima

del Cupero sono fra il testo .

:ì8i8 Damele Francesco. Monete antiche di Capua con

alcune brevi osservazioni. Napoli 1802 in 4- fig.

Le copiose monete intagliate, e stampate fra il testo della

opera sono eseguite con estrema accuratezza. In fine è un di-

scorso sul culto di Giove, di Diana, e di Ercole presso i Cam-

pani , e un commentario del Mazzocchi sulla legge Pagana

dell'agro Ercolanense.

2819 Debiel Ludovico. Utilitas rei nummariaì veteris

compendio proposita. Accedit appendicula adnum-
mos Goloniarum per CI. Vaillantium editos. Vien-

nae 1733 in 8. M. 68 .

Questo compendio è assai ben ordinato e chiaramente c-

sposto

.

2820 De Dionisiis Jacobus. De Monetis Veronensibus

praesertim sub Ezelino conflatis, Epistolae. Veronae

1779 in fol. M. ly.

aSai Doederlini Jo. Alex. Coramentatio historica de

nummis Germaniae mediae, quos vulgo Bracteatos,

et Cavos appellant. Norimbergae 1729 in 4- fig*

Sono in fine tre tavole intagliate in rame.

2822 DoM Francesco. Dichiarazione sopra l'efilgie di
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Cesare fatta da M. Enea Vico da Parma. Vinegia

i55o in 8.

Questa dichiarazione estese il Doni per illustrare tutti gli

ornamonti, ed allegorie di cui è contornata la bella stampa
di Carlo V. intagliata da Enea Vito, che era uno de'suoi a»

mici più intimi: a questa si aggiunge L'esposizione sopra tej-

Jìgic et siaiuc, motti, imprese , figure , et animali poste neWar-
co fatto al ["Vittoriosissimo Carlo V. in intaglio di rame per o-

pera di Messcr Enea Fico da Parma. Ven. i55i in 8 M. 97 .

Lo stesso incisore pubblicò anche questa esposizione.

a823 Driuzzo Francesco. Le Gemme. Versi per le Noz-
ze Tiepolo-Nani tolti dalle antiche pietre incise di

quel Museo. Venezia 1812 in 4 tig. M. a5

.

Sono 3o i monumenti illustrati in questo volume, intaglia»

ti in altrettante tavole disperse senza ordine in tutta l'o-

peretta .

2824 DuFRESNE Caroli D. Du-Cange. De Imperatorum
Coàtantinopolitanorum seu inferioris aevi Numis-
matibus dissertatio . Romse 1^55 in 4 fig- M. 24.

Con undici tavole di monumenti al fine non compresa la

gemma grande del frontespizio, e qualche altra stampa fra

il testo .

iSaS DooBns (De) Imperatorum Russiae Nummis edìtio

altera monetìsac documentis adhuc ineditis aucta.

1752 in 8. fi. M. 5o.

Con due tavole di monete intagliate in rame.

2826 DuRixi Antonii. Dissertatio ad legera I. codicis de

metallisetprocuratoribusmetallorum. Romae ij65
in 4- M. 21 .

S'aggira la memoria sui diritti del Principato e del fisco

neir escavazione delle miniere

.

?827 Ddtens Luigi. Delle pietre preziose, e delle pietre

fine, recato in Italiano da Lodovico Antonio Lo-
schi. Venezia 1780 in 12.

«828 EccARDi Jo. Georgii. Epistola de Nummis quibus-

I dam explicata diificilioribus. Lipsiae 1722 in 8. fig.

M. 57

.

Con una tavola in rame contenente i5 monete.

2829 EcHHEL . Choix des pierres gravées du cabinet Im-

periai des antiques représentées en 40 planches

.

Vienne en Autriche 1788 en fol.

Quest'opera è stata intagliata da diligeutiiikimi incisori,
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die posero ogni cura nel finire le tavole ; ma la preziosità

dell' esecuzione non compensa il gusto e la grazia , che man-
cano affatto .

28Z0 Egizio Matteo. Opuscoli volgari e latini. Napoli

iy5t iti 4- fig-

Consistono in spiegazioni di medaglie, monumenti , ed in-

scrizioni : ed altre diverse memorie e lettere in materie erudi-

te e di antichità .

283i Epiph4\ii S. De XII. Gemniis rationalibus surarai

sacerdotis: prodit nunc primo ex antiqua versione

latina, opera et studio Francisci Foggini. Romae

1^43 in 4-

Se è vero che questa sia l'opera di S. Epifanio, si può ri-

conoscere di quanto antica data sieno gli errori e i pregiudizj

intorno la virtù simpatica delle pietrè^, giacché di queste è

specialmente trattato in quest'opera .

a833 Ekizzo Sebastiano. Discorso sopra le medaglie an-. \m

tiche con la particolar dichiarazione di molti ri-
^

versi. Venezia Valgrisio iSapin 8. fìg.

Edizione elegante pei tipi, e per le medaglie di bella e fre-

sca impressione in legno, ma più imperfetta che le poste-

riori.

2833 — Discorso sopra le medaglie degli antichi colla

dichiarazione delle Monete Consolari , e delle Me-
daglie degl'Imperadori Romani, nella quale si con-

tiene una piena e varia cognizione dell'istoria di

qiie' tempi, di nuovo in questa quarta edizione

dallo stesso autore revisto ed ampliato. In Vene-

zia appresso Gio. Varisco e Paganino Paganini in

4. gr. senz'anno.

Questa quarta edizione è la più completa e ricercata di

quest'opera specialmente preziosa per essere delle prime che

illustrassero questo studio con tanta estensione di cognizioni

,

e coi rovesci delle medaglie . E divisa in tre parti . La prima

che contiene il discorso finisce alla pag. 64. La 2. che contie-

ne la dichiarazione delle monete consolari ( che manca nelle

altre ec. ) comincia alla pag. G5, e va sino alla pag. 282 ; nel-

la terza ricominciano i numeri<leiruno al 5^2, e contiene le

medaglie degl'Imperatori intagliate in legno fra il testo.

Qualche esemplare di questa medesima quarta edizione por-

ta la data del 157 1

.

a834 ExPLicATiox de deux mcdailles à la gioire de S.



NUlVnSMATICA 57

M. Guillaume III. prince d'Orange, Roy d'Angle-

terre, de France ec. 1698 in 8. M. 54-
Con due tavole intagliate in rame, ove i due medaglioni

sono di bella e diligente esecuzione.

a835 FOLLETTI Tommaso Vincenzo . Introduzione allo

studio de' preziosi Musei . Dissertazioni quattro.

Roma 178;^ in 8.

Versano queste sulle pietre fine o gemme figurate, sugli

avvanzi spettanti all' Idolatria degli antichi, sull'uso e la di-

stinzione delle medaglie , e sopra le cose di vario genere che
formano , insieme raccolte, la preziosità de' Musei

.

a836 FoivTA.\tEU. L'art de taire les (]ristaux <olorés imi-

tati t les pierres precieuses. Paris 1778 in 8. M. 97
Con due tavole, l'una d'Elenchi e Pesi , e l'altra esprimen-

te il fornello di lavoro .

a837 FicoRONi Francesco. I piombi antichi. Roma 1740
in 4« voi. 3 fig.

Il secondo volume non contieneche le figure, le quali sono
in quaranta tavole, compreso il ritratto di Benedetto XIV.
cui l'opera fu dedicata.

2.838 Ficoronì Francisci. De plunibeis antiquorum nu-

mismatlbus, latine veriit Dominicus Cantagallius.

-Ronit-e 1^50 in 4- fig*

Con 40 tavole in rame , compresovi la prima del fron-

tespizio .

2839 — Gemmae antiquae litteratae, aliaequerariores. Ac-

cesserunt vetera monumenta ejusdem «tate reper-

ta, onvM collecta, et illustrata a Nicolìto Gaietti.

Romrv Ì757 in 4. fìg-

C ju undici tavole intagliate in rame

.

2840 Fi.oREzEnrique. Medallas de las colonias, munici-

pios y pueblos antiquos de Espana. Madrid 1767
e 17^8 2 voi. leg. in uno in 4- fig.

2841 — Medallas de las colonias de Espana basta boi no
pubblicadas, con las de los Reyes Godos; Parte

terciera. Madrid 1773.
Opera pregiatissima e rara specialmente in Italia . In prin-

cipio è il ritratto dell'autore intagliato da Carmona nel 1773 .

L' opera è ricca di 67 tav. in rame fra i tre volumi. Le meda-
glie dei Goti poi sono intagliate in legno , e inserite fra il te-

tto , ma ripetute e riunite in altre 3 tavole addizionali al fine.
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2842 FoNTANiNi . Achates Isiacusannularis, Gomme ma-

riolo explicatus. Rom» ly^y in 4- fig-

Di molta singolarità è la gemma qui intagliata in rame, ed
illustrata .

2843 Freytag Frid. Gotth. De Alexandro Magno Cor-

nigero. Lipsise 17 15 in 8. fìg. M. Sy.

Col medaglione intagliato in rame nel frontespizio.

a844 Froelich Erasmi. Dissertatio de Niunmis Moneta-

riorum veterum culpa vitiosis. Viennae lySó in 8.

fig.M. 74.
Utilissimi sono per lo studio della Numismatica questi li-

bri , che insegnano a guardarsi dalle opere contraffatte, coi»

le tavole intagliate in rame, e riportate fra il testo.

3845 — De familia Vaballathi Nummis illustrata, opu-

sculum postumum. Acceduntappendiculae dua^ad

Numismata antiqua a CI. Vaillantio olint edita etc.

Vindobonae 1762 in 4- fig- M. 17.

Con quattro tavole in rame. Il Khellio fu l'editore di

quest'opera postuma, e la fa precedere dall'Elogio al suo

Collega Froelich .

2846 — Appendicula ad Nnmmos Augustorutn et Caesa-

rum ab urbibus graece loquentibus cusos quos Vail-

lantius collegerat. Viennae 1784 in 12. M. 74.
Con 19 tavole intagliate in rame .

2847 — Regum veterum Numismata anecdota aut per-

rara notis illustrata. Viennfe in 4« £§• senz'anno .

Con tre tavole intagliate in rame .

2848— Ad numismata Regum veterum accessio nova.

Viennae in 4- fig- sine anno M. 42.
Con tre tavole in rame

.

2849 — Dubia de Minnisari aliorunique Armeniae Re-

gum Nummis nuper vulgatis proposita. Vienna;

1754 in 4' fig- M. 91 Vedi Corsini.

Con una tavola in fine .

^85o — Notitia eleraentaris numismatum antiquorum

iilorum, quae Urbiumliberarum, Regum, et Prin-

cipum , ac personarum illustrium appellantur .

Viennae 1758 in 4- fig-

In fine a questo voi. sono 20 tav. intagliate in rame. Tutte

le opere di questo Numismatico si sono tenute in pregio.
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finché le più moderne hanno illustrata la scienza maggior-
mente. Ciò, che principalmente indispose contro la profon-
dità del sapere di questo dotto, fu lo sbaglio grossolano in

cui cade presentando alla testa delle medaglie di Alessandro
le principali azioni di lui copiate dalle storie dipinte da Le
Bruii, e annunciandole come antiche . Questo incontrasi in

un'opera intitolata ydnnales Rtgiini et rerum Sjrice . Vienncm

1^44 in fol.

285 1 FuLvii Andreae. Illustrium iniaglnes. E in fine: Im-
peratorum, et illustrium viiorum, ac mulierum
vultus, ex antiquis numismatibus expressi; emen-
datimi correptumque opus per Andream Fulvium
diligentissiroum Antiquarium. Romae apud Jaco-

buin Mazzocchium iSi^ in 4- par. fig.

leggendo il Privilegio di Leon X. e la dedica del Mazzoc-
chi a Giacomo Sadoleto segretario del Papa, si crederebbe
che quest'operetta fosse di conio dell'Editore, ma al fine

leggesi nell'ultima pagina , come sopra si vede , essere di An-
drea Fulvio. Sono questi 207 ritratti in medaglioni intaglia-

ti in legno «on contorni figurati e ornati, sotto ad ognuno dei

quali in una specie di lapide o cippo stanno alcune storiche

illustrazioni . Libro di qualche pregio , e non comune.

2852 Gaetani Cesare della Torre. Piombi antichi mer-
cantili. Dissertazione, che serve di appendice ai

piombi antichi del Ficoroni. 1776 in 8. fig. M. 60.

Con due grandi tavole intagliate in rame

.

2853 — Osservazioni sopra un antico Cammeo. Siracusa

1778 in 8. fig.

Colla tavola in rame del cammeo diligentemente intagliato

.

2854 Garampi Giuseppe. Illustrazione d'un antico Si-

gillo della Garfagnana . Roma 1759 in 4» fig*

M. 26.

Nel frontespizio è il sigillo , e in fine sono 4 tavole in ra-

me . Quest'opera è ripiena d' erudizione e di critica

.

2855 Garrault Francois. Les recherches des Monno-
yes, poix, et maniere de nombrer des prémieres

et plus renommées nations du monde etc Livres

trois au très-chrét. Roy de Frahce et de Pologne

Henry III. Paris 1076 in 12.

Sono intagliate in legno le 3(5 attitudini della mano relati-

ve ai diversi numeri, con cui gli antichi solevano esprìmere

col gesto le quantità.

2856 Giovanàrdi Buferli Giuseppe. La regalia dei Te-
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sori ne' Pontificii Dominii, con un'appendice di

monumenti inedili di Tesori. Roma 1778 in 4,

M. 4.

2857 GiovANELLi Benedetto. Intorno all'antica Zecca

Trentina, e a due monumenti, Lettere tre. Tren-

to 18 12 in 8. fìg.

Ke figure sono tutte collocate a'iuoghi richiamati dal testo,

o sta^ipate nelle pagine del Testo medesimo .

a858 GiovANNiNi Giacomo. Disegni originali di Meda-
glie, che servirono agl'intagli per i libri del Sere-

nissimo Duca di Panna . Vedi Pedrusi.

285y GiULiANELLi Andrea Pietro . IMemorie degli inta-

gliatori moderni in Pietre dure, Cammei, e Gioje

dal Secolo XV. fino al XVIU. Livorno 1763 in 4.

Quest'opera noa è se non una versicme dal Francese del

trattato sopra le pietre intagliate di Mariette , cui il tradutto-

re fece utili note ed aggiunte col voto de' primi letterati.

Manca in questa materia un'opera più in grande, che è mol-
to desiderahile

, poiché tutte le ricerche degli eruditi si sono
sempre dirette per la parte storica ed antiquaria , troppo tra-

scurando di osservare le gemme, e le medaglie come produ-
zione dell'arte .

a86o Gla\dorpio Joan. Notitia familiae Caii Julii Ce-

saris dictatoris , et Caii Ctesaiis Octaviani Augusti,

intelligendae Roraanae Historiae perutilis . Parisiis

i634 in 4. M. 33.

Opuscoletto prezioso perla sua erudizione .

2861 GoDOFREDi Jo. Goettitrgensi. Deam monetam ex

memoria veteri auspiciis amplissimi Philosopho-

rum Ordinis etc. Helmstadii 1717 in 4- M. 67 .

Con quattro medaglie sul frontespizio .

2862 GoETti Zachariae. De nummis clissertationes vigin-

ti in unuiu volumen redactae una cimi figuris ajreis.

Vittembergae 1710' in 12, fig.

In principio è il ritratto dell'autore, e le medaglie inta-

gliate a'iuoghi indicati nei testo .

2863 GoLTZii Huberti Herbipolita?. Thesaurus rei anti-

quaria? uberrimus, ex antiquis tam nunjismatum,

quam marmorum inserì ptionibus conquisitus, et

in locos communes distributus . Antuerpiae Plant.

1579 in 4.

286"4 — Fasti Magistratuura , et triumphorum Romano-
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rum ah urbe condita ad Augusti obitutn ex anti-

quis monumentis. Antuerpiae 1644 •" i- Hg.

— Acceclit: ejusdem Thesaurus rei antiquarige uhei-
rimus eodein loco , et anno .

Opera stampata con grandi cure Tipograficlie per la varietà

dei caratteri , e delle iscrizioni con 192 tavole in rame .

28G5 GoLTzu . Caj Juhi C.esaris Augusti, et Tibeiii Nu-
iwisiuata , Ludovici Nonii Coniaientario illustrata.

Accesserunt singulorum vitae ex Sveto nio . An-
tuerpia? 1644 in toh lig.

Con tavole iS; intagliate in rarae.

uS66 — Sicilia, et Magna Grascia, sive historiae urbiuui

et populorum Grecite ex autiquis JNumisinatibus.

Aiituerpi.T 1644 in it)l. fig.

Con 37 tav. in rame

.

3867 — Greciae ejusque Insularum et Asiae minoris nu-

misniata, Ludovici Nonii Commentario illustrata.

1644 Antuerpise in fol. fig.

Veutotto sono le tavole della Grecia , e cinque delle Isole

deir Asia .

2868 — Icones Imperatorum Romanorum ex priscis nu-

mismatibus ad vivum delineatae eto.

— Accessit Imperatorum Romanorum Austriacorum

series ab Alberto IL usque ad Ferdinandum III.

Gaspari Gevarihii. Antuerpiae ex officina Plautinia-

na 1645 in fol. fig.

Con bel frontespizio intagliato da Corn. Galle sul disegno

di Rubens : sono 160 tavole di ritratti in legno lumeggiati

in due tinte assai ben eseguiti , e fra le opere di Uberto Gol-
zio da tenersi iu maggior pregio d' ogni altra .

2869 GoRi Ant. Fran. Thesaurus Gemmarum antiqua-

rum astriferarum interprete Jo. Bap. Passeno

,

cura et studio Ant. Fr. Gori. Florenti?e ijSo voi.

3 in fol. fij'.o
Sono dugento tavole di gemme scelte dalle più insigni bi-

tilioteche incise iu rame, oltie 60 vignette in cui sono inta-

gliate altrettante gemme, e le sei tavole dell' Atlante Farne-

siano con molti prolegomeni, e discussioni, e i5 dissertazio-

ni del Passeri nel terzo volume con molti indici.

p^^yo Goni Francisci. Dactyliotheca Smithiana. Venetiis

1767 2 voi. in fol. fig

Cento ta\'o'p presentano le gemme illustrate ael primo vo-
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lume eseguite con mediocre intaglio in rime . Consecrato è

il secondo tomo alla storia Glittografica nella quale sono rac-

colte molte , e preziose notizie degli artefici . Cose che non
trovansi quasi mai nelle opere di questo genere destinate ad
illustrare i monumenti, e tacere dell'arte, e dell'artista .

aSji GoRLEi Abrahanii. Dactyliotheca, seu annulorum
sigi llarium

,
quorum apud priscos tam Graecos quam

Ronianos usus e ferro , aere , argento , et auro

Promptuarium etc. Delphis 1601 in 4- parv. figu-

rato.

Questa èia prima edizione fatta dall'autore, e stampati

eon tutta nitidezza ed eleganza . Dopo il frontespizio figurato

(ta il bel ritratto dell'autore inciso da Gheyn . Indi vengono
molti Prolegomeni , Epistole , Dediche , e Po«sie , e una bre-

e dissertazione di 16 pagine sull'origine, e vario uso degli

anelli, la quale secondo Gio. Meursio fu stesa da Everardo

Vorstio professore a Leida per assistere il suo amico che non
sapeva il latino . Dopo di che seguono le i35 tav. di medio-
cre intaglio. Esemplare distinto leg. in mar.

28;7aGoRiiÉ. Cabinet des pierres antiques gravées cu

Gollection de 216 bagues, et de 683 pierres tirées

du Cabinet de Gorlée, et autres célebres Cabinets

de l'Europe. Paris 1778 en ^. fig. a toI.

Questa è una ristampa delle medesime tavole aumentate

dopo l'edizione originale, tali come servirono alle due illu-

strate dd Gronovio nel 1695, o nel 1707 . In questa edizione

Francese i cenni illustrativi sono ancora più brevi, e a dir

vero troppo scarsi .

2873 De Gravelle Levesque. Recueil des pierres gra-

vées antiques. 2 voi. in 4' Paris de l' irapriinérie

de M. Mariette lySa e lySy.

Nel frontespizio figurato del primo volume sono le due i-

niziali di questo autore, che nell'opera apparisce anonimo.

Cento tavole contiene il primo volume, e cento e quattro il

secondo. Quest'opera non ha il lenocinlo di una linda in-

cisione, ma è fatta con gusto, e alla pittoresca, siccome suc-

cinte e sensate sono le descrizioni . Una parte di queste ta-

vole fu riprodotta a Londra pochi anni dopo . Vedi Ogle .

3874 Hager Joseph. Description des Medailles Chinoi-

ses du Cabinet Imperiai de France precede d'un

essai de Numismatique Chinoise. Paris an XIII- 1 8o5

in 4-

Edizione splendida di un'opera singolare e preziosa ove le

nedaglie, segni, e monumenti sono intagliati in legno e in

pionabo , e collocati fra il testo . Anche in guest' opera l' au-
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tore tende a riconoscere le relazioni commerciali dei Greci

coi Cinesi

.

2875 Hager Giuseppe. Illustrazione d'un Zodiaco O-
rientale del Gabinetto delle Medaglie di S. Maestà
a Parigi, scoperto recentemente presso le sponde

del l'igri in vicinanza dell'antica Bahilonia. Mo-
numento, che serve ad illustrare la storia dell'A-

stronomia, ed altri punti interessanti dell'AnticKi-

tà. Milano 181 1 in fol. m. M. 85.

Con quattro tavole, edizione splendida in carta massima
velina .

0876 Harddini Joannis. Antirrheticus de nummis anti-

quis Coloniarum et municipiorum a Joan. Foy-
Vaillant Med. Parisiis 1689 in 4- fig- M. 17.

Con sette tavole intagliate in rame. Questa è una delle o-

pere dell' Arduino presa di mira nell'opuscolo seguente: Ad
totiiis Europee yénliqnarios . Ucrum laurea Eumenio Pacalo
sic concedenda, in 4. M. ao.

Per Eumenio Pacato intendesi l'Arduino, a cui con san-

guinosa critica si squarciano i panni . Opuscolo senza luogo,

ed anno di quattro foglietti , raro .

2877 — Cronologiae ex nummis antiquis restitutas. Prc-

lusio de nummis Herodiarum. Parisiis 1793 in 8.

Ì878 Havercampi Sigeberti. Nutìimophylacium R. Chri-

stinae quod comprehendit nuniismata aerea Inip.

Rom. Latina, Graeca, atque in Goloniis cusa quon-
dam a P. S. Bartholo summo artificio sutnmaque
fide incisa tabulis aeneis 63. Hagaj Gomitum 1742
in fol. fio[.

I
Francese , e Latino: opera eseguita nobilmente, ma con

mediocrità per parte dell'intagliatore , che nella copia nojo-

sa di molte centinaja di medaglie non pose alcuna diligenza.

'879 Havern (De) Joan. Joseph. Dissertatio apologeti-

ca qua aenei et unici Vespasiae Pollae nunjmi anti-

* quitas et integritas vindicantur. Vindobonae 1766
in 4- fiff.

La medaglia è doppiamente incisa dopo la prefazione .

1880 Haym Nicola Francesco. Del Tesoro Britannico,

ovvero del Museo nummarìo ove si contengono le

Medaglie Greche e Latine non prima pubblicate.

Londra 1719 e 20. 2 voi. in un tom. in 4-

L'autore delineo, e descrisse le medaglie, cbe in copiose
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tavole trovansi sparse fra il testo dell'opera ai rispettivi

luoghi

.

a88i Hedliivger. Explication hislorique, et critique

des médailles, du Ghevalier Hedlinger: précédée

de r éioge historique de cet artiste par Aiecliel.

Bàsle 1778 in fol. fig.

Dopo il testo esplicativo, che comprendendo gli Elenchi

non giunge che a sessantaquattro pagine, succedono le ta-

vole intagliate in rame con istiaordinaria iinezza , come ap-

punto veggiam praticarsi in opere di moderna Numismati-

ca , aventi gran pregio nella lindura dell'esecuzione, e com-

preso il loro frontespizio a parte, e la dedica (^intagliate, e fi-

gurate ) sono 41

.

2882 HiRSGH Jo. Ghrist. Bibliotheca numismatita, exhi-

bens Catalogum auctorum, qui de re inonet^aia,

et nufumià scripsere. Norinibergee 1760 111 ibi.

Questo sarebbe libro da rifarsi per le immense e piezio-

se opere di questo genere, venute in luce dopj l'impies-

sione di questa biblioteca, che per le opere moderne non ser-

ve a nulla .

2883 HiSTOiRE de quatte Gordiens prouvée, et illtistrée

pjr les Médailles. Paris 1693 en 8. fig.

L'autore è anonimo, l'operetta è dedicata a M. Bourdelot

medico del Re di Francia dai fiatelli Delaulne stampatori,

eie medaglie sono diligentemente intagliate in una tavola.

2884 HfSTof RE abregée des Provinces unies des Pais-Bas.

Atiisterdain 1701 in fol.

Quest'istoria è illustrata con medaglie, e piccoli intagli

storici relativi al soggetto, distribuiti in 37 tavole non com-

prese le piime sei grandi tavole generali, che sono collocate

in principio del volume relative alla Cronologia, al Gover-

no di Stato , e a quello della Compagnia delle Indie . Opera

eseguita con molta diligenza e con sufficiente lusso tipo-

grafico .

2885 HoFFMANNus David . Deam Monetam ex memoria

veteri etc. Heimstadii 1717 in 8. fig. M. 5y .

2886 HcLSiuM Levinum XII. Primorum Gaesarum et

LXIV. ipsorum uxorum effigi es . Francfurti ad

Maenum 1597 in 4. fig- M- 94»
Le 80 tavole sono tutte intagliate in rame d'incontro al te-

sto relativo . Le medaglie sono inquadrate In mezzo a cartel-

line e ornamenti di non cattivo stile. Avvi un frontispizio fi-

gurato .

2887 HuTTiCHius Joannes . Imperatorum et Gsesarum vi
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tae cum imaginibus ad vivam effigiem expressis.

Libellus auctus cum Elenco et Iconibus Consulum
ab authore i534 cam privilegio Ccesarto . (In fine'\

Amentorati IFolfangus Ccephalceus excudit anno
1 534 in 8.

Dietro al frontespizio con contorno figurato è la dedica
,

indi r elenco dei nomi degli Imperatori , che in tutto sono 8

foglietti : seguono le medaglie in mezzo ad ornamenti, il tut-

to in legno con brevi cenni intorno le vite dei soggetti raf-

figurati: e questi sono 90 foglietti . Ricomincia con nuovo
titolo Corisiilum Romannriitn Elenchus, e fra 1' elenco e le

tavole, non sono che 16 foglietti: leggesi in fine De Con-
siiUbiis lihcllitm nlium a nobii expecies propediem et vale.
j4rgent, an. sai. i 537 .

JoECHER M. Ghrist. Gottlieb. Biantem Prienaenm

in nummo argenteo. Lipsiae 1714 i" 8. lig. M. 67.
Colle medaglie nel frontespizio •

3889 IxDicii clegl' impronti cavati dalle medaglie Impe-
riali in metallo da Pompeo a Postumo in numero
di io5 vendibili da Tommaso Piroli . Agiiluntovi

1 Indice degli impronti dei dodici Cesati di pri-

ma furma, vendibili dal suddetto. In fol. M. Sa .

1890 Istituzione Antiquario-Numismatica ossia introdu-

zione allo studio delle antiche medaglie, esposta

in due libri dall'autore dellTslituzione Antiquario-

Lapidaria . Roma 1775 in 8. 6g.

Trattasi elementarmente dell'uso, storia, materia, forma
,

fabbrica , dritto, rovescio, ornati, simboli , lingua , leggen-

de , utilità, raccolte, e intelligenza delle medaglie, col giu-

dizio delle altre opere elementari di questa materia che han-

no preceduto la presente. L'autore è il Padre Zaccaria .

2891 Kederi Nicolai. Nummi aliquot diversi praestan-

tibsimi ex argento, nempe X. Olai, Sveci l. Anundi

Carbonarii, I. Haquini Hufi, I. Svenonis bifida bar-

ba Daniae regis etc. Lipsiae 1706 in 4- fig- M. la.

Con 5 tavole intagliate in rame .

2892 — De Argento Kunis seu literis Golhicis insignito.

Lipsiae 1703 in 4« f- M. la.

Con una tavola in rame .

3893 — Runar in Nummis vetustis inventae. Lipsi» 1704
in 4- M. la.

T. 11. i
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2894 Kbderi. Numniusaureus perrarusOthinum signa,

et indicia exhibens. Lips. 1723 in 4- M. la.

La medaglia è intagliata nel frontespizio .

aSgS Khell Joseph! . Epistolae duae de totidetn nurn-

niis aerieis Nuininophilacii Haveriani . Vindobona

1761 in 4- tig. M. 17.

2896 — De Numismate Augusti aureo formae max. ex

ruderibus Herculani eruto Libellus. Viennae 176$
in 4-

3897 — Appendicula altera ad numismata Grseca popu-

lorum et urbiuni a Jacobo Gesnero tab. seneis re-

praesentata, Vindobonae 1764 in 4' fig- M. 17.

Con 4 tavole intagliate in rame .

2898 Kheveivuller Fran. Antonii . Regum veterum

Numismata anecdota aut perrara notis illustrata,

Viennae Austriae in 4- fig.

Opera apparentemente giovanile in ocdasione di pubblici

esami al termine doli' anno scolastico: con tre tavole di meda-
glie; ma sostanzialmente poi profonda, poiché del P. Era-

smo Frcelich Professore, il quale all'uso dei collegi metteva

l'opera , e gli alunni prestavano il nome . Il che dallo stam-

patore è indicato in un avviso al lettore.

2899 KiRCHERi Arhanasli. xArchetypon Politicum , sive

Sapientia regnatrix. Amsterdam 1673 in 4- fig-

In quest' opera il Kirchero , spiegando un Medaglione
singolare coniato nel XVI. secolo per ordine di Filippo IL

j

a Onorato Ioannio Marchese di Centellas, tesse la istoria
i

dell'uomo illustre che divenne Institutore del Principe Reale

Carlo VI. figlio del Ke, e parla dei fasti di quella famiglia

diffusamente .

2900 Klotzii Adolphi. Opuscula Nummaria quibus ju.

ris antiqui Historiaeque nonnulla capita explican-

tur. Haiae Magd. 1772 in 8. M. 47.
Opera dottissima, che estendesi specialmente sulle monete

calunniose , e satiriche, e su altri punti di diritto ; e sulla ne-

cessità delle monete.

9901 KoERLER Jean David , Remarques sur les medaii-

les et les monnoyes. A Berlin 1740 in ^. fig.

Quest'opera, divisa in due parti , non riguarda che meda-
glioni moderni: contiene 8 tavole intagliate in rame, e mol-

te belle e singolari notizie isteriche anche relative agli
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9902 Landi Constantii. In veterum Numismatum Ro-
niaiiormn Miscellaneaexplicationes. Lugduni i 56o
in 4. M. 96 .

Prima edizione senza le tavole, ma da pregiarsi per la de-
scrizione, e provenienza di ciascuna medaglia, e poiché pie-

na di cognizioni intorno agli studj numismatici di quell'e-

tà che non erano molti , essendo tutte le memorie delle mo-
nete estese a guisa di narrazioni , o di Epistole a qualche suo
dotto contemporaneo .

2903 — Selecliorum Nuniismattim praecipue Romano-
rum expositiones. Liijjduni Batavorum 1695 in 4-

figurato

.

Seconda e pregiata edizione mutato il titolo: oltre il fron-
tespizio figurato sonovi 45 tavole hen intagliate, e l'edizione

è in ogni sua parte aceurata con helle illustrazioni ed utilis-

sime sopra tutto per le allegorie dei rovesci , e per gì' indici

cojjiosi degli scrittori, delle medaglie, e delle materie .

2904LANDON C.P. Nun»isrnatique dii voyagedu jeune A-

I

iiatharsis, ou tnédailles des beau\ teinps de la Gre-

I
ce atconjpagnées des descnptioiis, et d'un essai sur

la S( ience des niédailles par M. i. M. Dumeisan .

Paris 18 18 voi. i in 8. fig.

In quest'opera apprezzata non sono intagliate che sole 90
medaglie in altrettante tavole della più finita , elegante , ed
accurata incisione . Forse questo metodo è di troppa ricerca-

tezza, e non potrehhe adottarsi in opere più numerose di

medaglie e di tavole.

iago5 Ijastanosa D. Vincenzo. Museo de las medallas

;
desoonocidas Espannolas: en Huesca 1 645 in 4«fig'

Questo è uno dei rari libri di Numismatica, la cui estesa

descrizione del volume trovasi nel de Bure: sono in quest'o-

pera inserti tre trattati di diversi antiquai
j
intorno le meda-

glie , il primo del P Paolo Albiniano de Hayas, il secondo di

(iio. Andrea Andres , il terzo del 1). Fianccsco Xiinenes de

Urrea . Le tavole sono numerate colle pagine del testo .

1906 Leonardi Gamilli . Spectiluin iapiduni et D. Petri

Arlensis de Scudalupis Sympathia spptem metallo-

ruiM ac septein selectorum lapidum ad planetas .

u Accedit Constantini AlUinii Villanovegsis.Harnbur-

i gi lyiy in 19,.

Col ritratto di Pietro Arlense in principio. Sono in questo

libro riunite tutte le cognizioni e superstizioni conosciute iu

questa materia .



68 NUMISMATICA

2907 De Levis Eugenio. Raccolta di diverse antiche In-

scrizioni e Medaglie Epitalamiche trovate negli sta-

ti del Re di Sardegna , e due dissertazioni sopra

un antico Turibolo, e Campanello. Torino 1781

in 4. fig. M. 27 .

Con 14 tavole intagliate in rame diligentemente .

2908 LiGTJORio Ottavio. Ristretto isterico dell' origine

degU abitanti della campagna di Roma, delle me-

daglie, e gemme, colla rarità, e prezzo delle me-

desime, e col vero modo di conoscere le vere dal-

le false. Roma 1733 in 8.

L' intenzione ottima con cui fu esteso questo libro noi re-

se utile cìie lemporar'ainente . Le cognizioni ora più cftese
,

la critica, e il valor diverso delle cose noi rendono più della

stessa utilità .

2909 LoTicHii Joan. Petri, et Hoffmanni Jean. Jacobi.

Historia Augusta Imperatorum Rotnanorum a Ju-

lio Cajsare usque ad Josephutn ; cum effig. aere

sculpto expres. adjecta Henr. Hamelow historia

Imperatorum Romanorum caroline perpetuo de-

scripta. Amstel. 1710 iti fol. fig.

Col ritratto del Principe Guglielmo di Nassau intagliato d»

Halnia,e un fronfespi/io istoriato. Sono aS ritratti illustrati, e

e presi la più parte dalle medaglie Opera mediocre .

2910 Lucici! J(). Jacobi. Sylloge iVumismatum elegantio-

rum cjnae diversi Imp. Reg. Prin, Comit. Respub-
blicgp diversas oh causas ab anno iSooad annum
usque i6uo rudi feceiixnt, historica narratione il-

lustrata. Argentinae Typis Reppianis 1620 in fol.

figurato.

Questa è una delle opere ove siano con più fedeltà , sebbe-

ne con troppo lavoro, e poco gusto, in gran copia raffigurate

medaglie di bella esecuzione prodotte nell'aureo secolo, do-

po il risorgimento delle arti: sono queste stampate fra il teito,

intagliate in rame. Il frontespizio è figurato.

apii Macca.' Gaetano Girolamo. Della Zecca Vicentina

Trattato. Vicenza 1802 in 8. M. 68 .

Non è che una moneta in legno sul frontespizio.

2912 Machiavelli Alexandri. De veteri Bononeno Ar-
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genti Bononiae dissertatio. Bononiae lyai in 4. fi-

M. 16.

Con molte monete intagliate in legno fra il testo, e tre ta-

v«le in legno di sigle numeriche singolari al line .

2913 Magnan Dominici. Miscellanea Numismatica, in

quibus exhibentur populorum, insigniorunique vi-

roiuni numismata omnia . Romae a 1772 ad 1774
voi. 4- in ^. legati in dtje.

2914 — Altro esemplare di quest'opera, disposto per

ordine alfabetico dei popoli , e degli Imperatori

,

legato in un sol volume colle semplici tavole.

Opera delle più ricche in materia di numismatica, che esten-

desi 3275 tavole.

3915 — Brutia Numismatica. Ronìae 1773 seti Brutiae

I hodie Calabriae populorum numismata omnia . In

fol. fig.

Sono le slesse tavole delie precedenti, che con qualche il-

lustrazione di più servirono a quest'opera in foglio , e a fa-

re un ujerito all'autore presso il Cardinale Albani

.

2916 Manm Domenico Maria . Osservazioni istoriche

sopra i sigilli antichi dei secoli bassi .Firenze 1739
iyS6 in 4- lig- "vol. 3o legati in io .

Opera grandiosa, e di buona esecuzione, coli' intaglio in

legno di tutti i sigilli e di altri monumenti , ripiena di vastis-

sima erudizione .

2917 — Delle Tessere Cavalleresche di bronzo tenute
'

al collo, Lezione. Firenze 1760 in 4. M. 65.

Colle Tessere intagliate in legno r'rportate fra il testo .

2918 Marbodei Galli Poetae venustissimi . De lapidibus

pretiosis , Enchiridion cum scholiis Pictorii Vil-

lingeusis. Friburgi i53i in 8.

Questa è la prima edizione che noi conosciamo di questo
•' eleg<inte e prezioso libretto dedicata a Udalvico Wirtner , e

*
divisa in 61 capìtoli.

2919 Mariette V. I. Traité des pierres gravées. Paris

chez r Auteur lySo in fol. fig. voi. 2.

Non dohbiam dubitare in assegnare a quest'opera un pri-

mato sulle altre di questo genere non tanto per l'esecuzione
,

quanlo per la dottrina ,
poiché concorse a determinarlo il

consenso universale. Le tavole sono intagliate con gusto in-

finito , quantunque alcuno riconosca troppo evidente lo stile

di Bouchardon che le disegnò, piuttosto che lo stile dell' au-
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tichità. Ma rendere !e piccole gemme in disegui, senza pri-

arie di quella originalità clie le rende sì pregicToli, è tanto

difficile, che a convincersene basta il percorrere una biblio-

teca d'autori di Litografia, e si arriva quasi a giudicarlo

impossibile . Comincia l'opera col trattato delle pietre incise,

indi viensi alla parte più importante e più nuova, cioè alla

storia degli incisori in pietre dure di cui eravamo digiuni, e

che pur anche ci lascia molto desiderio di veder ampliata .

Proseguesi con un trattato sulle meccaniche di quest'arte, e

sulla natura dei materiali , delle contraffazioni, degl'impron-

ti etc. Passa l'autore a darci una preziosa Biblioteca Dattilio-

grafica ove sono esaminate le opere che fino a quel giorno a-

vevano veduta la luce, e finisce il volume primo con la tavo-

la degli autori

.

li secondo volume comincia con una prefazione storica

sulle pietre incise del Gabinetto Reale, poi vengono i3a

Gemme istoriate colla rispettiva illustrazione ad ogni pagina,

e in fine 1 25 teste, le quali non hanno il corredo d'alcuna

illustrazione, fuorché un semplice Elenco. Esemplare inton-

so di prima freschezza .

3920 Mariotti Atig De Nummo Neptiini argenteo

incuso ComtDentariolus . Romae 1762 in 4- fio-

Col medaglione intagliato in rame.

i^'ì.f. — Mantissa ad commentarioluni de Nummo JNe-

pttini. Romae 176410 4- ^- 43.
agaa Mazzo^exi Alberti. In numismata oerea selectiora

tnaximi moduli e i\Iuseo Pisano , olim Corrario,

animadversiones , et commentarli in monasterio

Benedicto Gassinate 174^» et 1741 voi. 2 in lol.

figurato

.

Opera eseguita con grande apparato di lusso esterno, che

non è pareggiato dall'eleganza: sonovi 82 grandi tavole inta-

gliate in rame

.

2923 La Sacra Medaglia. Moneta d'oro del pio Impe-

ratore Tiberio Anicio Costar.tino privilegiata da

Sisto V. che si espone nel tempio di S. Alessandro.

Milano 1694 in 12. M. yS.

A carte dieci trovasi fra il testo riportata la medaglia

2924 Médailles sur les principaux événémens du Re-

gne de Lovis le grand, avec des explications hi-

storiques par 1' Académie Royale des médailles et

des inscriptions . Paris 1702 en 4» Esemplare in

mar. dor.

Quest'edizione in quarto comparve contempora ma nello
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stesso anno che quella in foglio, ed è eseguita con grandissi-

ma accuriitezza dagl' incisori . Le Clerc vi contribuì per gran
parte, e gli autori delle spiegazioni furono Charpentier, Tal-

leniant , Bacine , Boileau, Despreaux ec.

Fu soppressa la prefa/.ione che si trovava già stampata, e in

I qualche esemplare difficilmente può riscontrarsi ancora , il

che rende il libro più ricercato dai curiosi di rarità .

a^aS Medh)ba.rbi Fraiicisci. Iniperatorum Romanorum
NiKiiismata a Pompejo Magno ad Heraclium ab

Adolpho Occone oliin congesta et a Mediobarbo
innunieris niendis espurgata , curante Philippe Ar-

gelato Bononiensi. Mediolani 1764 in tol. tig.

Questa è la buona e pregievole edizione di una tal opera

,

mentre non suol tenersi in credilo quella viziosissima parimen-

te di Milano del i68i. Le medaglie intagliate in rame sono ri-

portate fra il testo

.

j
39^6 Meneghelli Pier Antotdo . Ragionamenti sopra

una anticliissima n)oneta di Padova. Padova i8o3
in 8.

Tutto dipende dalla lettura dell'iscrizione sulla quale non
sarebbe strano il promuovere qualche dubbio .

3927 MiiNESTRiER Claude Francois . Lettre à M. Mayer
I sur line piece antique quii a apporté de Rome in

I 4. M. 27.

3928 Menizzi . Delle monete de Veneziani dal princi-

pio al fine della loro Repubblica, P. Prima. Ve-

nezia 1818 in 4- fig*

Le tavole in legno inserte fia il testo presentano una serie

di antichissime monete sconosciute, che se non sono apocri-

fe, capovolgono le notizie fin qui avute relativamente all'an-

tichità delle prime monete Veneziane .

29-^9 Mercati Michaelis. Metallotheca opus postumum
e tenebris in lucem eductutn opere, et studio Jo-

annis Mariie Lancisii . Romae ex oflicina Salvioni

181 7 in fol. fig.

Questo libro contiene un po'di tutto , ma in specie molte
tavole di metalli, e minerali , e anche molte statue, e monu-
menti di anticiiità. Sonovi i ritratti del Mercati, e del Lan-
cisi . Occorre esaminare se siavi l'appendice con 19 tavole

pubblicata nel 1719, che deve esservi annessa Le tavole nu-
merosissime del volume stanno riportate fi a il testo, e sono
eseguite accuratamente.

2930 Vlnxix A. L. Description d' un Carnee du cabinet
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dea antiques de la Bibiiotheque Nationale. Paris

an. Vili, in 8. fig. M. 54.

L'intaglio in rame delia tavola è lavoro finissimo di Saint

Auhin .

2931 MiLLiN. Histoire Métallique de la Revolution Fran-

caise, cu reoueil des médailles, et des mounoies,

qui ont été frappées dépuis la convocation des Etats

géneraux jusqu' à la premiere campagne de l'ar-

mée d'Italie. Paris i8o6 in 4- fig*

26 tavole presentano l'ampia serie delle medaglie, die il-

lustrano gli avvenimenti della Francia col piii minuto rag-

guaglio storico.

3932 — Descriptiou d'une medaille de Siris dans la Lu-

canie. Paris 1824 in 12. fig.

2933 — Descriptiou d' un sceau d'or de Lovis XII. Pa-

ris i8i4 in 8. fig.

2934 MiONNET I. E. Description de médailles antiques,

Grecques, et Romaines avec ieur degré de rareté

et Ieur estirnation, voi. VI... Paris i8o6-i5 in 8.

Opera accreditata grandemente per la sua estensione, non
meiio che per la sua esatte/.za . In questi primi VI. volumi

comparsi finora si contengono le medaglie Greche.

2935 MoLiNET P. Claude. Le cabinet de la Bibiiothe-

que de S. Génévieve divise en deux parties . Paris

1692 in fol. fig. carta grande.

Vi sono 4r» tavole oltre i due frontespiz.j , e il ritratto del-

l'autore. L'importanza maggiore di questo libro deriva dall'

essere il testimonio più autentico dell'insigne abilità del Ca-

vino coutraftatlore di conj antichi (detto il Padovanino ) es-

sendo riportate e descritte le medaglie più celebri da lui imi-

tate. Le qui citate, e le altre preziosità di quel Gabinetto di

s. Genuela, ora trovansi al Gabinetto Reale di Francia.

2935 MoNTERCHi Giuseppe. Scelta de' medaglioni più

rari nella Biblioteca del Cardinal Carpegn» . Ro-

ma 1679 in 4- fig.

Ventitré sono i medaglioni di bella incisione in rame, ri-

portati fra il testo intagliati da P. Santi Bartoli, e illu-

strati dal Bellorio. Libretto non comune, e da tenersi in

pregio .

293y MusAEUM Mazzucchellianum, sei» numismata Vi-

rorum doctrina prestantium quae apud Jo. M. Com.

Mazzuccheìluin Brixiae servantur, a Petro Auto-
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nìo (le Comitibus Gaetanis Brixiano edita, atque
illustrata. Venetiis iy6i voi. a, in foi. fig.

Opera forse 1' unica che possa dirsi consecrata a questo im-
portantissimo oggetto della storia, cui se fossero aggiunti gli

avvertimenti opportuni per l'arte potrebbe ritenersi come u-

tilissima sotto ogni aspetto. E stampata in colonna Latino e

Italiano con 200 tavole. Al nostro esemplare sono aggiunte 16

Ittteie autografe dell'autore relative al suo ]Museo mentre era

occupato di questo lavoro, dirette ad alcuni letterati di Italia.

5938 Mu.sEUM tiuminariiim Milano-Viscontianum. Tra-
jecti ad Rlienuin 1782 in 8.

Non contiene questo né tavole, né illustrazioni, e non è

che un elenco con la puia descrizione delle moDete di questa

ampia 1 accolta

.

2^39 Muti Papazzurri Joseph, De duobus Lacedoeino-

nioriim JNuinmis Epistola. Roraae 1793 in 4- fig»

M. 16.

Sono quattro soli foglietti di stampa colle monete incise

nella prima e nell'ultima pagina.

2940 Naldi Pio . Delie gemme, e delle regole per va—'

lutai le. Operetta ad uso dei giojellieri principian-

ti. Si agtrliincono in fine varie notizie con dises^ni

di alcune gemme più insigni . Bologna 1791 in 8.

figurato .

Quest'operetta benissimo fatta istruisce rapidamente e con

buon metodo sui modi di conoscere le pietre line, e rende

ragione con tavole benissimo disegnate delle principali pietre

conosciute al mondo

.

2941 Nir.Asri Claudii . De Nummo Pantheo Hadriani

Imperatoris ad Spanhenium, Dissertatio. Lugduni

1690 in 4' fig-

Con molte medaglie intagliate in rame fra il testo .

294^ Nicolas Ch. Histoire des medailles frappées dans

les campagnes du ijoS lyog a Utrecht 171 1 in

4. fig. 8 M. 5i.

2943 NoRis Enrico. Duplex disseitatio de duobus num*
ntìs Diocletiani, et Licinii . Florentiae 1775.
— Addita alia opuscula auctoris in 4*

— In notas Jo. Garnerii ad inscriptiones Epistola-

rum Synodalium .

— Adventoria in qua disseritur de inscriptione lib.

5. Augustini Albine, Piniange et Melania.
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NoRis. Fr. Archangeli a Parma Epistola super quaj-

stione Grammatica .

3944 NoTicE (les médailles antiques en or, en argent,

eii Bronze etc. du cabinet de M. Pelleiin . Paris

1783 in 4. M. -.^o.

Questa fu pubblicata in occasione della vendita del Gabi-

netto .

2945 NoTiTiA succincta Numismatum Imperialium Ro-

manorum qnae magno, quaeque modico pretio cen-

sentur in 4. M. 11.

3946 NuMisMATA. Aerea maxirai moduli, primique XII.

Augusti ex auro dudum Romae in Coenobio Car-

tusite nunc Vieanae Austriae in Gaza Caesarea in

fol. fig.

Gaetano Piccino intagliò le 89 tavole, che unite al fronte-

spizio senza alcun genere di illustrazione formano il volume
indicato , la cui rarità non proviene dalla pevfezion dell'in-

taglio , raa verosimilcnente dallo scarso nvunero degli esem-

plari in circolazione.

2947.NUM13MATA Cimelii Caesarei Vindobonensis quo-

rum rariora iconismis caetera Catalogis exhibita

jussu Mariae Theresiae. Vindobonae 1754 et lySS

in fol. fig. Due parti legate in una .

25 tavole contiene la prima parte, e ii?. la seconda; l'ese-

cuzione non è fatta con gusto, e l'opera impone soltanto per

la sua mole , e il suo numero , e per lo splendore apparente

che non rende idea dello splendore Reale di quel Gabinetto,

2948 De NuMiSMATis Veteris potentia, et qualitate, lu-

cubiatio sive cognitio totius rei Nummariae.
— Accedit dissertatio juridica de nummo unico

cum multis aliis co»niticni Numniorum conducen-
tibus. Lipsise 1701 in 4.

Nel principio è una gran tavola ove fra altre medaglie è

quella di Danimarca del 1677 che ritieusi per la più gran-

de d' Europa . La materia è indicata al lungo del margine del

testo con brevi cenni, e l'opera ai>biaccia ogni genere di eru-

dizione relativa a questo studio ,

^4949 Nummi aliquot ad veterein Galliam pertinentes ex

museo Antonii Savorniani. Venetiis 1763 in 8.

fig. M. 63

.

Le medaglie intagliate in rame sono riportate fra il testo .

9.950 Oderigi Gasparis Aloisj. De Argenteo Orcitirigis
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Nummo oonjecturae. ilomae 1767 in 4- fig- M. 14.

lig. M. 14.

Con molte Ggure stampate fra il testo, e la tavola col Di-

sco d'argeuto dieci librs pesante ove è figurato Ercole col

Leone

.

agSi Ogle Georgii Gemmae antiquae celatae. London
174 1 i" 4- '"'ig- iìg- ovvero col titolo Inglese or a

collectiori of gems Whrein are explained many
Particulars relating to the f'ahle and History , the

coustoms and Habits of the Ancients. Engraved by
CI. du Bosc.

Questo autore ebbe il disegno di dare una nuova edizione

dell'intera raccolta di Grave/le , in modo cbe di due Volumi
venissero almeno quattro per la maggiore ampiezza delle il-

lustrazioni che vi aggiunse, estraendo da molti autori antichi

una quantità di passi, che omise nell'originale il più so-

brio commentatore. Non sono queste per conseguenza che
5o delle 2o5 gemme date da Gravelle, e dall'incisore Inglese

copiate materialmente e con tanta esatteza da confonderle
colle originali . Vedi de Gravelle ,

agSa Olivieri rlegli Abati Annibale. Illustrazione di un
sigillo della Zecca di Orvieto. Bologna 1782 in4«

M. 26 E questo stampato nel frontespizio.

3953 Orlandi Orazio Romano . Osservazioni di varia

erudizione sopra un sacro Cammeo antico rappre-

sentante il serpente di bronzo. Roma 1773 in 4«

fig. M. I .

In (ine è una bella tavola illustrativa con varj monumenti.

ay54 Ortelii Abrahami . Deorum , Dearumque capita

ex vetustis numismatibus . Antuerpiae 157S sic in

parv. fig. M. I .

Questi intagli in rame a guisa di Medaglioni sono eseguiti

con eccessiva libertà, e sono posti in centro di altrettante

cartelle e compartimenti ornamentali e figurati. Dopo il fron-

tespizio intagliato , segue la dedica del volume a Gio. Sam-
buco, a tergo sono alcuni versi latini , nel terzo foglietto è

un avviso ai Lettori , nel quarto sono citati li si riitori che de-

scrissero istorie, e imagini delle Divinità. Poi seguono cin-

quantanove foglietti colle tavole , in fine neirultimo è il Ca-
talogo delle medaglie, e a tergo il nome, e l'anno dello

stampatore. AntuerpisePhilippusGallseusexcudebatann.i 582.

3965 OssERVAzio-^i sopra un libro intitolato. Dell' Ori-

gine e del comtnercio della moneta e Utile iiisiitU'
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zioni delle Zecche d Italia , stampato ali* Haja

lySi in quanto appartiene alla Zecca Pontificia,

e a Roma libri III. R. lySi in 4. M. 4.

Esemplare in carta grande. Opera laboriosa, e piena di

dottrina per ribattere lo scritto che prende di mira , divagan-

do moltissimo però in alcuni punti d'istoria, che non hduno

relazione alle monete , e alla Zecca .

ao56 Pacciacdi Paolo M. Osservazioni sopra alcune sin-

golari medaglie. Napoli 174^ i" 4' ^o- ^^' ^^

e 38.

Quattro sonoleMcdagliecoi loro rovesci figurate nel fron-

tespizio. La materia è divisa in quattro articoli o disser-

tazioni .

2957 Parere intorno a una Medaglia di Siracusa ove si

parla degli antichi professori del disegno, operetta

dedicata al Santo Precursore Giovanni. Bologna

1763 in 8. fig. M. 52.

Con una tavola del Medaglione intagliato in rame. Opera

in cui poco, o male si attiene a quanto si enuncia .

2958 Partita. Filippo. La Sicilia descritta con medaglie,

e ristampata con aggiunta da Leonardo Agostini,

ora in miglior ordine disposta da Marco Majer.

Lione 1697 in fol. fig.

Quest'edizione è più completa, ma meno rara della prima,

che segui nel 1612 e tiensi in maggior pregio. Le tavole ap-

pariscono i83 ma sono distribuite in ia3 Fogli: ogni meda-
glia essendo intagliata in un rame a parte, e riunite dodici

laminette sopra la maggior parte delle pagine , acciò fosse in

libertà dell'autore il cangiare a suo talento la distribuzione,

nel corso dell' opera .

agSy Parutae Philippi, et Augustini Leonardi. Sicilia

numismatica. Lugduni Batavorum 1723 in tol.

fig. ^ol. 3

.

Questa è l'opera più copiosa di numismatica per la Sicilia,

e si trovano non solo le medaglie, ma ancora le gemme
intagliate che hanno relazione con questa. Le descrizioni, e

i lavori d'Huherto Golzio, dell' Havercampo, e del Gualterio

la rendono utile e preziosa. Le tavole sono "iSS, delle quali

33 nel secondo volume, e 200 nel terzo. Bello e distinto e-

sem piare .

2960 Passerii Jo. Bapt. Novus Thesaurus Gemmarum
veteruni ex insignioribus dactyliothecis selectaiuni
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rum explicatione. Romee 1780 a 1797 voi. 4. in

fol. fig.

Vincenzo Brenna disegnò In dieci gran tavole di arabeschi
figurati ( le quali sono in tutta 1' opera ripetute) l'ornamento
delle pagine entro cui stanno intagliate le gemine incise da
Gio. Maria Cassini . Ogni volume ha cento tavole . Il Passeri

estese le illustrazioni nei tre primi volumi, il Cassini Dell'ul-

timo. Nel secondo volume è aggiunta una dissertazione del-

l'Amaduzzi sopra una gemma con un'appendice alle Memorie
Glittografichedel Gori:uel terzo parimente una dissertazione

dello stesso in guisa d'Epistola sopra d'uu'altra gemma . O-
pera grandiosa per speculazione , ma con poco merito intrin-

seco . Vedi anche Gori.

2961 Patarol Laurerìtio . Series Aiigustorum , Gaesarum
et Tyrannorum omnium tam in Oriente quam in

Occidente a C. I. Caesare ad Leopolduin cum eo-
rundem itnaginibus etc. Venetiis 1702 in 8. fig.

Le medaglie sono tutte intagliate in rame, e stampate fra

il testo , e il frontespizio è preceduto da una bella tavola al-

legorica disegnata da Gio. Segala, e incisa da I. Juster. Ope-
ra fra le buone di questo genere .

2962 — Opera omnia
,
quorum pleraque nunc primum

in lucem prodeunt . Venetiis 1753 2 voi. in 4- fig.

Opera ricca di memorie preziose ove èprodotta anche la se-

rie delle medaglie dei Cesari. Il volgai izzamento dei Panegirici

antichi col testo a fronte . Bomhycum lib. 1 1 1 Poema . Le a-

nalisi alle Declamazioni di Quintiliano, e una serie di Lette-

re italiane con 27 tavole al line intagliate diligentemente

.

2963 Pattino Carlo . Introduzione alla storia della pra-

tica delle medaglie tradotta dal Francese da Costan-

tino Belli. Venezia 1673 fig. in legno in 12.

Avanti che lo studio della Numismatica avesse fatto gran-

di progressi, questo era uno dei migliori ristretti elemen-
tari .

2964 Pati.\cs Carolus . Thesaurus numismatum anii-

quorum et recentiorum ab Excell. Petro ^lauro-

ceno etc. Venetiis i683 ex Tipographia Jo. Fr.

Valvasensls in 4- tig- M. 16 .

Con un frontespizio figurato , e le medaglie esattamente

intagliate e stampate fra il testo : Edizione nitida per i carat'

teri e la carta più ch'essere non solevano le venete in quel
tempo .

^^965 — Commentarius in antiquum monumentum Mar-

cellinae in Graecia nuper allatum . Patavii 1688 in
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4. fig. con una tavola in rame, e numerose Iscri-

zioni M. 65.

3966 Patinus . Jutlicium Paridis de tribns Deabns latiini

in Numismate Imp. Antonini Pii expressuni . Fa-

tavii ì66g in 4- fig» M. 65.

Con rari interessanti medaglioni intagliati in rame , e ri-

portati fra il testo .

2567 — Numistnata Imperatoruni Romanoriim ex aere,

mediop et minimae forniae. Argentinae 1671 in tei.

figurato

.

L'apparato di quest'opera ridonda di ricchezza soverchia

per le stampe . Il frontespizio simbolico e figurato è opera di

F. Chauveau . Trovasi fra i Prolegomeni poetici in onore del-

l'autore il magnifico suo ritratto intagliato da Masson . Sono-

vi le carte delle città orientali , e occidentali , Le medaglie

tutte stanno fra il testo a'rispetti vi luoghi intagliate in rame.

Frequentissime sono le vignette d'ogni dimensione, che veg-

gonsi aver avuto innanzi un altro destino . Fra queste tro-

vansi ai capi di molte pagine i fregi, e Baccanali di Pietro

Biebiette che quantunque logori alquanto sono sempre pieni

di grazia per l'invenzione, e per l'esecuzione- Le altre inci-

sioni sono di gran lunga inferiori, e non hanno alcuna rela-

zione col testo .

2968 — Fainiliae Rooianae. Vedi Ursini Fulvii i663.

2969 Patinae Gabrielidis Carolae Parisinae Acadetnicae.

De Piiceaice in Nutuismate Imp. Antonini Cara-

callae expressa: Epistola. Yenetiis 168 3 in 4' fig-

M. IO.

Le medaglie che illustrano questa memoria sono intagliate

in legno fra il testo .

2970 Pacli Sebastiani Lucensis. De Nummo aureo Va-

lentis Imp. Dissertatio. Lucae 1722 in 8.

La medaglia che esisteva presso Apostolo Zeno trovasi inta-

gliata al fine

.

2971 Pedrusi Paolo. I Cesari in oro, raccolti nel F'ar-

nese Museo , e pubblicati colle loro congrue inter-

pretazioni . Parma 1694 io voi. in fol. fig.

Questa grande e dispendiosa opera non ottenne grandi suf-

fragi , e ritiensi attualmente in minimo prezzo fra le altie o-

pere di Numismatica. Nella nostra collezione però riesce di

qualche maggior pregio la raccolta dei disrgiii onc^iuali che

servirono a quest'opera unita nel seguente volume .

— Medaglie disegnate dai Sig. Giacomo Gioi'nn-
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nini che ha intagliato per li libri dei Seren. dì

Parma

.

2972 Pexiti Petri . De Amazonibus, Dìssertatio. Amsie-
loclami 1686 in 8. iì^.

Questa non comune *' preziosa operetta tende a provare
coi inuiiunieuti , e in ispecie colle medaglie . I tipi sono e-

leganti non meno che le tavole frequenti sparse fra il tasto

con indici copiose e utilissime .

29-3 Pi.NTii Joseph! Antoni! . DeNummis Ravennatibus,

Dissertatio singularis . Yen<-tiis 1750 in 4. tig.

M. 39.

Con cinque tavole intagliate in rame .

3974 PoiNsiivET de Sivry. Nouvelles l'écherches sur la

Science des Médailles, Inscriptions, et Hiérogliplies

antiques. Maestiicht 1778 in 4. %•
Con otto tavole in fine di caratteri orientali e monumenti

.

E singolare il veder prodotte due tavole con alfabeti diversi

prese dalle opere di Geojfroj Tory, e Sisiismondo Fanti. Ve-
di questi due articoli per la data della loro impressione

.

3975 Le Pois Antoine. Discours sur les médailles anti-

qnes, principalement Romaines. Paris iSyg in 4*

fig. chez Mamert Patisson.

Esemplare completo confrontato colle descrizioni datene

dal De Bure, il quale apparteneva alla Biblioteca di M. Gali,

lard . I difetti che ordinariamente si trovano in questo libro
,

sono , o perla mancanza del ritratto dell'autore in princi-

pio, o per quella del Priapo nel rovescio del foglio 146, o per

mancanze nelle 20 tav. di medaglie, che devono riscontrarsi

alla fine, le quali furono intagliate da Pietro Woeriot Lore-

nese. Opera delle prime e più pre»iose in questa materia .

2976 Porporino da Faenza (tra). Galleria Cesarea, nel-

la quale con medaglie , e lapidi si mostrano le i-

magiiii delle cnogli di tutti gi' luiperalori d'Orien-

te, e Occidente. Faenza 1672 in 12. fig.

Sono tutte le medaglie e tavole impresse fra il testo , il qua-

le è esteso in un modo alquanto bizzarjo e singolare.

2977 Pratilli Francesco M. Di una moneta singolare

del Tiranno Giovanni, Lettera. Napoli 1748 fig.

in 8. M. 47.
La medaglina intagliata trovasi superiormente alla dedica .

2978 RiiNssANT. Dissértation sur donze médailles des
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jenx séculaires de l' Empereur Domitien . Versail-

les 1684 in 4- fig-

Quest' opera è stampata con tutta l' eleganza dei tipi , e Is

medaglie nitidamente intagliate sono prodotte fra il testo.

Oltre le opinioni dell'autore trovasi anche il fragmento

del secondo libro delle storie di Zosimo autore del IV. seco-

lo, ch'è il solo classico che ci abbia parlato di questo oggetto.

2979 RAi?rssA.NT. Discorso sopra dodici medaglie de'gio-

chi secolari di Domiziano tradotta in Italiano da

N. N. Brescia 1687 in 8. M. 71.

— Lo stesso tradotto in latino dallo stesso autore .

Brescia 1687 M. 71 in 8.

3980 Raponi Ignace Marie. Recueil de pierres antiques

gravées avec leur déscription. Rome 1786 chez

Bouciiard , et Gravier in fol. fig.

Sono tavole SS, nelle quali per speculazione libraria sono

riuniti , e intagliati con vituperevole negligenza i più bei mo-
numenti dell' antichità .

3981 Raspe Catalogne raisonné d'une collection gene-

rale de pierres gravées antiques et modernes tant

en creux qne camées , tireés des plus célebres ca-

binets de l' Europe moulées en pàtes par Jacques

Tassie Sculpteur, orné de planrhes gravées. Lon-

dres 1761 2 voi. in 4- fìg- I"gl- 6 Fran.

Molti preliminari dottissimamente sono esposti dall' auto-

re, e procedesi con un abisso di pazienza e di cognizioni a

riordinare per materie , ossia jjer soggetto nu numero di

i58oo pietre incise . Termina il secondo volume con 5"] ta-

vole in rame assai ben incise. Esemplare in carta distinta, leg.

in mar. in un solo grosso volume .

2982 RicAUD de Tirégale. Médailles sur les principaux

événémens de 1' Empire de Russie depuis le Regna

de Pierre le grand jusque à celui de Catherine lì.

à Potsdam 1773 in fol.

Sono III Medaglie di mediocre esecuzione la cui illustr»-

zione breve e chiara è eseguita con quella sobrietà che diven-

ta preziosa, ove l'autore non vagheggia ambiziosamente di

mettere sé stesso in troppa evidenza .

3983 Ricerche sopra una pietra preziosa della veste

Pontificale di Aronne. Milano 1818 in fol. M. 81.

Edizione splendidamente eseguita

2984 Riflessioxi sopra una pietra flessibile pretesa eia-
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stìca, che si conserva nel palazzo Borghese in Ilo-

ma. Roma ij83 in 4- M. i5.

2985 De' Rossi Gio. Gherardo. Lettera al Sig. Conte
Franclii di Pont iniorno a una serie di Gemme
intagliate antiche e moderne. Turino lygòìu 8.

M. 87 .

Q986 RoTUNDus Jo. Baptista . Ad sex primorum Caesa-

rum Genealogicam arhorem Coninientaria . Nea-
pi.li I 787 in 4- fig- M. 33

.

Con una gran tavola dell'albero al fine.

2987 RoviLii Guglielmi . Promptuarium Iconum insi-

ginoiuru a Saeculo hominum etc. Lugduni i553
in 4. fig.

Libro di bella e stimabile esecuzione per l'eleganza della

impressione, e perletii^ole in legno stampate fra il testo.

Però l'antiquario vi ceira 1' esattt^/.za , e lo tiova fatto a ca-

priccio: sembra dal pri\il<-f;io che nello stesso anno qnest'o-

pera venisse pubblicata in Francese, in Spagnuolo, in Italia-

no , e in Latino : e in fatti abbiamo veduti esemplari Italiani
' con la data dello stesso anno i553 L'opera è dedicata ad Eu-

rico IL e divisa in due parti.

•3988 — La stessa opera, eilitio secunda illustriura vi-

rorum qui a primi successertint, imaginibus aucta

alque locupletata . Lug. ap. Guil. Rovil. i58i

in 4-

Le aggiunte trovansi in un seguito di imagiui ed illustra-

zioni dopo Antonio di Borbone, e in un'appendice al fine .

12989 De Rdbeis Bernardi. De Nummis Patriarcharum

Aquilejensium Dissertatio . Venetiis 1747 i" 8.

, 2990 Klhel Chrlstiaiius Frid . Specimen primum De
Nummis Romanorum veterum in splendidissimo

Tliesauro Arnstadio-Schwartzburgico obviis. Fran-

coturti 1708 in 8. fig.

— Addito specimen secundum Philologiae Numia-
matico-Latinae i7o<S fig. M. 5y .

Con due tavole in rame .

2991 RuDiL de Berriac Huberti . Monumentorum Gala-

ticorum synopsis, sive ad inscriptiones et Numis-

mata qu.ne ad res Gaiaticas spectant breves conje-

cturae . Liburni 1772 in 4- ^1- 8.

E singolare il modo cou cui quest'autore rimanda i suoi

T.li
^

6
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lettori ad una quantità di opere Numismatiche citando il nu-

mero , e la pagina
,
per non far intagliare a sue spese quelle

poche medaglie che servivano ad illustrare il suo libro .

1993 De Sacy al Silvestre. Métiioiies sur diverses an-

tiquités de la Perse et sur les médailles des Rois de

la dinastie des Sassanides, suivi de l'iiistoire de

cette dynastie traduite du Persan de Mirkhoud.

Paris 1793 in 4- fig-

Sonovi 9 tavole collocate fra il testo . Quest'opera è dottis-

sima ed utilissima per l'interpretazione delle leggende Per-

siane nelle medaglie, e nei monumenti .

3993 Savot Lovis. Discours sur les médailles antiques

divise en quatre parties. Paris 1627 in 4-

Trattasi se le medaglie antiche fossero monete, di quali

materie fossero composte, del loro peso , e valore relativo, e

del pregio in cui tengonsi attualmente le più antiche .

3994 Scaligeri Jose[jhi, et Freheri Masquardi. Gom-
mentatio et Diatriba in Constantini Imp. Byzanti-

ni Numismatis argentei expositio duplex in 4- fig.

i5o4M. 16.
Il gran medaglione di Costantino è intagliato in legno con

molta maestria e fedeltà nella stessa grandezza massima del-

l'originale . Opuscolo raro

.

2995 ScHiASsi Filippo. Sopra un' Armilla d'oro del Mu-
seo dell'università di Bologna Ragionamento. Bo-

logna 1819 in 4. fig- M. 28 .

— Sul diletto degli studj Antiquarj e singolarmente

della Numismatica, Ragionamento. Bologna 1810
in 4. M. 28.

2996 ScHLEGELii Ghristiani . De nummis antiquis Go-
thanis, Gygneis, Goburgensibus, Vinariensibus, et,

Merseburgensibus, dissertatio. Francofurti 1717!
in 4- parv. fig.

Con quattro tavole in fine .

2997 ScHow Nicolai. Epistola in qua Nummus Ulpiae Pau-

taliae ineditus ex Museo Borgiano illustratur. Ro-
mae 1789 in 4- M. 16.

2998 Scotti Vincenzo Natale. Breve metodo per distin-

guere facilmente la rarità delle medaglie antiche

di tutti i metalli . i8o3 Pisa in 8. M. 71

.

L'elenco delle medaglie è esposto con segnali progressiv

dalla minima alla massima loro rarità .

V
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3999 Segdini Petri . Selecta numismata antiqua ex suo
musaeo , ejusdem observalionibus illustrata , Lute-

tife Parisiorum i66"Ò in 4- fig-

Edizione accuratamente eseguita ove le medaglie sono fi-

namente intagliate.

3ooo Sestìm Domenico. Illustrazione d' un'antica me-
daglia di piombo appartenente a Velletri. Roma
1796 in 4- fig- M. 65 e 10.

Vedi anche Risconti Lettera sullo stesso argomento.

Scoi — Degli stateri antichi illustrati colle medaglie.

Firenze 1817 in 4- fig- M. io6.

Copiosissima è la serie di questi stateri antichi nel Gabinet-
to di Monaco ove se ne trovano ii3 in oro, e appunto questa

h la serie che l'autore ha illustrato ed asposta in i) tavole

in rame .

3002 Sygillcm Garfagnanae Clementi XIV. a Stephano

Borgia dono datum. M. 82.

Questo è un semplice foglietto di stampa .

3003 SiMoxE Gabrielli Fiorentino. Illustrazione degli

epitatij, et medaglie antitjue. Lione per Gio. di

Tournes 1558 in 4- p. fig-

Prezioso libretto per la quantità dei monumenti , e meda-
glie intagliate in legno con grande eleganza . Dedicato ad Al-

fonso d' Este col ritratto di fronte alla Dedica. Il testo è di

174 pag. e le tavole stampate ai luoghi in quello indicati .

3004 SiRiES Louis .Catalo^'ue des pierres gravées par lui

meme. Florence. 1707 in 4- fig-

Cento sessanta otto pietre incise da questo intagliatore §o-

no descritte , e le sei grandi tavole al fine del libro non pre-

sentano che la varia grandezza , e non il disegno dei soggetti

descritti .

3005 Smids Ludolphi. Romanorum Imp. Pinacotheca si-

ve XII. Imp. simulacra exornata Elogiis et histo-

ria . Amstelodami 1699 "^ 4- lig-

' — Accedit Jo. Georgii Eccardi Epistola de Nummis
' quibusdam sub regimine Theodorici etc. Hanove-

roe 1720 in 4- fig-

li frontespizio figurato fu int.Tgliato da Adriano Schoone-
I beek . Le tavole dei dodici Cesari a cavallo sono quelle inven-

tate da Gio. Stradano e intagliate da Crispino dal Passo , ma
logore, alle quali è stato raschiato il nonie dell'incisore: an-
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nesse a queste sono altre 12 tavole delle medaglie imperiali,

e al fine una singolare tavola della Roma resurgens dello

stesso

.

3006 SoMMERius Wil. (le M. Agrippa Incluti ordinis

pili losophici auctoritate Dissertano. Lipsise 1717
in 4. fig. M. 20

.

Con qualche gemma e medaglia intagliata fra il testo .

3007 SouciET P. E. Dissértation contenent l' histoire

Cronologique de Pythodoris, et T histoire Chro-

nologique des Rois du Bosphore Ciinmerien. Pa-

ris 17^6 in 4- M. ly

.

3008 Spanhemii Ezechielis. Dissertationes de praestan-

tia, et usu numismatum antiquoruni. Editio nova.

Lendini 1706 voi. 2 in fol. fig.

Opera Classica nel suo genere per le profonde dottrine del-

l'autore . Le medaglie stanno tutte intagliate in rame, ripor-

tate fra il testo, i cui tipi sono assai nitidi e accurati . Avvi
il ritratto dell'autore, oltre un frontespizio figurato . 11 pri-

mo volume riguarda le medaglie Greche, il secondo le Ro-

mane. L'opera è divisa in i3 dissertazioni, con molte tavole

delle medaglie e delle materie al fine.

3009 Spanheim. Les Césares de l'Empereur Julien , tra-

duits dii Grec avec les gravures de Bernard Picard.

Amsterdam 1728 in 4- fig-

Oltre il frontespizio figurato coli' allusione alla graziosa e

dottissima satira dell'Imperatore Giuliano, è sparso tutto il

volume fra il testo, e fra le note di monumenti intagliati da,

Picard. L'opera è divisa in due parti. L' una contiene la

favola ossia Satira coi Commenti amplissimi : la seconda

contiene Les preuves cìes remarqnes con una gran copia di in-

dici delle tavole , degli autori e delle materie .

3oio Spergesii Joseplii , et Vergi Jo. Bap. Epistola de

monetis Veronensibus praesertim sub Ezzelino

conflatis. Veronae 1779 in 8. fig. M. 63.

Nel principio, e nel fine sono due sole medaglie intagliate

in rame

.

3oii Spilsbury . Collection of fisfy Prints from anti-{

que genis in the collections of the right honoura-

ble Earl Percy , ihe honour<di!e C. F. Greville andj

I. M. Slade Esquire. Engraved by M. John Spil

sbury . London 178") in 4- fig-

Non è annesso alcun testo fuori che un semplice elenco ;.

a queste 5o tavole intagliate con il massimo lusso per la mec)
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canica laboriosa, e finita dell'incisore, che priva però !e gtm-
me del carattere die dovrebbero rappresentare , e le rende
presso che tutte uniformi e sfigurate.

3oi2 Spon Jacobi.Recherches curieuses d'antiquité con-

teiiues eti plusieurs disserlations sur les niódail-

les, has-reliefs , statues, mosaiques , inscrijjtioiis .

Liot) i683 in 4- fiil-

Sono queste 3i dissertazioni Intorno a varj soggetti d'an-
ticiiità e numismatica , corredate di gran numero di tavole

collocate ai rispettivi luoghi voluti dal testo, e nelle esposi-

zioni vi si incontra molta critica e dottrina.

3oi3 Spoor Henrici. Favisso' utriusque antiqultatis tam

Romanie qiiani Gi'ecie in cjuibus reperiuntur siniii-

lacra Deoium , icones niagnorum Ducum, Poeta-

rum etc. Lltrajeoti 1707 in 4- fig*

Avvi un frontespizio figurato disegnato da G. Hoet e inci-

so da Bodart: una Dedica ad Henrico Adriano Vander Mark:
un Awiso al Lettore. Poi cominciano le tavole colle imagi-

ni di cattiva incisione in rame, sotto le quali sono impresse

bievi dichiarazioni in minuti caratteri, e d'incontro stanno

le illustrazioni in versi, e alcuni Epigrammi. Le imagini so-

no 99; opera mediocre quantunque tutto sia stato tolto da
buoni disegni originali dell'Iconografia del Canini mal esegui-

ti da Bodard , e quanto vi si è aggiunto sia di cattiva scelta :

non è raro che vtstansi i corvi delle penne del pavone, e che
il facciano con somma jattanza come il fece l'autore di que-

sto libro cominciando dal titolo Fa\>issae per imporre a tutto

il mondo con una novità, o con una troppo alta importanza

,

quasi che ogni lettore fosse obbligato a sapere che presso i

1

Romani chiamavonsi Fav'issce i sotterranei del Campidoglio
destinati ad uso di magazzino per contenervi i frammenti \etu-

sti di statue, vasi, e utensili, che non servivano più all'uso

delle decorazioni dei palazzi , e dei tempi

.

3oi4 — Reorum , et heroum , virorum, et mulierum
illustrium imagines antiquae illustrata;, versibus,

et prO'^a . Atnsieloclami 171 5 in 4- parv. fig.

Omessa la dedica , e mutato il frontespizio
, questa è la

stessa opera non solamente, ma la stessa edizione della pre-

cedente, che forse per speculazione mercantile comperata

dall' altro Librajo Stampatore ne avrà il nuovo tentato l'esito

con questo inganno per adescare i curiosi ,
giacché j)er la

mediocrità della cosa lo smercio degli esemplari rendevasi

difficile.

ioi5 Steph vxoNii Patri Vicentini. Gemma; antiquitus

sculpta; collectae et declarationibus illustratae a
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Jaoobo Stephanonio fìlio edita; Patavii ap. Ma-
thaeuni Bolzett.i «le (^aldeiitiis 1616 in 8. M. 39.

Le cinquanta tavole, compreso il frontespizio e una dedica,

tratte da cattivi disegai ed incise da Valeriane Regnart medio-
crissimo intagliatore e srolaro di Thoniasin,e da Luca Ciani-

berlan d'Urbino, formano il volume che non ha altre spie-

gazioni fuoii di alcuni distici Latini incisi sulle stesse lamine.

Pietro Stefanoni avrà itlealo di intitolare il libro al famoso

conte di Arnndel : ma essendo mancato, mentre l'opera stava

per escire alle stampe , Giacomo Stefanoni, suo figlio , lo in-

titolò poi al Nipote Enrico conte di Arundel . Questo libro

comparve la prima volta a Roma nel i6'27 e fu poi dal Liceti

riprodotto con le illustrazioni nel i653 sotto il nome di Hu'
rogliphica ec. Padova .

3216 Stosch Philippe (Bar de). Pierres antiques gravées,

sur lesquelles les gràveui^s ont mis ieur nom,
expliquées et traduites eii Francais par de Limiets.

Amsterdam 1724 in fol. fig.

Il testo è latino , e francese ; ma V originale latino è da leg-

gersi di preferenza ,
poiché la versione lo sfigura totalmente.

Le 70 tav. in rame sono intagliate da Ber. l'ickard; che non
era atto a questo genere d' intaglio , e a concepire il carattere

delle pietre antiche, facile , spiritoso, ardito. Le sue incisio-

ni in rame per quanto siano di bella esecuzione sfigurano lo

stile degli antichi intagliatori, e riesce gonfio, e pesante .

3017 — Lettera sopra utia medaglia nuovamente scoper-

ta di Catino Imperatore, e Magna Urbica Augii-

sta sua consorte. Firenze 1765 in 4- fig- M. i3. |

Le due Medaglie sono egregiatnente intagliate nel fronte-

spizio .

3oi8 De Strada Jacobus. Epitome Thesauri antiquita-

tum hoc e.st Imp. Kom. Orient. ac Occident. Ico-

num et antiquis Numisniatibus quam fideiissirae

delineatarum . Lugduni i553 in 4- fig« !• edizione.

Quest' opeia erudita , e laboriosissima pei copiosi intagli ia

legno sparsi fra le pagine del testo meritava d'essere ricor-i

data da'Bibliografl , che la maggior parte non ne parlano.!

Quest' antiquario Mantovano celebratissimo diede questo la|

voro in un tempo che poco la numismatica si sapeva , e si li;

mito a trarre dalle medaglie le eflìgie degli Imperatori ; ma
ricavò le notizie da buone cotrenti con sana critica .

3oi9 Stkadae Jacobl . Imperatorum Romanorum
mnium Oiientaliiim et Occidentaliutn verissimae i

magines ex antiquis Numismatis quam fidelissimd
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(ìelineatae addita descriptione ex Thesauro I. Stra-

da et perbrevi elogio uniuscujusque Carmine
,

quod quasi epitome est liistonae ad juvandara me-

moria m. Tiguri ex off. Andr. Gesneri iSSp in fol.

Il primo foglio contiene il frontespizio figurato. Il secon-

do un avviso del Tipografo al lettore. Il terzo
,
quarto, e

quinto contengono i Jasti Romanorum Imperacoritm a Jiilio

C. ad Carolum /''. Indi seguono in 1 18 fogli tutte le imagini

colle vite di contro. Gli intagli di maniera grandiosa sono e-

seguiti in legno colle marche R. W. H. R.

3o20 Stratico Simeoni. De diiabus formis Archetypis

aeneis ad antiquum Numisma majoris moduli perti-

neutibus disquisitio . Veronae 1791 in 8. fig. M. 97.

Con una tavola intagliata in rame in principio . Elegantis-

simo edottissimo opuscoletto.

3o2i Streinnio Richardo. Gentium et familiarum Ro-

manarum stemmata: iSSg in t'oi. excudebat Hen-

ricus Stephanus, senza luogo.

Edizione estremamente accurata per la forma dei tipi

.

Quest'opera cronologica è eseguita con tutta la chiarezza e

l'eleganza possibile .

3022 SuAREsii Joseph! Mariae. De Numismatis et Num-
mis antiquis Dissertatio. Romae 1768 in 4- M. 43.

3023 Théophraste . Traile des pierres traduit du Grec

avec des notes physiques , et critiques, traduites

de l'Anglois de M. Hill etc. Paris 1754 in 8.

Opera interessante per le nozioni dell' antica Zoologia esa"

minate e discusse profondamente quanto far si poteva in quel

r epoca

•

3oa4 Thesaurus Numismatum modernorum hujus sae-

culi sive numismata Mnemonica et Iconica quibus

praìcipui eventus, et res gestae ab anno 1700 ad

annum 1709 illustrantur, figuris Kiieis espressa:

addita Latina, et Germanica explicatione. 1704
Norimbergae in fol. fig. 2 voi.

Opera di laboriosissima, e non elegante esecuzione .

3o25 Theupoh Musei. Antiqua Numismata olim rolle-

cta a Joan. Dominico Theupolo aucta et edita a

Laurentio et Federico Fratribus Thcupolis. Ve-

netiis 1736 in 4. gr. fig. voi. 2.

Non so novi altre tavole che due earte di Geografia numi-
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smatica,e le i3oo pag.che contengono i due volumi sona

conseciate all'Elenco descrittivo delle medaglie senza alcuno

dissertazione

.

3026 TòcHON (l'Annecy. Notice sur une niédaille de

Philippe M. Visconti. Paris 1816 in 4- tìg. M. 106.

Questo è un bel medaglione in argento di Pisanello, assai

mal disegnato ed inciso, poiché manca il carattere dell'arte

e dell'epoca .

3027 Orsini Fulvii. Familiae Uonianae, quae reperiuntur

in antiquis Numisinatibns ab urbe condita ad tem-

pora Divi Augusti ex Bibliotheca Fulvii Ursini,a-

djunctis tamiliis xxx. ex libro Antoiiii Augustini

in fol. Piomae 1^77 impensis Francisci Tramezzini:

figurato

.

Prima edizione, e singolare pel modo con cui vennero in-

tagliate le medaglie all'acqua forte senza alcun garbo. Il

froutespi/.io è figurato, e l'edizione è accurata quanto al testo.

Le tavole sono collocate ai rispettivi luoghi nell'andamento
dell' opera .

3028 — Familiae Rotiianre in antiquis numismatibus, ab

urbe conilita ail tempora Divi Augusti, ex Byblio-

teca Fulvii Ursini, cuin notis Ant. Augustini Ar-

chiep. Tarracon. ex recensione Caroli Patini. Pa-

risiis 1Ò6.Ì in fui. tig.

Chauveau intagliò e disegnò il bel frontespizio figurato, e

Van Scliuppen intagliò il bel ritratto di Luigi XIV dipinto

da Wigiiard L'altro ritratto di CI Patino fu dipinto ed inci-

so da le Febure. Le medaglie sono distribuite fra il testo
,

come ueir edizione prima , e poco meglio intagliate .

3oa9 Vaillant Joannis Foj . Nuinismata Imper. Roma-
nor. proestaiitiora a Julio Cassare ad Postumuin et

Tirannos. Parisiis 1674 "i 4- "^^l. 2 fig.

Nitida edizione colle figure stampate fra il testo intagliate

in rame assai bene .

3o3o — La Stessa. Editio tertia emendatìor et phirimis

rarissimis nurnmis auctior . Amster. 1696 in 4«

Voi. 2.

Il frontespizio figurato è di Adriano Schoonebeek , e le

medaglie fra il testo dell'opera sembrano essere quelle che

servirono alla precedente edizione. Amendue queste edizio-

ni furono oscurate dagli accrescimenti con cui venne pubbli-

cata la prima edizione di Roma .

3o3i — Numismata Imperatorum Ronianorum prtestan-
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tiora a Julio Cesare ad postunium iisque . Edilio

; prima Romana plurimis Nummis ancia, cui ai-

ri cessit appendijir a Postumo ad Costantinum nia-

n gnum . Romae 1743 in 4- tìg- voi. 3.

r( Gio. Frane. Baldini imprese di aumentare , correggere ,

I
ampliare quest'opeia , e la liprodiisse in maniera da riescire

utilissima, < stabilire me^lu) d'ogni altra edizione j)iecedente
la fama al suo autore . Le favole sono tutte inserte fra il te-

sto, ma è da biasimarsi la sordidezza degli editori, cbe si ser-

(

irono in parte delle antitlie tavole , le quali sebbene logora-
te , e ritoccate

, sono meno cattive pertanto delle nuove che

I

vi furono aggiunte. L'opera è copiosissima.

t 3o3a Vaillant. Nmnismata aerea Imperatorum, Augusta-
rnm, etCaesaruni in Coloniis et Municipiis. Parisiis

1697 voi. 2 in fol. fig. leg. in un voi. solo.

Le tavole sono incise fra il testo.

j,
3o33 — Nnmismata Imperatorum Augustarum et Caesa-

^ rum a populis Romanae ditionis Graece loquentibus.

Arasi. lyoo in 4- fig.

Oltre le figure intagliate e stampate fra il testo, avvi al fi-

ne un'appendice di ii fogli di tavole addizionali.

;
3o34 — Nummi antiqui familiarum Rouianarum per-

petuis interpretationibus illustrati . Amster. 1703
in fol, fig. voi. 2.

Questa è una delle principali opere di Vaillanl. Nel primo
volume il testo è preceduto da lòa tav. copiosissime di me-
daglie, oltre il frontespizio figurato.

3035 — Historia Ptolemaeorum Egypti Regum ad fidera

Niimismalum accomodata . An)St. 1791 in fol. fig.

Le tavole sono stampate fra il testo

3036 — Arsacidarum imperium, sive Regum Parthoruni

historia ad fidem numismatum accomodara. Itera

Achijemenidarum Imperiiuii, sive ejusdem auctoris

historia Regum Ponti, Bosphori , et Bithynia?, .nd

fìilein Numismatum accomodata; ex editione et

cum praìfatione Caroli de Valois de la Marre. Pa-

risiis 1726 2 voi. in 4- fig.

Le tavole sono stampate fra il testo dell'opera .

3037 — Seleucid.irum luiperium sive historia Regum
Syriae ad fidem numismatum accomodata cum i-

conibus. Lutetiae Parisiorum 1681 in 4- tìg»

Prima edizione, coUe tavole stampate fra il lesto.
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3o38 Vailla..\t. Seleucidarum etc. Edilio secunda nitl-

dior et emendatior Hagae Comitum 1^32 in fol.

parv. fig.

Con tutte le emende, e le ostentazioni di questo editore,

tiensi in maggior pregio la prima eJizione, appunto perchè
più corretta delia seconda .

SoSp — Selectioia Numismata in aere maxirai moduli e

Museo Francisci de Canips. Parisiis 1695 in 4-

iigurato

.

Con 54 tavole intagliate da Adiiano Schoonebeek. In que-

sto luogo possiamo osservare quanto improprio fosse il ser-

virsi di questo intagliatore per le opere di Numismatica , e dì

Antichità . Bizzarro, inesatto, incapace Ji sentire la finezza

dell'antico, introdusse in tutto il suo carattere libero, e gu-

stoso in ogni altra cosa fuori che in quella che esige la fedeltà

più scrupolosa .

3o4o — Series Nummorum antiquorum familiarum ac

Iinperatoruni . Venetiis 1768 in 8. M. 74 •

3o4i Vallemont . Dissértation sur une médaille singu-

liére d'Alexandre le Grand, par la quelle on justi-

fie r histoire de Quint-Gurce. Paris i6o3 in 12.

Questo non è che un Elenco a guisa di repertorio.

3642 — Reponse à M. Baudelot, où se trouve detruit

tout ce qu' il a avance contra la dite médaille, et

dissértation. Trevoux 1606.
Non può leggersi nulla di più amaro, e di più acre quanto

le diatribe di questi due autori 1' uno contro dell'altro .

3043 Vemuto Rudolphino Gortonensi. Antiqua numi-
smata niaximi moduli ex Museo Cardinalis Ale-

xandri Albani in Vaticanam Bibliothecam a Cle-

mente XII. translata. Romae 1739 et 17441"^-
Edizione splendida con 120 tavole , e ornata di numerose

vignette di Stefano della Bella, di Duflos, e d'altri intaglia-

tori di Romane Antichità .

3044 — Numismata Romanorum Pontificum proestan-

tiora a Martino V. ad BenedictumXiV. Romae 1744
in 4- fig'-

Opera piena di sicure notizie, i cui medaglioni intagliati

in rame sono riportati fra il testo .

3045 — Ragionamento sopra un frammento di un anti-

co Diaspro intagliato. Roma 1747 i" 4 ^S- ^^" 4°'

La tavola è stampata nella pagina .



NUMISMATICA 91

3o4^ De Vettctis Philippus. Duodenorum numismatum
aiitehac iiieditoium brevis expositio . Lahronis

portunianno urbis Roniae VarronianoM. M.DXIll.
ili 4- fig- M. 78 e l'j

.

Colla tavola delle medaglie, e un medaglione nel fronte-

spizio .

3047 Vergi Glo. Batt. Delle monete di Padova disser-

tazione con una lettera del medesimo sopra le mar-

che ossia Tessere Carraresi, estratta dal Tum. III.

della Raccolta delle Zecche d'Italia di Guid Anto-

nio Zanetti. Bologna 1783 in 4- fig- M. 92

.

Con tre tavole

.

3048 Vermiglioli Giambatt. Della Zecca , e delle Mo-
nete Perugine, uiemorie e monumenti inediti,

raccolti e pubblicati. Perugia i8i6 in 4- ^g-

Con due grandi tavole in rame di medaglie, e monete.

3049 — Lettera sopra un Cammeo che appartiene al cit-

tadino G. B. Tomitano. Perugia 1798 in 8. IM. 48.

3o5u Verna,zza Giuseppe. Osservazioni sopra un sigil-

lo de' bassi tempi da lui posseduto. Torino 1778
in 4- fig« M. a6.

11 sigillo che è nel frontespizio non è rillustrafo. Vien que»

sto immediatamente dopo la dedica, ed è una stella con una
leggenda .

3o5i Verxazza Josepho de Fréney, Recensio Nummo-
rum qui Secusii anno 181 2 mense septembri sunt

reperti. Augustae Taurinorura in 4-

La sobrietà, l'eleganza tipografica, l'ordine, e la chiarez-

za non lasciano nulla a bramare di più in questo prezioso o-

puscolo col ritratto del dottissimo autore in principio.

3052 Veterani Benedicti. Dissertatio deThesauris. Ro-

mae 1754 in 4- M. 4«

3053 De Vetcstate et forma monogrammatis S. nomi-»

nis Jesu, Dissertatio antiquis emblematibus non

antea vulgatis ex museo Victorio leferta . Romae

1747 in 4. M. 28.

Con molte medaglie e monumenti intagliati in legno , e

riportati fra il testo .

3054 Vico Enea Parmigiano. Discorsi sopra le Medaglie

degli antichi divisi in più hbri ove si dimostrano
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notabili errori di Scrittori antichi e moderni in- i

torno alle Historie Romane etc. Venezia Giolito

i555 in 4-

Priraa edizione dedicata al Duca Cosimo I col bellissimo

ritratto del Duca intagliato dall'autore con somma diligen-

za , e fresciiissima prova: opera preziosa divisa in due libri.

Dopo il frontespizio sono due sonetti di Lodovico Dolce al

Gran Cosimo, dietro quelli il ritratto, nei tre foglietti seguen-

ti la dedicatoria , in altro foglio il proemio , in due fogli la

tavola de' Capitoli , de'scrittori accusati, delle autorità cita-

te, e degli antiquari' possessori delle Medaglie ; e la tavola

generale in fine in sette fo^^lietti . L'operetta in totale è di 62

foglietti. La più parte de'Bibliografi non citano che 1' edi-

zione del i55S. Fontariini, Creveiina

.

3055 Vico. Le imagini con tutti i rirersi trovati e le vite

degl'Impeìatori tratte dalle medaglie e dalle hi-

storie degli antichi lib. primo. Enea Vico Par. F.

l'anno 1548 in 4- Kg-

Dopo il frontespizio figurato vengono le indicazioni dei

privilegi, due avvisi ai Lettori di Antonio Zantani ,
(nei qua-

li Enea Vico non è mai nominato) un prodromo alla vita di

Cesare, indi le effigie di ciiscuuo dei 12 primi Imperatori
con contorni! figurati , e le loro medaglie rispettive , espresse

nel rovescio soltanto, con brevi illustrazioni intorno le vite

unicamente: opera nitidissima , e accuratissima per i tipi , e

per le tavole . Questo volumetto è composto di sessanta carte.

3056 — Le immagini con tutti i riversi trovati e le vite

degl'Imperatori tratte dalle medaglie e dalle hi-

storie degli Antichi, libro primo. Eneas Vicus Parm.

fec. an. 1 548.

Altro esemplare di prima freschezza e di mirabile intaglio,

su cui di mano autografa è riportata la versione in latino , e

molte correzioni della stessa opera che non fu poi riprodotta;

e dal millesimo egualmente emendato , vedesi che doveva

pubblicarsi nel i552 sostituendosi nel frontespizio all'arme

del Zantani quella di S Marco .

Essendo levate le carte di dedica , rimangono per conse-

guenza nel volume 55 foglietti 11 frontespizio, e la prima

medaglia di ciascuno dei 12 Osari sono egregiamente figu-

rate ; le altre medaglie puramente intagliate senza ornamenti

,

ed è illustrata la vita di cia'^ouno dei Cesari con brevi dichia-

razioni . Doveva aver per titolo questa versione, come leggesi

in cartellino: Divorum Cassarum -verissimce imagines ex ariti-

tjuis Numismatibus deaumptir etc.

3057 — Le immagini delle donne Auguste intagliate in

istampa di rame con le vite, et isposizioni sopra i
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viversi delle loro iTie<laglie antiche. In Vinegìa
,

presso Enea Vico Parmigiano, e Vincenzo Valgri-

sio all'insegna d'Erasmo iSSy in 4-

Con bellissimo frontespizio figurato . Dedicato al Cardina-
le Ippolito d'Kste , e6i tavole coi ritratti delle Donne Augu-
ste ornati e iìgurati .

^ojS Vico. Augustarimi itnagines aereis formis expres-

s?e; vitae quoque eaiundem hreviter enarrataci

signorum etiam
,

qiaae in posteriori parte JNu-

mismatum efficta sunt, ratio esplicata. Venetiis

i558 in 4.

Questa non è che una versione della Edizione Italiana pub-
blicata nell'anno precedente . Il frontespizio è figurato , e le

tavole sono le stesse che nella prima edizione . L' opera è in-

titolata Ff/itissimo Otiionis Carditi. Genio. D.

' >^ì — Ex lib. XXIll. Comnientariorum in vetera Im-
peratorum Roinanorum jNumismata lib. primus.
Venetiis i56a cum privilegio: al fine a tergo del-

I

l'errata Aldus.
'• Bellissimo è l'intaglio del frontespizio figurato , dietro il

quale è riportata l'impresa di Enea Vico collo struzzo dai

piedi di capra, ed il motto tentmnla vìa e.^t: seguono due fo-

glietti colla dtdica a Pio IV indi il ritratto di Giul Ces. dit-

tatore perpetuo in medaglione sostenuto da Venere e Mar-
te , e quattro foglietti con 8 tavole di medaglie di G.Ces. Tut-
to il restante del volume sino alla pag. i3o contiene i con}-

mentaij della sua vita, e in fine sono sei foglietti culi' indice

delle materie . Edizione rara , e preziosa .

i3o6o ViCTORU. Animadversiones in laniellam <Tneam ve-

tustissiniam mus?ei Victorii hujus moduli. Romae

1741 in 4. M. 65.

La tavola singolare di questa laminelta trovasi intagliata

nel frontespizio, e altra di consimil lavoro vedesi alla pa-

gina 7 di questo opuscolo, che si conserva nel iMuseo Kir-

cheriano .

I 3o6i — Dissertatio glyptographica,sive gemmae due ve-

tustissimce ex museo Victorio explicatae, et illustra-

tae.Romèe 1 789 in 4- fig-

Questa è una delie migliori memorie che abbiansì, ove nou
solo degli antichi, ma dei moderni intagliatori sia parlato

con qualche esame delle loro opere, e della loro vita .

i.3o62 VicroRii Fraii. De Musei Victorii emblemate et
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de nonnullis Nuniismatibus Alexandri Severi . Ro-

mae 1747 «n 4. fig- M. ao.

3063 VicTORit. Dissertano apologetica de quibusdani

Alexandri Severi numismatibus. Romae 1749 in

4 M. 20.

3064 — Epistola ad P. Paciaudi. Romae 1748 in 4' M. 20.

3065 — Veteris gemniae Museo Victorio ad Christianum

usum exculptae brevis explanatio . Romae 1734 in

4. M. 28e4i.
3066 Visconti Dot. Alessandro. Indicazione delle me-

> daglie antiche del sig. Pietro Vitali. Roma i8o5

in 4- voi. 2.

Questo è un catalogo descrittivo di 3887 medaglie ben or-

dinato e chiaramente eseguito . Apparteneva al Sig. Giuseppe

Bossi , che vi fece molte postille opportunissinie .

3067 Visconti Ennio Quirino . Osservazioni sopra un

antico Cammeo, rappresentante Giove Egioco. Pa-

dova 1793 in 4- fig.

Avvertasi, che la bella incisione di Morghendi questo cam-

meo, tratto da uon troppo scrupoloso disegno , fu stampata

con un errore nell' isci izioue, essendosi intagliata !a parola

Effossus con una sola 5. che fu poi emendata \ per conse-

guenza il rame, ove esiste 1' errore, riguardasi dagli ama-

tori con maggior pregio. In questo esemplare esistono amen-
due i rami . L'onice prezioso sta attualmente nella Bibliote-

ca di S. Marco a Venezia, e ne fu fatto da noi eseguire un
getto perfettamente simile in argento dorato, che vedesi alla

Biblioteca Imperiale di Vienna in un Dittico di lavori d'ori-

ficeria
, prezioso per la sua esecuzione , che gli Stati di Vene-

zia hanno presentato col nostro mezzo all'Imperatore.

3068 — Esposizione delle leggende e dei tipi che osser-

vansi nella Medaglia Coniata nel 1794 per premio

nel collegio di Siena. Siena 1794 in 8. fig. M. 43^
Col medaglione intagliato in rame.

3069 Wachteri Georgii. Archeologia Nummaria conti-

nens praecognita nobilissimae artis
,
quae nummo.'

antiquosinterpretatur. Lipsiae 174© in 4- fig- M. 12,

Accurata edizione pei tipi non meno che per l'incisioni

dei rami delle medaglie stampate fra il testo.

3070 Weidneri Joannis. Pietas ex nummis antiquiori-

bus delineata. Jenae 1794 in 4- ^g-

Con una gran tavola contenente 24 medaglie nelle quali 1.

Pietà è accennata o raffigurata . Dissertazione inteicò.isnte .
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0-1 De WiLDE Jacobi . Numismata selecta antiqua ex

j
Musaeo suo . Amster<lan)i 1682 in 4- fig-

l Magnifico è il frontespìzio istoriato di Adr. Schoonebeek,
e può ritenersi fra le migliori cose di questo intagliatore dal

quale furono in questo volume incise altre vignette oltre le

quattro tavole del medagliere, e la carta della Grecia tratte

dai disegni di Visser . Si aggiungono anche a5 tavole delle

medaglie verosimilmente intagliate dallo stesso, poiché cou
non molto gusto eseguite. Opera pregierole anche per la par-

te descrittiva .

1072 WiNCKELMANN . Dcscription des plerres gravées

du feu Baron de Stosch. Florence~i76o en 4-

Quest' opera quantunque riempia un grosso volume è fa-

talmente stata eseguita senza le tavole, che dagl' intelligenti

sarebbero tanto desiderate.

ojj WoRLiDOE I. Painter . A select collection of dra-

I
wings troni curious antique gems niost of them in

the possession of tlie nohility and gentry of this

Kingdoui. Etched after the manner of Rembrandt.

Londou-Dryden Leach X768 2 voi. in fol. plancli.

i83.
Quoique datée de 1768 cette édition a été publiée apres

1780: on l'à antidatéea fin de la faire passérpour l'édition o-

I
riginalequai avait réellement oaru en 1768 mais en plus pe-

tit, et sans texte {Manuel de Brtiriet) .

I

Nondimeno è da tenersi questo libro fra 1 più preziosi in

questa materia , essendo le tavole di bello ed elegante lavoro,

I
quantunque si allont-inino per vaghezza d'incisione dal gu-
sto dell'antichità . Esemplare magnifico in mar. verde dorato

col ritratto dell'autore a principio. Niente di più lontano
avvi dallo stile e dal carattere dell'antichità quanto il modo
di Rembraud per rappresentarla, e l'autore annunzia di aver

precisamente preso quello di mira .

5074 WuRDERLiCH Jo. Gcns AurcHa illustrata . Jenee

1753 in 4. M. 41.

Con una medaglia e un edifizio sul frontespizio .

J075 WiiABTWEiN Steph. Alexand. Nero Claudius Dru-

sus Germanictis Maguntiaci superioris Germaniae

Metropohs comlitor e scriptoribus coaevis et clas-

sicis dehneatus. Maguntiae 1782 in 8. M. Sa .

3076 Zajìetti Antonii Mariae. Gemmae antiqua; illustra-

tae a Francisco Godo notis Latinis Italice reihhtaj
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a Hleronitno Zanettio. Venetils 1700 in fol. fig.

Italiano, e Latino.

Opera pregievole per la dottrina d'amendue i letterati ia

questa materia , e la siiygolarità di alcune gemme . Edizione

eseguita con lusso quanto nella metà del secolo scorso esser 1

ne poteva , disgiunto interamente dal buongusto: sonovi ot-

tanta tavole intagliate in rame .

3077 Zanetti Girolamo. Lettera al Mar. Ant. Savorgnan
sovra una moneta di Michele e di Basilio Iinp. di

j

Costantinopoli in 8. M. 102.

La medaglia è intagliata in rame sul testo.

3078 Zanetti Hieron. Francisci. Sigillum aereum Alesi-

naì e marchionibus Montisferrati nunc piimum
protulit noiisque illustravit. Venetiis lySi in 8.!

figurato

.

Opuscoletto ripieno di preziose notizie .

3079 — Gominentarius in sigillum aereum Alesinae e

Marchionibus Montisferrati iterum auctior atque

emendatior editus. Seconda Edizione in 8. fig.

M. 54 .

Col medaglione intagliato in rame .

3080 — Dell'origine e dell'antichità della Moneta Ve-

neziana, ragionamento . Venezia 1750 in 8. fig.

M. 54.
Con una tavola in rame

.

3o8i — De Nummis Regum Mysiae seu Rasciae ad Ve-

,netos typis percussis, commentariolum . Venetiis^

1760 in 8. fig. M. 54 con una tavola in rame.

Tutte le opere di questo dottissimo autore sono da tenersi

in pregio

.

3o8a Zarillo Mattia. Lettera intorno ad un'antica ma-

daglia de'Gaistrani . Napoli i755 iu 4- M. 43.

Leggesi in fronte ad essa manoscritta una curiosa istoria

relativa a una persecuzione di D. Michiele Ardito contro l'au-j

tore , che non potè pubblicare la sua apologia dopo averla

stampata, perchè gli fu superiormente proibito-

3o83 La Zecca in consulta di stato , sopra il saggio, co-

nio, e monete di tutte le Città d'Italia. Opera di-

visa in due tomi data in luce da varj eruditi T. 2.

Milano 1772 in 4-

Quest'opera preziosa è il prodotto delle memori* di var ,

\i
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ruditi allora viventi , fra quali il Bellini , Domenico M. Mau-
ri, il C Bogino , GivT Donato Tnibolo, ove si trovano tutte

le discussioni monetarie tra i ministri, e i Bsraii de' principali

Stati d'Italia , con tavole a'iuoghi indicali ira il testo . Opera
di grande utilità , e profondità .

3084 Zelada Gardinalis. De nutìimis aliquot aereis un-
cialibiis, epistola. Roniae 1778 in 4- fig-

Con 39 tavole in rame .

3085 ZoEGA Geoi'glus . Nutnmi Aegyptii Imperatorii

jtrostaiites in Museo Boigiano Velitris. Adjectis

quotquot reliqua hujus classis Nuniisruata ex variis

Museis etc. Romae 1787 in 4»

^

Opera di molta dottrina illustrata con 22 tavole .

3086 ZtccAHO Antonio. Epistola al Sig, Avvocato Fea .

Descrizione di un tramniento di Gamiueo di Bac-
co i8o4 in 8.

jJoSy Zucco>jii Jacobi . Epistole duae de Nummo Floria-

ni, et de Nuiiuno Rhodioruni . Bonouiae 1761 in

' 4t. M. 17.

3o88 ZuzzERi Gio. Luca. Dissertazione sopra una me-
daglia di Alalo Filadelfo, e sopra una di Annia

Faustina . Venezia 1 747 ììì 4- ^^' ^'^ -

ISCRIZIONI

Ì089 Akerblad G. D. Iscrizione Greca sopra una la-

mina di piotid)o trovata in un Sepolcro nelle vi-

cinanze di Atene. Boma i8i3 in 4- fig* ^^' 77-

Con due tavole al line, ed una sul frontespizio .

5090 xAmaduth Jo. (Christoph. Donaria duo Graece lo-

quentia, quorum unum in tabula argentea apud

Moniales Saxo-Ferratenses^S. Clarae, alterum in

vexillo serico opeie Phrygionico apud Monachos
Avellanenses as?>ervantnr. Bomse 1774 i" 8* ^^' 6°'

Con due graudi tavole ove sono riportate le Iscrizioni dei

due monumenti .

Ì091 — Sylloge Inscripiionum veterum anecdotarum

.

X. li. 7
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Eomae 1776. M. 61 in 8. Accerlii Tabula honestae

missionis Vespasiani Augusti cum parte adveisa

.

8092 Amaduth. Ad Virum Clarissimum Janum Plancum
epistola, qua inscriptiones nonullae Ariminenses a

falsitatis nota, qua eas Scipio Maffejus inusserat,

vindicantur. Lucse 1767 in 12. M. 67.

Con quattro foglietti di aggiunte autografe manoscritte.

3093 — De veteri inscriptione Ursi Togati ludi pilae vi-

treae inventoris Epistola. Romae 177^ in 12. M. 67.

3094 — Lettera sopra un antico Marmo contenente il

Catalogo delle Tragedie di Euripide. Lucca 1767
in 12. M. 67.

SogS Appia-ni, et Amantii Inscriptiones Sacrosanclre Ve-

tustatis, non illae quidem RomaniE sed totius fere

orbis, summo studio conquisitaì. Ingolstadii an.

i5i34 in f'>L pie. fig.

Collezione accreditata , e composta da un numero assai

ragguardevole di monumenti intagliati in legno, con fronte-

spizio figurato Fu dedicato il libro a Carlo V. , e molta cu-

ra posero gli editori anche nel tipi , acciò 1' edizione riescis-

se più splendida

.

0096 Aragoivensi Sebastiano Pictore Brixiano . Monu-
menta antiqua Urbis et Agri Brixiani summa cu-

ra, et diligfntia collecta i564 in fol. M. 83.

Questa è una collezione di ai4 lapidi in 3i tavole singo-

larmeute intngliate in legno, poiché tutto il fondo della la-

pide apparisce in nero, e le iscrizioni in bianco. Questo li-

bro non è facile a trovarsi .

8097 ARurTDELiANOKUM ( Mannoruuì ) Seldenianorum

aliorumqut^ Acaderaiae Oxoniensi donatorum cum
variis Comtuentariis et ir. dice , seounda editio.

Lendini typis Gulielmi BowyfT 1732 f. f.

L'editore fu Michiele Mittaire, che riunì le molte altrui

note, e commentarj . La prima edizione di questa grand' o-

pera apparve nel 2676, ma non è comparabile alla preziosità

di questa seconda , resa anche preziosa , poiché non ne fu-

rono impressi se non 3oo esemplari . Cede però questa alla

molto più copiosa, e più splendida che fu pubblicata in Ox-

ford e dedicata a Giorgio III. nel 1763. Vedi Seldeni

.

8098 Bartoli Giuseppe. Due Dissertazioni, nella pri-

ma delle quali si dà notizia del pubblico Museo
d'Iscrizioni eretto nuovamente in Verona, nella
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seconda si dimostra la l)ellezza d'una greca ine-

dita Iscrizione. Verona 174-^ ''i 4» ''§•

Le inizinli , le vignette, e il froutespizio recano antichi

monumenti Veronesi.

6099 Baruffaldi Girolamo. Osservazioni sopra un'an-
tica Iscrizione dei Vico Aventino otjtiidi Vo"lien-

za, villaggio nel territorio Ferrarese, trovata nelle

possessioni Cicognara. Ferrara 1810 in 4-

3joo 13iA\cHi D. Giovanni. Lettera sopra alcune anti-

che iscrizioni. Rimino ijòS in 12.

3ioi — Parere sopra il Porto di Rimino. 1765 in 12.

M. 67.

3i02 iìiscAni (di) Principe . Discorso Accademico so«

pra un'antica Iscrizione trovata nel Teatro della

Città di Catania. Catania 1771 in ^, fig. M. 8.

Con due tavole in rame

.

3io3 RoARi Octavio. De Plinii Coecilii Secundi Novo-
comensis testamentaria instriptione Mediolanen-
sijjus adserta et illustrata , Dissertatio . Mantu»
1773 in 4. M. 8.

Con una grandissima tavola .

3io4 BosELLi Hieron. Ad Prin. Aug. Joseph Archid.

Austr. etc. De Aureliano Lapiile suo uaper luci

restituto . Bononiae 1692 in 4' ^I- 49-

3io5 Bosiii Louis. Lettres sur deux inscnptions préten-

dues Runiques trouvées à Vénise . Turin i8o5 en

8. !ig. Con tre tavole in rame .

— Aggiuntovi: Dei Basilischi, Dragoni , ed altri a-

iiiiuali creduti favolosi, Dissertazione Epistolare.

Milano 1792 in 8. fig. con tre tavole in rame .

Il Sig. Akciblad, osservando iu Venezia i Leoni posti al-

l'ingresso dell'Arsenale, che prima stavano al Porlo Piieo

d'Atene, sostenne che le iscrizioni poste sul loro fianco fos-

sero Runiche, e questa opinione è combattuta con buoni ar-

gomenti .

3 106 Cancellieri Francesco. Dissertazione Epistolare

sopra due Iscrizioni delle Martiri Setnplicia ma-
dre di Orsa, e di un'altra Orsa, trovate ne' Cimi-

teri di S. Ciriaco. Roma 18 19 in 8.

Opera pieaa di sacra erudìzioa«.
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3107 Cartophili Blasii. De antiquis marmoribus, opu-

sciiliiiii , cui acceiiunt dissertationes quatuor etc.

Vinrlobonae lySH in 4. >" char. raax.

3 108 — De antiquis auri , argenti, stamni, aeris , ferri,

plunibique todinis, Opusculuni. Viennae 17-^7.

3iog Corsini Kduardo. Spiegazione di due antichissi-

nne Iscrizioni Greche . Romri 1756 in 8.

3iio Discorso sopra l'Iscrizione della Colonna Rostra-

ta. Roma i635 in 4. fig.

Questa è la Colonna Rostrata di Campidoglio, che porta la

data dell'anno dopo l'edificazione di Roma 496, e riti«usi per

la più antica memoria di lingua latina, la quale è dall'autore

anonimo restaurata nelle mancanze.

3iii Essai d'Inscription pour la Statue de Henri le

Grand Roi deFrance, et de iVavarre . Paris 1818.

M. 104.

3 112 Fabretti Raphaelis Gasparis F. Urbinatis . Inscri-

ptionuni antiquaruiu quae in aedibus paternis as-

servantur explicatio et additamentum cum emen-
dationibus Gruterianis. Romae 1702 in f'ol.

3ii3 Galletthio Petro Aloysio. Inscriptiones Venetae

infimi aevi, Roinae extantes coUeotae. Roinae 1757
in 4.

3ii4 G.vRUFFio Joseplio. Lucerna lapidaria quae monu-
menta, epitaphia , inscriptiones, et sepuKhra tura

Gentilium tum Chrisiianorum via Flaminia et A-
rimini scrutatur accensa . Arimini 1691 in 8. M.

49, e 35.

3ii5 GoRi Antonii Francisci. Inscriptiones aniii|uae in

Etruriae urbibus extantes. Florentiae 17263 1747
voi. 3 in lol. fig.

Contiene il primo volume i monumenti esistenti in Firen-

ze colle annotazioni di Ant. M Salvini , e 61 gemme con ca-

ratteri incisi, distribuite in 20 tavole. Nel secondo volume
sono i monumenti sparsi per le varie Città della Toscana .

Nel terzo sono le Iscrizioni antiche Greche e Romane sparse

in Toscana , e le opere di Scultura insignite d'iscrizioni, co-

me Urne, e Sarcofagi, ed altri monumenti nel Calidario

delle Terme Pisane con 5o grandi tavole in rame .

3ii6 Gruteri Jani. Inscriptiones antiquae lotius orbis

Romani, ex offiiina Commeliniana iGoi in tol.

Quest'immensa collezione di Iscrizioni comparv» alla luce
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la prima volta in questo grosso volume di circa aooo pagi-

ne , ricco di tavole per le materie, ma meno ampio che noi

furono poi i 4 volumi ricomparsi per cura di Gio Gior Gre-
vio nel 1707.

òiiy IIageh Joseph . Monmnent de Yu, on la plus an-

cienne inscription tle la Chine, suivie de 3a Un-

nies d'anciens caracteres Chinois. Paris 1802 in

fol. fig.

Preziosa e bellissima è la formazione di questi caratteri

cubitali, che rendono pregiatissima, e un giorno renderanno
anche rara 1' edizione di quest'opera, che vede la luce per la

prima volta mercè le cuie del dottissimo orientalista . 11 vo-

lume è composto da 43 foglietti.

3i 18 Jenkins Tommaso . Catalogo di Monumenti scrit-

ti del suo Museo. Rt-ma 17^7 in 4- ^^- ^-^i ^7-

Questo è r Elenco delle preziose Iscrizioni del Museo di

questo insigne ed accortissimo raccoglitore.

3ii9 Inscrizione pei Quinquennali di Clemente XIII.

eseguita sul metodo delle famose tavole di Nar-
boua, ove è compendiata la Vita d'Augusto , e dei

Monumenti del Collegio de' fratelli Arvali. Un.

foglietto. M. 33.

3 120 Inscriptiones antiquae Basilicae Sancti Pauli ad

viam Ostiensem. Romae i6j4in fol. Christianorum

Inscriptiones 487- Ethnicorum 174- Graecae 56.

con indici ec. M. 82.

3iai Lupi Antonii Mariae. In veteri Giacca Inscriptione

Severae raartiris epitaphium referenti, ahisque mo-
numentis nuper effossis . Panormi 1734 in 4 Hg.

Le tavole, che serrono a quest'opera, sono copiosamente

disposte fra il testo, e non pochi sono i monumenti quivi il-

lustrati .

3 122 LupuLi Michaelis Archangeli. In mutilam veterem

Corphiniensem inscriptionem , (^ommentarius .

Neapoli 1780' in 8. tig.

3i23 Maffei Scipio Museum Veronense. Hoc est anti-

quarum inscriptionuin atqne anaglyphorum colle-

ctio cui Taurinensis adjungitur, et Vindobonen-
sis. Veronae 1749 '1 to'- fig-

Immensa è la copia delle Iscrizioni raccolte, e illustrate

da questo dottissimo letterato, e distribuita in questo volume



102 ISCRIZIONI

di oltre 5oo pagine dedicato a Benedetto XIV. Le copiose ta-

vole souo tutte collocate fia il testo .

3 124 Malvasìae Cav. l^ses. Aelia Loelia Crispis non nata

lesurgeris: Fxpositio legalis. Jo. Bap. Golbert di-

cala . Bon. i683 in 4-

Colla tavola dell'enigmatica iscrizione in principio.

3i25 — Nuova interpretazione della famosa Iscrizione

Enigmatica Aelia Lcelia Crispis. Bologna 1760 in

4. M. 3o.

Questa spiegazione anonima è d'un Carmelitano : ma mol-

ti letterali si ruppero il capo in un indovinello immaginato

per prentlersi giuoco di loro .

Unita a questa ne segue un' altra , stampata pure nel 1761

d' un Frate Min. Osservante Riformato . M. 3o.

"012.6 Malvasia Caesar. Marmora Felsinea innumeris non

soluin inscriptionibus hucusque ineditis, sed do-

ctissimorum expositionibus roborata et aucla. Bo-

noniai i6go in 4- fig-

Le tavole in legno e in rame sono a' rispettivi luoghi fra

il testo.

3i27 Marini Carlo Ant. Patrizio Ven. Della verità dei

fatti, con cui si è conservata memoria della Iscri-

zione ch'era a S. Giovanni di Salvore presso a Pi-

rano. Venezia 1794 in 4- ^1- ^5.

Con tre tavole in rame diligentemente eseguite.

3 128 Marmora. Vedi Arundelianorum, Zacharias, Zd*
barella^ Vairani, del Signore, Rivaultella, Paulo'

vidi, Olii'ieri, Malvasia, Caryoplnli , Majffei eie.

3i29 Marsilio Aloysii Ferciinandi. Inscriptiones, mo-
numenta, ornamenta etc. ad ripas Danubiiin Hun-
garia inventa, Tab. 3i expressae . Bononiae in fol.

3 1 3o Manca per error del Copista .

3i3i MiGLU'RH Cajetani. Insc riptiones et Carmina: edi-

dit Antonius Testa. Ferrarise 1789 in 4- J^I- 3.

Meriterebbero d'essere più conosciute le belle Isciizioni

di questo dottissimo scrittore, che visse fra lo splendore del-

la fortuna , e tratto le lettere a ^uisa d'ozio soave , che lo fa-

cevano pos.ire dalle cure di Stato , le quali gli erano affidate

nella lega/,i(jne di Feri ara .

JiSa MiNGAKELLi Fcrdinandi . Epistola de Interocrien-

si Trajauj et Romana Antonini Inscriptione. Ro-
moe lySS in 4. M. 37.
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3i33 MiNZONi Glo. Batr. Riflessioni sulla memoria pub-

blicata dal Sig. Ab. Gio. Batt. Passeri intorno alla

Lapide trovata in Voghenza nel Ferrarese. Vene-
zia 1780 in 4' M. 3o.

3i34 MiTTAiKE Michael. Marmorum Arundelianorum

,

Seldelianorum aliorumque Academiae Oxoniensi

donatorura cum oommentariis etc. Secunda editio,

Londini 1732 in tol. fig.

Edizione , di cui non furono tirati che 3oo esemplari. Ve-
di Seldeni , e Aritiidelianoriim

.

3i35 MoNGiTORE D. Francesco Serio. Discorso sopra

un' antica tavola di marmo, ove descrivonsii giuo-

chi fatti ueir antico teatro di Palermo dal Procon-

sole Aureliano. Palermo 1748 in 8. M. 53.

3i36 MoRCELn Stephuni Antouii. De stylo inscriptio-

num Latinarum libri tres. Romae 1780 in 4.

3i37 — Inscriptiones commentariis subjectis . Romae
1783 in 4'

Tutte le opere di questo dottissimo autore possono riguar-

darsi come le più classiche instituzioni , e i più perfetti mo-
delli dello stile Lapidario

.

3i38 Notizie d' un Codice contenente una raccolta d'I-

scrizioni antiche per lo più inedite ed osservabili.

Opuscoletto di i4 pagine a guisa d'Epistola, stam-

pato in Roma in 8. M. 6i .

L'autore aveva di recente acquistato il codice alla vendita

della Biblioteca prima Cresceazi ,
poi Serlupi

.

3i39 Oliverii de Abatibus AnnibaL Marmerà Pisauren-

sia notis illustrata. Pisauri 1738 in fol.

Le iscrizioni, e i monumenti sono riportati fra il testo.

Esemplare in carta grande .

5i4o Orio. Le Inscrizioni poste sotto le vere imagini

de gli huomini famosi. Torrentino 1 5 Sa in 4-

Libro ove si illustrano le memorie di molti uomini insigni.

Bella edizione, non comune. Bib. Malborough.

3i4i Paulovich Lucich. Joan Josephi . Marmora Maca-
rensia oblivioni et injuriaì temporum subiracta . Ve-

netiis 1789 in 4- hg- M- So*

3 142 Raponi Ignatii. De quodam Epigrammate Graeco,

Romae in Coelimonlanis Matthaejorum hortis ex-

tante. Velitris 1788 in 4- ^L i»3

.
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3143 UiVAtJLTELLA Antonius, et Ricolvi Pauli. Marnio-

ra Taurineiisia dissertatiotiibus, et notls illustrata.

Aiigustae Taurinorum 1743 e 1747 ^ voi. in 4- fig-

Le copiose tavole in rame sono collocate a'rispettivi luoghi

fra il testo .

3i44 Salomoni Jacobi. Urbis Patavinse Inscrlptiones sa-

crae et prophanae, quibus accediint vulgatae anno

1644 a Jac. Pliil. Toniasino. Patavii 1701 in 4fig-

Volume di oltre 600 pagine, ove trovasi unito alla riufusa

il buono e il cattivo in questa materia, poiché l'autore non
fu che un materiale raccoglitore, senza critica .

3i45ScuTiLii Dominici Josephi. De collegio gladiatorum

seu in geniinas inscrlptiones gladiatorum, nuper-

rime effossas, conuiientarius. Accedit inscriptionis

sepulcralis illustratio. Romae iy56 in 8.

3146 SeldeiMi Joannis . Marniera Arundeliana , sive

saxa Graece incisa etc. Londini 1629 in 4-

Questa è la vera prima edizione, die dà ragione di questi

marmi prima che passassero all'Università di Oxford, appe-
na il C. Tommaso d'Arundel li fece porre ne' suoi Giardini

sulle rivedel Tamigi. Vedi Mittaire , e arundeliana marmora.

3i4.y Del Signore Lorenzo. [ Marmi Riccardlani difesi

dalle censure del March. Scipione Maffei. Firenze

1781 in /}..

Òi/^S Sylloge Inscriptionum veterum anecdotaruni in

8. fig. M. 6r.
3i49 Tychen Gherardo . Sulle Iscrizioni Cuneate di

Persepoii . Estratto di una dissertazione latto dal-

l' Ab. Assemani pubblicata nel Giornale Lelterario

di Venezia in 4. M. 1 1 .

3i5o Vaikani Augustinus. Crenionensium monumenta
Romae extantia . Partes duse Yolumine uno. Roma»

1778 in 4. grand, fig.

Sono molte inscrizioni intagliate in rame, e collocate fra il

testo oltre diversi ritratti d' uomini insigni.

3i5i Vermiglioli Gio. Batt. Le antiche Iscrizioni Peru-

gine raccolte e illustrate. Perugia voi. 2 i8o4 in 4-

figurato.

Contiene il primo volume le iscrizioni Etrusche, il secon-

do le Greche , e le Romane : con alcune tavole a* luoghi vo-

luti del testo . Opera dottissima e laboriosissima

.
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3i52 Vetera monumenta ad Glassem Ravennatem nu-
per eruta, Monachi Classenses ediderunt Faventiae

ijò6 in 4-

3i53 Vitale Antonil. In binas veteres inscriptiones L.

Aiiieiii Comnjodi Imp. tetaie positas, Romie recens

detectas . Dissertatio, qua Gladiatoruin materia fe-

re tota enuclcatnr . Roniae iy63 in 4« fig- M. i8.

Con una tavola intagliata in rame.

3i54 Volpi Gius. Rocco . Lettera all' Ab. Giuseppe Finy

i intorno a due antiche lapidi scopertesi ultiniamen-

;
te in Cori . Uoma i;i33 in 8. M. 58.

;3i55 Wakchu Jo. Ernesti . Marmor Hispaniae antiquum
Vexationis Christinnorum Neronianae insi;ine do-

cumentum illustrattim, et viro celeberrimo Ant.

Fr. Gorio consecratum . Jenae lySo in 4- M. Sg

.

3i5C Zabarella Jacopo. Gli Arronzii, ovvero de mar-
mi antichi, dove si dà notizia della vita di Arron-
zio Stella , e Marco Aronzio Aquila Padovani , ed
altre antichità. Padova i656 in 4- fig-

li frontespizio istoriato è inciso in rame da Gir. David.
Dopo alcuni prolegomeni trovasi il ritratto dell'autore

; e le

medaglie, e altri monumenti sono in legno stampati fra il

testo. Quest'opera gode dell'opinione favorevole degli e-

riiditi .

iiBy — Aula Heroum, sive fasti Ronianorum ab urbe

condita usque ad annum itìyS, libri quatuor. Pa-

tavii i6j3 in 4-

Sono in qualche luogo alcune medaglie in legno fra il testo;

I

e r opera non è che una Cronaca rapida e concisa, e mao-
canie in molte parti del registro d'alcuni nomi «fatti cele-

bratissirai .

')i58 Zaccarias Franciscus . Marmora Salonitana illu-

strata . Venetiis i-Sain fol. fig. M. 82 .

h5() — Dissertatlones V, in Titi Flavii Glementis tu-

miduiu. In SS. Marii et Alexandri Epitaphiis . In

S. Baibarie Nicomediensis Cultu. In Inventione S.

Crucis. In 4. M. 3o.

»i6o Zanetti Girolamo Franc(sco. Due antichissimr

Greche Iscrizioni spiegate. Venezia i j'>5 in 4- fig-

M. '26 .

Con una tavola nel fine .
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3i6i Aleandro Hieron. Junior . Antiquae tabulae mar-

moreae solis effigie symbolisque exculptae accura-

ta explicatio , Romse i6i6 in 4. M. 45-

Con due tavole in rame , e varj monumenti intagliati iu

legno riportati fra il testo .

3i6a Aligeri Francisci Dantis III. filii dialogus alter de

antiquitatibus Valentinis ex eod. memb. Sec. XVI.

nunc primum in lucem editus a Jo. Gristoph. A-

madutio . Romae 1773 in 8. M. 61 .

3i63 Allegranza Giuseppe Domenicano . Opuscoli e-

ruditi, Latini, ed Italiani, raccolti, e pubblicati

da Isidoro Bianchi . Cremona 1781 in 4- fig-

Con diverse tavole poste d'incontro ai relativi opuscoli in-

tagliate cosi barbaramente, che riesce quasi impossibile il farei

sovra di esse 1' applicazione del testo . Aggiuntovi l'Elogio

storico di Claudio Fromond scritto da D. Isidoro Bianclii

.

3i64 Almeloveen Th. I. Amoenitates Theologico-Phi-

lologicae in quibiis varia S. Scriptune loca, ritus

prisci, et inedita quaedam Erasmi Bochartii etc,

Amstelodami i5c/4 i" ^- M. 72.
3x65 — Syllabus Plagiarioruni. Accedit Henrici Sype-

steinii de Plagiariis Epistola. Amst. iò'94 in 8.

M. 73.
3i66 Arduino P. Gio. sub nomine Eumenii Pacati

Ad totius Europae antiqaanos utruni laurea con-

cedenda ? 2 foglietti fig. M. 20 .
i

3167 AzARi Gius. Aut. Marmo Taiirobclico Locarnese
j

ossia dissertazione su d' una tavola marmorea esi-

stente in Locamo, ove è co pita a basso rilievo unr

testa di toro con festoni S'^nza alcuna iscrizione

Dissertazione. Milano 1795 in 8.

Col basso rilievo intagliato in rame . Memoria superficiale

3 168 Balassa Francisci. Casulae Sancti Stephani Regi
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Iliinghariae vera imago, et expositio. Vlennae 1754
in 4. H^.

In princìpio è una gran tavola col disegno inciso degli or«

naiuenli sulla sacra veste effìgiuti.

3169 Bandini Ang. Mar. In aiitiquain tabtilam ebur-

neatn sacra quaeilain I. G. Misteria exhibentem. Fio-

rentiae 1746 in 4- fig- jM- 29 .

Con due tavole intagliate in rame .

3170 Bartoli Giuseppe . L' Antro Eleusino rappresen-

tato in un Greco antico Basso rilievo del Museo
Nani, e spiegato col paragone del 6. libro delle E-
neide ili Virgilio 1761 in 4- fig- ^I« 77 e 78 .

I

Con una tavola intagliata in rame.

3171 — Tre ragionamenti intorno al Dittico Quiriniano.

Parma 1747 in 4- ^o- ^^' 9^ ^ 9^ •

Si difende in questo libro l'antichità del Dittico contro il

Maffei, e se ne confuta uua spiegazione falsa, con un poemet-

to sul l'aero dell' Ab. Frugoni . Sono le tavole del Dittico al

I fine : ma dovunque questo monumento venne disegnato e

iutagliato, lo fu sgia/.iatameute il più delle volte con poca

fortuna

.

317^ Bartholini Thomse. De Unicom u Observationes

novee. Secunda editione auctiores et emendatiores

edita; a lìlio Gasparo Bartholino . Amsterdam 1678

in la.

Con 2.', tav. in rame ed una stampata assieme al testo . 11

frontespizio è inciso da Ro. de Hoaghe.

3173 Beroso Sacerdote Caldeo. I cinque libri dell'An-

tichità con lo commento di Giovanni Annio da

Viterbo, tradotti in Italiano da Pietro Lauro. Ve-

nezia per Baldissera Costantini i55o in 8.

Questo è il titolo di uno di quei tanti autori simulati, che
'

produsse fra Gio. Annio da ^ iterbo, i quali troNansi anche

riuniti nel libro {ytà\)Antiquicaium variantm auctores Liig.

i552 in 16.

Questo libro fu dedicato col mezzo dello stampatore al

Procuratore di S. Marco Vittor Grimani, quando fu recato

in lingua Italiana, e dietro al frontespizio sta appunto l'E-

i lenco di tutte le Opere immaginate da questo dottissimo im«

postore, e qui riunite .

3 174 Bertoldi Francesco . Illustrazione del Monumen-
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to (lisotterrato presso Cotignola nell'Agosto 1817.

Ferrara in 8. t. M. 104.

Con la tavola del monumento in principio.

3175 Bertoldi. Parere sopra un baàso rilievo di ferro

fuso esistente nel pubblico Museo Nutuismatico ci

Ferrara. Ferrara i8i5 in 8. M. 36.

Con una tavola

.

3176 Bianconi Jo. Baptistae . De antiquls litteris Haebreo-

rum et Graecorum libellus. Bononiae 174^ in 4

fìg. M. 27.

Con una tavola di Lettere , e Medaglie nel fine . -

3177 Bini Pietro di Lorenzo. Meuioria del Calcio Fio-

rentino tratte da diverse scritture. Firenze 1688

in 4-

3178 Blanc4ni Jacobi Bononiensis . De Diis Topicij

Fulginatium Epistola. Fulginii 1761 in 4. M. i.
,

3179 Bocchi Francesco Girolamo. Dissertazione intor-ij

no a un antichissimo Greco-Cristiano bassorilievo

Padova 1790 in 8. fig.

La tavola barbaramente eseguita si vede al fine .

3 180 BoETTiGERi Car. Aug. Explicatio ai^tiquaria ana

glyphi in Museo Napoleonico. Lipsiae i8oy in 8

tìg. M. ioa.

Nel frontespizio vedesi il monumento intagliato.

3i8i — Les Furies d' après les poétes et les artistes an

ciens, traduit de l'Allemand par Winckler. Pari.'

1802 in 8.

Dottissimo opuscolo, con quattro tavole, due delle qual

colorite

.

3182 BoNADA Francisci Mariae. Carmina ex antiquis la-

pidibus, dissertationibus ac notis illustrata. Roma
1751 voi. 2 in 4-

Opera piena di notizie eruditissime

.

1

3i83 BuNARDO Vincenzo. Discorso intorno all'origine

antichità ec. della Benedizione Pontificale degl'

Agnusdei .Roma 1621 in 8. M 76. 1

3i84 Bum Mauro. Notizia d' una Cassettina Geografica)

opera di commesso d'oro e d'argento all' agemina

Venezia 1800 in 4- M io e 2*^.

Vedi in proposito di questo stesso monumento all'articolo

Francescani

.
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li 85 Boni. Sulla pittura di un Gonfalone della Confrater-

nita di S. Maria dì Castello e su di altre opere fat-

te nel Friuli tla Giovanni da Udine, Lettera. Udi-

ne 1707 in 8. ]VI. 53.

J186' BoscA Pctro Paulo. De serpente aeneo Ambrosia-
nae Basilicae. Mediolani 1675 fig. in 8.

1187 Bracci Domenico Augusto . Dissertazione sopra

un Clipeo Votivo spettante alla famiglia Ardabu-

ria, trovato nel 1769 presso Orbetello . Lucca 1771
in 4. lig. M. i3.

In una gran tavula in rame è intagliato lo scudo

il 88 Brisson . Trois discours eie. Vedilo all' articolo

Poullet con cui è legato .

' 189 Cancellieri Francesco. Dissertazioni Epistolari,

bibliografi'lie sopra Cristoforo Colombo, e Gio-

vanni Gersen . Ruina 1809 in 8.

Opera ripiena d'immensa erudizione dall'infaticabile auto-

re, che ha scritto gran numero di libri in merito d'antichità,

e di erudizione

.

igo Capycu Cajetani Marioe. 0|)uscula antiquari:i in

unum coUerta . \eapoli 1783 in 4- fig- M. 9.

Sono la più parte con le rispettiv» tavole a' luoghi indicati

nel testo .

1191 Carli Agostino Rubbi . Dissertazione sopra il cor-

po di S. Marco Kvangelista riposto nella [)atriarca-

le Basilica ili S. Marco. Venezia 1811 in 8.

1193 Caryophili Pasclialis . De Thermis Herculanis

,

nuper in Dacia detectis. Montuaì 1739 in 4-

— Iccedit ejusriem de usti et praestantia Tlicrma-

runi Hercidanarutn . Mantaae 1739 in 4- fìg.

L'erudizione di cui sono sparse queste due dissertazioni è

arida in un argomento che prestavasi ad una maggiore ame-
nità nel trattai lo .

• 193 Cassel Jo. Phit. Observatio pbilologica inquirens

Alias Mons unde Dyris dictus.** ^Magdeburgi 1743
in 4. M. 4i .

5» 94 De la Chau. Dissértation sur les attributs de Vé-

nus. Paris 1676' m 4- fig-

E d'uopo aver cura che l'esemplare di quest'opera non
sia privo della stami),-» di Venere Anadiomène intagliata da

Saint Auhin . fn questo esemplare uou solo è la stampa , ma
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questa è senza il contorno , e priva della conchiglia , aggiun •

lavi posteriormente, le quali cose ne costituiscono un mag-
gior pregio pre'^so gli amatori : anche alcune medaglie, cht

trovansl intagliate in varj luoghi fra il testo, e le sei Veneri
che stanno nel frontespizio, alia testa della prefazione, e al

lepag. 47, 71, 88 e 91, sono di Qm e graziosa esecuzione.

3195 Chevalier Nicolas. Remarques sur une piece an-

tique de bronze trouvée aux environs de Rome
etc. avec une description de la Chambre des Ra-

rétez de l'auteur. Amsterdam 1694 in la. lìg.

In questo elegante volumetto sono 14 tavole, compreso
frontespizio istoriato, le quali con grazia furono incise d

Schoonebeek.

3ig6 Chifletii Joan. Jacobi . Anastasis Childerici Pri

mi Francorum Regis, si ve Thesaurus Sepulchrali*

Antuerpiae, Plantin i655 in 4* fig-

Con molte tavole de'monumenti trovati nel sepolcro e

Childerico ben intagliate, ed inserite fra il testo dell'opera

8197 Chimentellius Valerius. Martnor Pis.^num de ho|

nore Biselii Parergon. Accedit de Muscis odor'

Pisani Epistola . Bononiae 1666 in 4-

Con 54 figure in cinque tavole in rame; opera ripiena

Tastissima erudizione.

3198 Chronicon Universale per viam epithomatis. No
rimbergae i493 »" fol. fig.

Veramente quantunque da! Bibliografi s'intitoli cosi qu-

sto libro , può riportarsi qui il suo vero frontespizio , che è

seguente: Rrgittnim liujii'; op/rif llòri Chrorticarum ciim
j

gìiris el imaginihiti ab iniiio rnundi . fJnpo questo frontesj

zio seguono 19 fogli, che contengono Tabula operis hujns

temporibus mìincfi. Comincia poi il testo dal foglio segnato

al 299, dietro cui aH^strmnc, stuflio^e ìertnr, finis libri Chroil

carum per viam Epiiliomnii^ et breoiarj compilati etc. ad ini

tum autem et preces providnrum civ'iiim Sebaldi Schrejer et

bastia/li Kainermaister hiinc libriim Dominus Antonius K
berger Niirimbergis impressiti Adhibitis tamen virismatliem

ticis piiigendique Ortis peritissimi Michacle IVolgemiit, el W
helmo Pleidenwnrft; quanim solerti accuralissimnque anime

versione tum civitatitm, titm illustriiim virorumfigurce insei

sunt . Conmmatum autem duodecima mentis Julii anno sa

èis nostrce ll^^'i .

Libro che ha pregio a cagione delio immenso numero
tavole di quei primi intagliatori in legno, ma che non è di

cuna rarità , a cagione dei molti esemplari che se ne inconti

no . E da notarsi però che alia pagina a66 pare che finisci
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volume , completo in famosissima Ntirimbergensi urbe ec. { co-

I ine vi si legge) Poi nel nnstro esemplare sono legati i 5 fol.,

non numerati , die dovrebbero trovarsi aìla (ine eie Sarmacia
regione h'.urnjice , indi ripiglia una continua/ione della sesta

età del mondo col loglio 267, e prosegue sino al fine, come
abbiamo più sopra indicato .

!3i99 Ciampi ."lebastiano. Due Urne sepolcrali descritte,

e illusnate. Pisa 18 13 fig. M. 34.
Con una tavola di bell'intaglio.

3200 — I simboli delle scienze scolpiti da Giovanni Pisa-

no . Pisa 18 14 fig. M. 34.

Con otto tavole intagliate in rame .

3201 — De veteribus institutis in Pie literaria. Floren-

tjae 181 5 in 8, M. 34.

'3202 — Descrizione della cassa di Cipselo tradotta ed

illustrata . Pisa i8i4 in 8.

Aggiuntavi la dissertazione di Heync sullo stesso argomen-
to. IVI. iU

'32o3 CiAMPiNi Joannis. Sacro-historica disquisitio de

duobus Eniblematibus , ubi disceptatur an duo
Pbilippi Imperatores fuerint Christiani . Romae
iGgi in 4- 1^1- 1 1 •

3204 — 1^6 incombustibili lino sive lapide amianto de-

que illius filandi modo . Komae 1661 in 4- fig-

M. II.

3205 — Il Teatro de'Grandi , discorso accademico . Ro-

ma 1693 in 8. M. 12.

i 3ao6 Clark Edward Daniel. Tbe Tomb. of Alexander

a dissertation on the sarcophagus Brogt frotn Ale-

xandria ad nowin the British iMuseum Cambridge

i8o5 in 4-

Con 3 tav. in rame .

3207 CoLETi Dominici. Triolinium Opiteiginum ad Ju-

liimi Tomitanimi, Venetiis 1794 >" 8. M. 4^ •

;
3ao8 Cortinovis Angelo. Dissertazione sopra un basso

rilievo di Costanzo e Giuliano in 4- M. io.

Avvi una tavola io rame, che presenta il singolare monu-

mento illustrato

.

!
3209 CosTADOxi Anselmo. Dissertazione sopra un'anti-

ca statuetta d avorio rappresentante un Re in tro-
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no circondato da guardie con un falcone sulla ma- :

no. Venezia 1731 in 12. M. yS. !

Con una tavola intagliata in rame

3aio Cr4Merii Jo. Christoph. Comtnentatio de Thespi-

de, primo haud dubie cultioris tragoediae auctorc. I

Jenae 1754 in 4- M. 4i •

3ari Crenii Thomae . De ftiribus librariis, Dissertatio-

nes tres. Lu^d. Bai. 17 16 in 12.

E singolare l'immensa rivista degli autori citati e accusati

di plagio . Se si dovesse però dall'epoca che ha icritto il Cra-

nio, continuar l'esame delle immenseopere stampate in que-

st'ultimo secolo, non basterebbero altre dieci dissertazioni .

32 1 a CuPERi Gisb. Harpocrates sive explicatio itnagun-

culae argenteae etc. etc, ejusdem monumenta anti-

qua inedita etc. Accedit Stephani le Moine episto-

la de Melanophoris. Traj. ad Rhenum 1687 in 4.

figurato

.

Le figure stanno distribuite fra il testo .

321 3 Difesa per la serie de'Profeti di lioma del P. Cor-

sini contro la censura fattale nelle osservazioni sul

Giornale Pisano. Bologna 177^ in 4- M. 27 .

Si riportano tutte le accuse contro 11 Corsini , le quali ven-

gono smentite, o difese in 141 pagine.

321 4 Dolce Mess. Lodovico. Dialogo nel quale si ra-

giona del modo di accrescere, e conservar la me-
moria. Venezia per il Sessa i562 in 8. hg.

Libretto singolare e ripieno di figure frammiste al testo,

intagliate in legno. E intitolato al Magnifico ed Eccellentis-

simo sig. Filippo Terzo, ed è fra i raeuo comuni Opuscoli di

questo autore.

321 5 Donati Sebastiano. Dei dittici degli antichi, sacri

e profuni con un'appendice di alcuni necrologii e

calendarii finora non pubblicati. Libri tre. Lucca

1753 in 4- fig-

Le tavole sono distribuite al luoghi citati del testo.

—- Aggiuntovi: Bandini Ang. Mariae in tabulam e-

burneam observationes . Floreiitiae i740'
— Jacutii JMathaei Christianarum antiquitatum spe-

cimina . Romae 1758.
I tre libri legati in un solo volume .
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! 3216 EiCHSTAEDT Henr. Garolus . De imaginibus Roiiui-

tiorum, Diesel tationes iliiae. Accessit Oratio de Bi ^

nis Atiuleinia; Jenensis, et (iabrielis Henry vei-

sio utrìusquae scriptionis Gallica . Petropoii i8o6
in 4-

Pubblicate in occasione della nascita del serenissimo Pao-

lo Aless. Costantino fif^lio del Principe Ereditario di Saxe
Weimarncl i8o5 li 17 Novembre.

1^217 Krasme . Eloge He la f'olie, tiiwluit (ìu Latin par
' Mr. Gtienneville aver (Jes notes de Gerard Listre

,

et les figures d' Holbein . Amsterdam 1728 in 8.

figurato .

I

3ai8 Fabricu Christofori Carli , Dissertatio inauguralis

de Rostris Fori Roiiwjni. Altoilii i;;45 in 4- fig-

Non sonovi altre tavole che le medaglie a ciò relative in un
foglietto , e fra il testo l'insegna d'un rostro di nave intaglia-

' to in legno .

3219 Fabroni Giovanni . Due Memorie lette nella socio-

là degli amatori delia Storia Patria Fiorentina su -

la derivazione, e coltura degli antichi Popoli d'I-

talia , e sulle epoche della storia Fiorentina fino al

I y.ga. Firenze in 8. iSoS .

'Ò2J.O vEA (]arlo , Miscellanea filologica, critica, e ant-

quaria. Roma 171)0 in 8.

Vertono queste [ìrincipalmcnte intorno Plinio; sulle anti-

chità di Fonia di Flaminio Vacca, sovra un Codice Chigiano,

su alcuni estratti dal Ficoroni , dal Winkehnann , da Ulisse

Aldrovando, sulle escavazioni fatte in Roma, ed altri simili

aigomenti .

32ai FiciNo Marsilio. Commento sopra il convito di Pla-

tone. Firenze 1644 per iNeri Uortellata in 8. pr.

edizione.

Questo libretto ^ citato fra i rari dall' Argelati , da Clau-

dio Tolomei, dal Foiitaniui, dal Zeno, e da altri, e in ispe-

cie dal Mazzucchelli poiché in questa pi ima edizione vi è un

discorso dello stampatore che vuoisi «steso da Cosimo Carto-

li , e un' ortografìa in tutta l'Upera diversa dalle altre edizio

ni : mostrasi in quello la pronuncia Fiorentina col mezzo de-

gli accenti, e dalla prefazione dello stesso Marsilio a Bernar-

do del Nero ed Antonio M.uietti si ricava che non solo egli

fece la versione in Catino, e il comento , ma ne fu anche il

traduttore in lingua Italiana . Vedasi anche Giambullari .

322 >. FoGGiNio Petn Francisci . CommentHrius iu ta-

r. IL «



ii4 ERUDIZIONE V.\RIA

bulam veterem Capitolinaoì Ilii excidium reprae-

sentantetn in fol. fig. M. 82.

Con una gran tavola intagliata in rame. Grec, e Lat.

3223 FoNTA-NiNi Justi. Discus argciiteus votivus veterura

Christianorum Periisiae repertus, et commentario

illustratus. Roniae 1727 in 4- fi»-

Con varie tavole fra il testo ai luoghi citati : intagliate in

legno , meno il Disco che è in rame .

3224 — Dissertatio de Corona Ferrea Longobardoruni

.

Romae 17 17 in 4- fig.

3225 FossoMBROivi Vittorio. Saggio sopra il moto degli

animali, e soprai trasporti . Modena i8o5 in 4.

M. 65

.

Dissertazione dottissima, che svolge molte intricate questio-

ni in qui'sta materia, e atterra molte opinioni mal fondate.

3226 G vr.i.Ei Servatii . Disstisrtationes de Syl)illis, earum

oracidis cum figuris aeneis. Amstelodami i688 in

4. gr. Hg.

Opera estesa assai che esaurisce l'argomento, con le tavole

delle 12 Sibille, quella col T<^mpio Tiburtino , e il frontespi-

zio istoriato di Homain de Hooglie .

3227 GcHRorr.Ri Ernesti Frid. De Lamiis, Dissertatio Ju-

ridica. Jeoae 1670 in 4- M. 64-
I.a singolarità di alcuni opuscoli , e il bizzarro genere die-

rudiiione die contengono ci ha spesso determinato ad acco-

glierli in questa collezione , sebbene per il loro titolo non

sembri a prima vista che possano appartenervi

.

3228 Georgii Dominici . Inrerpretatio veteris monu-|

nienti in agro Lanuvino detecti et in aedes Gapito-

linas nuper inlati in quo effìgies 4rchigalli Antisti-

tis magnae Deum Matris exprimitur . Romae ijSj

in 4- fig- M. 19 e j'^<

.

Con la tavola del monumento .

3229 — De monogrammate Christi Domini, Dissertatio.

Romae 1738 in 4- M. 9.

Oggetto singolare di questa memoria è il vendicare i mo-

numenti antichi de' Cristiani, dissotterati ne' Cimiteri, dalle

interpretazioni di Basnagio

.

3230 GiAMBULLARi Pier Francesco. Del sito forma e

misura deil' Inferno di Dante . Firenze per Neri

Dortellata i544 '" ^•

In principio e in fine è l'arca di Noè col motto di Dante , f

1^
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l'OrlograGa per la pronuncia è esposta in questo curioso li-
bretto egualmente a quella del convito di Platone. YedìFi-
cino Alarsilio

.

323i GouRNAY. Egalité des hommes et des fetnmes .

Vedilo all'articolo Poullet tra le Costumanze anti-

che e moderne con cui è le«;ato .

3232 Gronovii Friderici in aliquot libros G. Plinii se-
cundi notae ad virum illustr. Joannem Capela-
num . Lugd. Bat. Harkius 1669 in 8. M. 66.

Bella , ed accurata edizione stampata in colonna.

3233 Groppo Antonio. Disserta«ioni varie in materia
d'antichità, e di teatri. Venezia 1769 in 4.

3234 Glarmeri Ottoni Aurelio. Dissertazione intorno
a! corso dell'antica via Claudia dalla Città d'Aiti-

no sino al Danubio. Bassano 1789 in 4. fig. M. g.
Opera postuma con due grandi tavole, e piena di laborio-

sa erudizione .

3^35 — Dissertazione epistolare sopra un' antica Ara
marmorea esistente nel Museo Nani . Venezia i^Bj
in 4. fig. M. 3, 78.

L'iscrizione è intagliata in un foglio atlantica della gran-
dezza del marmo originale .

3236 Gli Ascus Franciscus Eugenius. Vernasiae cinera-

liiun. Uomae 1773 in fol, M. 82.
Con tre tavole intagliate in rame .

3^37 GuAzzEsi Lorenzo . Dissertazioni V. Pisa 1761 in

4. sugli anfiteatri della Toscana, intorno alcuni

fatti d' Annibale, intorno la guerra Gallica Cisal-

pina l'anno di Roma 529, intorno la disfatta e mor-

te di Totila, intorno alla via Cìassia da Chiusi a Fi-

renze M. 32

.

3238 — Lettera al P. Bernardino Vestrini sul luogo del-

la sconfitta e morte di Totila. Arezzo i^jS in 4-

M. 32.

3239 Hagenbuchig Gaspero . De Diptico Brixiano Boe-

thii consulis, epigraphica , cum aeneis tabulis. Tu-
rici 1749 i" fol. fig.

Sonovi due gran tavole oltre il ritratto del Cardinale nel

frontespizio .

3a4o Heeren Arnoldo . Expositio fragmenti tabulae mai-
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moreae operibus caeìatis et in'icriptionibus GicCcI^

ornatae Musei Borgiatii Velilns. Komae lySG in 4-

ii^. M. ay.

Con una tavola in rame elegantissima.

3241 Heere.v. Coinmeiitatio in opus caelatura antiquum
Musei Pii Clenientini. Ronjae 1786 in 8.

Dotta memoria stampata con eleganza, e intitolata al dot-

tissimo Cardinale Garampi con la tavola del monumento al

line. Esemplare in carta distinta .

3342 HoLSTENii Lucae . Vetus pictura Nympheum refe-

rens , comnientariolo explicata . Acredunt alia

quaetlam ejusdem aiictoris. PiOU)ae 1676 in lol. fig.

M. 91.
Il ritratto.dell' autore è nel frontespizio. Segue la gran ta-

Tola in rame dell'antica pittura , e gli altri opuscoli . lu tut-

to non SODO però che 12 pagine .

3243 De la HiiERTA Pietro Garcia . Osservazioni sopra

un'antichissima tavoletta d avorio nel Museo Mu-
ti Papazurri. Roma 1792 in 4- ìM- 29.

3244 Jacutii Matthaei . Historia visionis Gonstantini

Magni. Romae iyo5 in 4.

32/i5 — Comnientarium in tituluin Bonusae et Mennae.

Romae 1768 in 4* ^^1- 3.

3246 — Svntagma quo apparentis Magno Costantino

Crucis historia complexa est universa eto. Romae

1755 in 4-

Esemplare in carta grande.

3247 — Christianaium antiquitatnm specimina quae in

vetere Ronusae et Mennse titido e suburbana S. A-

gatae basilica an. 1 ^67 Vatieanuin ad Museum tran-

svecta exeicitatioiiibus collustrantur . Romae 1738
in 4-

Le tavole in queste due opere sono intagliate in legno e

inserite fra il testo .

3248 Iscrizione per celebrare i quinquennaU di Cle-

mente XIlI. sid nietodo delle tavole famose di INar-

bona, nelle quali si compendia tutta la vita di Au-

gusto, e de' monumenti del Collegio de' Fi'atelli

Àrvali: un fo£lietio M. :ì3.

oiJ^gJjXM.1 Giovanni. Lezioni di antichiià Toscane, t?
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specialmente <Jella»Ciltà eli Firenze. Firenie ijGS
voJ. 2 in ^. fig.

Quest'opera ciottissima è preceduta da una lunga prefa/.io-

u<t rJi quasi auo pagine, in cui si rende ragione delle tavole

«parso fra il testo delle dissertazioni , e si schiariscono molti
passi di controversa erudizione, e si giustificano molti modi
del dire .

3260 Lamy l'Abbc. Desrription de 'leiix tuonuniens an-

1 tiques qui siibsistent près la Ville ile Saint Reniy,

4 à Provence. Paris 1787 in 8. M. 5o.

; 325i Lapi Giovanili Girolamo. Lezione accademica in-

,
torno l'origine dei due laghi Albano, e Nemore-

i se. Roma 1781 in 4- ^^- ^ > 'n caria grande.

3a5a Legati Laurentii. Poetiiarum pnniitiie. Bononiae

1668 in 4. fig. M. 45.
Sono questi fragmenti di Elia Eudoxia , di Valeria Falco-

nìa , di Sulpicia Caluria raccolti, e illustrati-

I
3253 Leichius Henricns Lipsiensis. De Dlptycis vete-

riim, et de Diptyco Emin. Quiritii, Diatribe . Li-

psiae 1743 in 4 ^g. M. i

.

' Sono in quest'Opuscolo due tavole delle quali una presen-

ta un bellissimo e raro fragtnento di Dittico della Biblioteca

del Senato di Lipsia .

ì
' 3254 LicETUs Fortuniiis. De Monstris, ex recensione

Gerardi Rlasii, edilio novissima iconibu-s illustrata.

i
Amstelodami i655 in A, fijj.

II ,

1 Le copiosissime tavole di quest'opera distribuite a secon-

da del testo offrono quanto ili più strano possano accozzare

gli effetti deir imaginazione e della natura .

I 8255 Lipsii Justi. De (]ruce, libri tres cum notis. An-

tuerpiaj ex otlicina Plantiniana 1.^94 i" 4- ^^S'

Colle tavole intagliate iu rame ai luoghi indicati nel testo.

3^56 De Vesta et Vestalibus sintagma. Antuerpiae ex

officina Plantiniana i6o3 in 4-

3267 Ltdh Jacobi. Sintagma sacrum de re militari nec

non de jure jurando Dissertati j Philolugica. Opns
postumuni cum fig. oeneis elegantissime incisis il-

lustratum a Salomone Vati Til. Dordraci 1698 in

4- %.
Le tavole sparse neJ testo delT opera sono di passabile inta-

glio , utili per le armature, e altri oggetti militari .
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3a5S Machirelli C.Vincenzo. Spiegazione dell'altra

delle due antiche basi di njanno scoperte nel 1770
dal Cav. Domenico Bonamini . Pesaro 177 1 in 4-

M. 8.

L'altra fu illustrata dall'Olivieri.

3359 Maffei March. Scipione. Rime, e Prose parte rar»

colte da varj libri, e parte non più stampate . Ve-
nezia 1719 in 4'

Nelle prose sono trattati alcuni argomenti relativi a ogget-

ti d'arte , e d' antiquaria.

3260 MoNACHii Thomas . De Episcopatus Hortani antl-

quitate liber singularis. Romae 1759 in 4- figurato.

M. 24.

Con quattro tavole d' iscrizioni , e sigilli .

3261 Manin Leonardo. Memorie storico-critiche intor-

no la vita traslazione e invenzione di S. Marco E-
,

vangelista. Venezia 181 5 in 4- fig- M. 76.
Memoria eruditissima con 5 grandi tavole nitidamente di-

segnate, e intagliate.

3a62 Manutii Aldi. De falsa antiquorum religione de-

que Larario, Coramentatio histoiica habita in flo-

rentissima Academia Pisana alque ex schedis M.SS.

nunc primum in lucem edita. Romae 1773 in 8.

M. 44.
3^63 Margarita Philosophica nova cui insunt sequen-

tia epigrammata in comniendationem operis. Ar-
gentiiiae i5i2 in 4' In fine Joannes Gruningerus

operis excusor etc.

Con molte figure in legno . Autore della quale è Giorgio

Reischio, ed è una ristampa della prima edizione stampata a

Friburgo nel i5o3. Queste erano le antiche Enciclopedie , e

in questa, che reputasi fra le migliori, sono infatti infinite

buone notizie. Va unita in questo esemplare l'appendice Ma»
theseos in Margarita P/iilosophica stampato nello stesso luogo
e dal med. stampatore nel i5i5; e nelle figure della prospet-

tiva vedesi copiato il trattato del Viator, in parte , senza no*

minarlo. Infine è legata

3264 — Arithmetica Boctii. Con questo solo titolo nel

frontespizio esterno

.

Poi volgendo la pagina Iiicipiinit duo libri de arithmetica

Anita Manila Schieri Bocthii ec . In fine impressa per Erhardum
Ratdolt viri solertissimi eximia industria et mira imprimcndi
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di arte, qua nnper F'enpliis, mine augusta! excellit. anno 148S
in 4. i^otico , non di 47 fogliftti , come dire il Panzer, tua 48
poiché il frontespizio tstcìno con le di:e parole sovra indica-

te è aderente al foglietto secoudo. Prima edizione piuttosto

rara . Vedi anche Reich.

3265 Marini Gaetano . Discorso sopra tre candelabri

acquistati da Clemente XIV. Pisa i-'ji in 12. fig.

M. 67 .

Con tre grandi e belle tavole in rame intagliate da Tom»
Piroli.

3266 — Osservazioni istorico-critiche sopra un' antica

pergamena . Roma 1779 in 4- M. a3.

0267 Marquez D. Pietro Giuseppe. Traduzione dallo

Spagnuolo di un saggio dell'Astronomia Cronolo-

gica , e Mitologica degli antichi Messicani di D. An-

tonio Leone , e Gama . Roma i8o4 in 8. fig.

3268 — Delle Ville di Plinio il Giovine. Roma 169G
in 8.

3269 Matthaei Xaverii. Per saturam exercitationes .

Neapoli 17^9 in 4- Sive de voce Tityrus, de ficu

ruminali, de duplici alba , de Ara maxima. M. 44*

2U70 Mazocchii Alexil Symmacbi. De antiquis Corcyraì

nouiinibiis scbediasma . Neapoli i74'2 in 4- M. 40.

Vedi Quirini .

3271 Mazzdccheixi Pietro. La Bolla di Maria moglie di

Onorio Imperatore cbe si conserva nel Museo Tri-

vulzio brevemente spiegata. Milano 1819 in /\.

grande.

Esemplare in carta velina distinta in mezzo tinto.

3272 Mayans D. Gregorio Barros SaguntinosDisertacion

sobre estos monumentosaiitiguos con varias inscri-

pciones ineditas de Sagunto. \alencia 1779 in 8.

M. 71.

Con quattro tavole intagliate in rame .

3273 Menatti Giuseppe. Spiegazione di un basso rilie-

vo rappresentante Curzio Sabino. Roma 1744 ^g*

in 4. M. 3.

Con due tavole intagliate iu rame. Esemplare in carta

grande.

3274 Meneghelli Pier' Antonio. Memoria antiquario-

lapidaria pubblicata nel solenne ingresso di Mon-



no ERUDIZIONE VARIA

sifif. DonJi Orologio Vescovo di Padova nel Sernl-

nario 1808 in 4- M. 78.

3275 Messerschmidii Jo. Christ. De Amhubaiis conimen-

tatio . LipsiiE 17^3 in 4- M. ^i .

3^76 MiìTASTAsii Leopoldi. De Lega Regia seu Tabula

Aenea Capitolina notis illustrata. Romoe 1757 in 4-

M. 29.

3a7'7 MiNzoNi Gio. Batt. Riflessioni sulla memoria pub-

blicata dal Passeri intorno la lapide ti'ovata a Vo-

ghenza nel Ferrarese. Venezia 1780 in 4- M. 3o.

3278 Molisi di Nola Gio. Batt. Cronica della antichissi-

ma , e nobilissima Città di Crotone, e della Magna
Grecia. Napoli 1649 in 4- P'^-

3279 MuESTRA de Letras quelle vara la impresion qua

se liace por la Real Biblioteca^de la collecion ca-

nonica Espannola por el Codice Gotico Vigilano

dei siclo X. con alg^unas laminas de esto celebre

originai imitado con propriedad el tosco debuxo
de a quel tieinpo f". M. 84.

3280 Mdlleri Chris. Henrici. De M. T. Clceronis Bi-

bliothecis panca praetatus etc. Jena? 1753. M. /\i.

3281 Muratori Lodovico Antonio. Sposizione dell'in-

signe tavola di bronzo spettante a fanciulle , e

fanciulli alimentarii di Trajano Augusto in Italia,

dissotterrata nel territorio di Piacenza nel l'/iy .

Firenze 1748 in 8. fig.

8282 Napulionii liieroiiymi . Enarratio in titulum co-

dicis de Vectigalibus et Comuiissis . Romac 1792
in 4- M. 27.

3283 Nicolai Jo. Commentatio de ritu antiquo et ho-

dierno Bacchanalinrum . Helmestjdii 1679 in 4.

Opera douissima della Bibl. Malborough .

3284 NiGRi Alexandri. Maniliani Bononiensis Monu-
menti Historica mistica lectio. Bononiae 1661 in

8. M. 49.
328;") Olivieri Annibale degli Abbati. Di alcune anti-

chità Cristiane conservate in Pesaro. Pesaro 1781
in 4- fig' M. 3 .

Cua 10 Uv. la rame.
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13286 Olivieri. Di alcune altre antichità Cristiane ivi

1784. M. 2.

Questa è un'epistola di due foglietti coatre tavole stampa-

te fra il testo, e diretta al Cardiual Giovauiietti.

, 3287 — Spiegazione d' una delle due antiche basi <ii

marmo scoperte nel 1770 dal Card. Bouaniini. Pe-

saro 1771 ili 4« ^I- 8.

L'altra fu illustrata dal Machirelli

.

i

3288 — Esame del Bronzo Lerpiriano pubblicato dallo

! Spon. Pesaro 1771 in 4. tìg. M. 8.

Sostiene l'Olivieri contro multe opinioni essere questo

bronzo una solenne impostura , e la sua memoria è corrobo-

rata d.i grandi argomenti , e profonde dottrine .

I 3289 — Dissertazione sopra due antiche tavolette d' a-

I

vorio . Pesaro 1743 in 8, M. 35.

32QO Orlandi Orazio. Le nozze di Paride, e d' Elena

rappresentate in un vaso antico. Roma 1775 in

f. iig.

Con due tavole intagliate in rame. Il Vase era nel Museo
del sig. Tommaso lenkins IVI. 87.

Sagi — Ragionamento sopra un'ara antica posseduta da

jMonsig. Casali . Roma 1772 in 4- fig- ^^l* i-

Con varie tavole illustrative intagliate da Carlo Antonini

3^192 Osservazioni di un frammento di tavoletta antica

d' avorio stimata consolare. Bologna 1775 tig. M.

39 e 5i

.

Con una tavola intagliata in rame.

! 3293 Osservazioni sopra un antico basso rilievo votivo

ì
del iMuseoNani in Venezia 1761 in 4. fig. M. 11.

i 8294 Osii Theodati. De Agricuitnrae et Agrimensurae

nobilitate. Mediolani 1639 in 8.

3295 OvENARii Jo. Chris. Dissertatio historica archite-

ctonica de Artemisia et Mausolo. Lipsiae 1714 in

. 8. fig. M. 57.

3296 Paciaudi Paolo Maria . Dissertazione sopra una

statuetta di Mercurio del Gabinetto del Sig. del-

l' Ospitai. Napoli 1747 in 4- fig- ^I- 26.

Con una tavola di Medaglie intagliate in rame .

3297 Paciaudi Pauli M. De rebus Sebastiani Paulii com-
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raeutarius epistolaris ad Scipionem Maffejum

.

Neapoli i65i in 8. M. 36.

3298 Paciadi. Puteiis Sacer Agri Bononiensis in 4*

Estratto da uua Collezione d' opuscoli

.

32^9 Pantoli Giovanni Gualberto. Spiegazione d' u-

n'antica lapide trovata in Glasse di Ravenna. Bo-

logna 1780 in 4. M. 6.

33oo Passerii Jo. Baptistae. De marmoreo sepulcrali Ci-

nerario Perusiae effosso arcanis ethnicorum scul-

pturis insignito. Romae 1773 in 4- fig« M. i e 78

.

Oltre la tavola del monumento sono parecchi altri intagli

di gemme in diversi luoghi fra il testo .

33oi — Spiegazione delle sculture d'un antico marmo-
reo Sarcofago nel Monastero degli Olivetani in Pe-

saro giusta il sentimento dell'Ab. Gio. Batt. Passe-

ri. Perugia 1773 in 4- fig- M. 28.

Con una tavola grande intagliata in rame .

3302 — In monumenta sacra eburnea a clariss. Frane.

Gorio ad quartam hujus operis partem reservata

expositiones . Accedit ejusdem epistola de Arto-

phorio eburneo Pisaurensi. Fiorenti;» 1759 in fol.

figurato

.

Oltre le 7.6 tavole in fine, trovansi altre 7 tavole sparse fra

il testo rappresentanti alcuni antichi pregiatissimi avori.

3303 — Decisione capitolare definitiva e inappellabile

intorno all' intelligenza del famoso Dittico Qutri-

nlano MSS. M. 21 .

Quest' opuscolo faceto inedito fu fatto dall' Uditor Gio.

Batt. Passeri per mettere in livlicolo e il Dittico Quiriniano,

e i suoi interpreti . Infatti in queste nostre dissertazioni ,

lettere, e lavori d' antiquaria si trova un così gran numero
di opuscoli intorno questo Dittico , che veramente o fu pmno
della discordia de'letterati,o lo splendor della porpora riful-

gendo sul Dittico impegnò tutti gli eruditi (cbe spesso adu-

lano ) a corteggiare le opinioni del dotto Cardinale

3304 Paulino P. a S. Bartbolomeo. MumiograpliiJ Mu-
sei Obiciani exarata. Patavii 1799 in 4- fig- M. 12,

e 78.

Con due tavole intagliate in rarje .

3305 Peruzzi . Dissertazioni Anconitane voi. i. Bolo*

gna 18 18 in 4. fig.

Queste versano su materie d'antiquaria .
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3306 Petrfcci Joseffo . Prodromo Apologetico agli su.*

dj Kirclieriani . Amstenlani 1677 '" 4» ^o*
Con molte tavole, argomenti, e disicnssioni si giustifica il

Kirckerio da molte critiche che gli erano state fatte .

3307 Du Peyrat G. Le tableau de la oaloninie depeir-

te au vive par Apelle , interprete . Paris i6o4
in 12.

Il libretto singolare è intitolato con lunga e curiosa dedi-

catoria a très- haute et très-pnissante Princesse Diane Itgitimie

de Frarice , Duchesse d" Angoulcme .

i3o8 Philo Bizantius . De septera orbis spectaculis ,

Leonis Allatii opera nunc primum Graece, et La-

tine prodita, cum notis. Rcniae 1640 in 8.

Greco e Latino. Gli orti Pensili , le Piramidi di l*]enC , il

Giove Olimpico , il Colosso di Rodi , le n ura di Babilonia,

il Tempio di Diana Efesina, il sepolcro di Mausolo, sono le

meraviglie a cui allude l'autore •

3309 Pignori© Laurentio. Magnae Deiim Matris Idaeae

et Attidis initia ex vetustis monumentis nuper Tor-
naci erutis. Venetiis 1624 in 4- fig- M. 98.

Coti 6 tavole in rame di nitidissima esecuzione. Opuscolo
prezioso quantunque l'argomento si trovi illustrato posterior-

mente dal Paciaudi nella sua Dissertazione sul Culto di Cibele

( Vedi) e da Dom. Giorgi, Interpretatio J'et. Moti in agro

:j hanuvino detecti , e da Filippo Tomasino (Vedi ). Ma il Pi-

i< gnoria precedette tutte queste ulteriori opere, e merita la ri-

conoscenza dalla posterità

.

33x0 PiNALi . Notizie del Cenotafio, denominato Arco

de' Gavii demolito in Verona nel mese di agosto

i8o5 . Brescia i8o5 in 8.

33 11 Placentini Gregorii. De sepulcro Benedicti IX.

in tempio monasterii Cryptae-Ferratae detecto, Dia-

triba. Roma3 1747 i" 4- ^o- ^^' ^7*

Col ritratto in principio , e due TaTole in rame , e una ta-

vola coir iscrizione .

33 12 PoNTEDERAE Julii . Antiquìtatum Latinarum
,

Graecariiniqne Enarrationes ; atqne emendationes

praecipuae ad veteris anni rationem attinentes. Pa-

tavii 1740 in 4-

33i3 PoRTii Simonis. De rert-.m naturalinm principiis.

Neapoli i56i

.
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— Ali homo bonus vel malus voleus fiat; Jisputatio.

Florentiae id5i .

— De huqiana mente disputatio. Fior. i55i.

— De <olorJbu9 oculorum . FI. i55o.

— De Doloiv. Fior. i55i

.

— De Puelia Germanica quae fero blennlum vixe-

ral sine cibo potiique . Fiorentine i55i .

— De conflagratione Agri puteolani . Fior. iSfii .

Tutto è riunito in un volume, e gli opuscoli stampati a

Firenze sono del Torrentino. Esemplare bellissimo, e dei

più copiosi di questi opuscoli singolari .

33i4 Procopio Cesariense . Delle guerre di Giustiniano

contro i Persiani, e contro i Vandali, volgarizzate

da Benedetto Egio da Spoleti. Venezia 1547 in 8.

per Michel Tramezzino

.

— Aggiuntovi: Il libro degli Edifizii di Giustiniano

Imperatore. Venezia i547 in 8,

Sono amendue i libri con dediche separate intitolati al

molto magnifico M. Gio. Soranzo , e stampati con eleganza

di tipi .

33 1 5 QuATREMERE de Quincl . Recueil de dissértations

sur differents sujets d'antiquité. Paris 1817 de

rimprimerie Royale in 4- ^'g-

La descrizione dello scudo di Achille. La corsa armata e

e gli Oplitodromi . Il Carro funerale che trasportò in Egitto

il corpo di Alessandro . Il Rogo di Kfestioiie . Il modo con

cui erano illuminati i templi de' Greci e de'Roinani . La sfida

di Apelle e Protogene . Queste dissertazioni sono ornate del-

le relative tavole intagliate con diligenza .

33 16 Raffei Stefano. Dissertazione sopra il Crise di

Marco Pacuvio. Roma 1770 in 4- ^l- 3. In carta

grande .

33 j 7 Ragionamento apologetico di Aceste Italico a Fi

lalete in risposta alle riflessioni fatte sopra un di

segno del Cavaliere Gio. Fr.incesco Buonamici

.

Senza luogo, uè anno; relativa a una cappella

moderna eretta nella Cattedrale di Cagli in

M. 87.

33i8 Kangiaschi Sebastiano. Del Tempietto di Marte

Ciprio e de'suoi monumenti dissotterrati nella

campagna di Gubbio l'anno 1781. Al Sig. Anni
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baie degli Abati Olivieri. Perugia 1784 in 12. fi-

gurato.

Avvi un'aggiunta ed emenda intitolata .ili 'ab. Lan7.i, e S.

tnv. intHgiiate in rame.

i ')i(j Raponi Igiiatii . De quodam Epigranimate Grteco

.

liuniie iu lìortis Coetimontanis extante . Velitris

1788 in 4- !M, 23.

3320 Rapporti) <iell;i Commissione di cotnmerclo al gran

Con.siglio sopra il nuovo campione di misura linea-

re con annotazioni del Cittadmo Venturi rappre-

sentante del popolo. INIdano dalla Tipografia Na-

zionale anno VI. in 8.

3321 Reisch Greg. Alargariia Filosofica nella quale si

trattano tutte le doitrine comprese nella Giclope-

dia accrc'^ciula di molte belle dottrine da Orazio

Fines, di nuovo tradotta in Italiano da Paolo Gai-

lucci Salodiano. V'enezi.» iSyg fig. in 4- presso Ba-

rezzo Ra rezzi.

Le figure in quest'edizione sono d' un cattivo intaglio ir.

legno Vedi Margarita .

'3322 UouDiL de Rerriac I. Ant. Hubertus . Monumen-
toiiim Galaticorum Syiiopsis . Libuini 1772 in 4.

M. 8.

33a3 Saggio di Dissertazioni dell'Accademia Palermita-

na del buon gusto voi. i. Palermo 1755 in 4-

M. 33.
Contiene questo volume 8 Dissertazioni in materia d' anti-

cliità colle rispettive tavole degli oggetti al principio di cia-

scuna .

33^4 Saggio di Geografia , Storia, Erudizione varia, e

Blasone, e d'ogni altro studio scientdìco proprio

all'educazione della "ioventù in cui venivano in-

. stituite le classi d'una casa di educazione in Napoli.
'

In 8. M. 56.

33^5 Salagii Siepliani . De Columna Romana milliaria

ad Budam nuper ueperta ilissertatio . Quinque Ec-

clesiis 1780 in iluod.

^
3ÌÌ26 Salmasii (llaudii. De annis Climatericis, et an-

tiqua astrologia, Diatribe. Lugd. Rat. Elzivir 1648

MI 8.

Libro di quasi mille pagine assai ben impresso con nitidez-
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za di tipi, ed ove la materia è trattata con immensa dottrina

ed erudizione .

3327 SvvTi Barioli Pietro. Raccolta di varie antichità,

e lucetne antiche intaghate. Roma in 4-

Questa non è che una raccolta di 3i tavole, prodotta in al -

tre diverse opere, riunite sotto questo frontespizio per specu-

lazione libraria .

3328 Saktorids George . Essai sur l' état civil , et poh-

tique (les peuples d'Itahe sous le governement des

Goths . Paris 181 1 in 8.

Ottime ricerche anche per la cognizione dei monumenti
nei bassi tempi .

33^,9 Sa.rza.na D. Eugenio. Dissertazione Critico-Sepol-

crale sopra un monumento scoperto presso Viter-

bo . Viterbo 1788 in 4. 6g. M. 28.
Con una tavola in principio

.

3330 Sa.varon. Traité que les lettres sont l'orncment

des Rois . Vedilo all' articolo Poullet con cui è le-

gato.

333 1 Saulnier Petrus. De Capite sacri ordinis Sanoti

Spiritusj Dissertatio. Lugduni 1649 in 4-

Questo èjun Volume di aSo pag. con undici tavole intaglia-

te in rame, ovesonoespres.se tutte le parti ed illustrato lo

spedale di S. Spirito di Roma .

3332 SiviGXY. Histoire Naturelle, et Mythologique de

l'Ibis. Paris i8o5 in 8. fig.

Con 6 tavole in rame : opera di scelta erudizione della Bi-

blioteca di Malborough .

3333 ScHioppALALBA Joan. Baptistfe . In perantiquam sa-

cram tabulam Grjecam , insigni sodalitio sanctae

Mariae Gharitatis Venetiaruui, ab ampli.ssimo Car-

dinali Bessarione dono datara j
Dissertatio. Vene-

tiis 1767 in 4- fig.

Vi fu un Capellano di S. M. della Carità, che illustrò que-

sto prezioso monumento . Ma fin ora non fu né un capel-

lano, né un canonico di S Marco che illustrasse la Palla

d'Oro , la quale è il primo monumento d'arti della Cristia-

nità . Questo lavoro è ben fatto: col ritratto del Bessarion e , e

quattro gran tavole infine. Il monumento ora trovasi in

Vienna .

3334 ScHROTERii Ernesti Frid. Dissertatio Juridica de
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Lamiis earumque processu criminali. Jena* i6yo
in 4. M. 64.

Singolarissima dissertazione per le stoltezze di cui è ri-

piena .

3335 ScHUR/FLEiscnius Ilenricus Li^onartlus. Variarum

lectionum et animadversionum in Titi Livii libros

qui extant etc. Halie 171:'. M. 4i •

3336 ScHWARzio Christ. Gotti. Dissertatioinauguralis de

coluuinis Herculis. Altorfii Noricor. 1749 i" 4*

M. 41.
Il Medaglione di Carlo V. è intagliato in rame nella prima

pagina

.

3337 — De sacroruro detestatione ex antiquo Romano-
rum iure liber singularis. Lipsise editio 2. 1753
in 4. M. 4i.

Col frontespizio figurato .

3338 Scilla Agostino Pittore. La vana speculazione di-

singannata dal senso. Lettera responsiva circa i

Corpi IMarini, che si trovano petrificati in varj

luoghi terrestri. Napoli 1670 in 4- fig-

Questo curioso libro fu esteso da un artista, e erosimil-

meiite le aS belle tavole sono da lui disegnate, e foTs' anche

intagliate : ancorché non appartenga strettamente alla nostra

Raccolta , lo abbiam posto per lo atesso motivo che le due

Perùlie scritte dal Fedini, e che un libro di Farmacia stes»

dal ColomLina .

3339 Seuib distinta degli avvenimenti nella caduta del-

la cupola della Chiesa Metropohtana d'Urbino.

Urbino 1782 in 4- M. 54-

Colla veduta della città intagliata in legno nel frontespizio

3340 Sesti-^i Domenico . Illustrazione d'un vase anti-

co di vetro ritrovato in un sepolcro presso l'anti-

ca Populonia . Firenze 18 12 in 4- fig- ^I- 7-

Edizione assai nobile con tre tavole in rame . tsemplare

in carta gr. Questo vase esisteva nel Museo privato della

gran Duchessa di Toscana Principessa di Lucca.

3341 SiccAMA Sibrandus. De judicio Centumvirali libri

duo . Halae Mag«leb. 1735 in 4- M. 41 •

33.(2 SiEBENKEES Jo. Philipp!. Expositio tabul» hospi-

talis ex aere antiqiiissimae in Museo Forgiano Veli-

tris adservati-e . Romae 1789 in 4- fig- J^l- 18 ,
e 78.
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3343 De SiBCEOxiBus TUoina. Historica dissertatio de
tollenda ambiguitate inter duas antiquas Romanas
Matronas Aniciani Faltoniam Probam , et Valeriam

Faltoniam Probam. Boiioiiiue i6ga in 4' J^I- 4^ •

La prima fu moglie di Sesto Petronio Probo , e la seoonda
di Adelfo Proconsole, e fu Poetessa d'ingegno meccanico che
trasse dalle opere di Virgilio un miserabile centone della vita

di Cristo storpiando quel classico sen/.a pietà, e trovando un
editore della sua puerile fatica nel 1691 .

3344 SoMMERius Wilhelmus. De iM. Agrippa incluti 01-

dinis Philosopbici auctoritate etc. Lipsiae 1717 m
4. M. 20.

3345 Spalletti Giuseppe. Dichiarazione di una Tavo-

la Ospitale trovata in Roma sull'Ave ntino. Roma
1777 in 4. f. M. 23.

Il monumento è intagliato in una gran tavola in rame .

3346 Spiegazioni di due antiche nuzze di ferro ritrova-

te in Messina l'anno 1733 scritte dal Naufragan-

te e dall'Ardito etc. Venezia in fol. fig. 1740 •

Sottoquesti due nomi accademici intendunsi Jacopo Fran-
cesco de Quingles , e Paolo Aglietti ec. a6 tavole rame .

3347 Stiglizii Jo. Goniadi. De Menide sacro antiquo-

runi codicum ornamento commentarius criticus,

cui accessit de lunulatis veterum gentilium insi-

gni bus etc. Erfordiae 1747 in 4- M. a .

Questo Opuscolo stampato in grande e magnifica carta

è dedicato al Gori , ed avvi aggiunto il suo ritratto che non
trovasi negli altri esemplari

,
per esser questo di dedica.

3348 SuMMA-CHio Zacynthio. Cion Papblagonicus sive

columna in gloriam D. Alipii Cioniti» erecta. Ve-

netiJs 1667 in 8. M. 45 .

Con una tavola in principio .

3349 Symbola-E Literarize Opusctda varia Philologica

scientifica antiquaria, signa, lapides, numismata.

geniinas, et monumenta raedii asvi nunc pnmum!
edita complectentes voi. a in fol. 1748 •

In questi primi due volumi stanno le dissertazioni del Go-

ri , del Passeri relative alle antichità Ercolanensi. Il terzo

volume trovasi legato colle miscellanee nel tomo gS.

3350 Tancrsi Fran. iVI. Patricii Ripani Historiae Patri»

epitome et Jna. Garzonii ac Tlieodosii Quatnni de

rebus Ripanis nuncprimum edita. Omnia recensuit
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atque pniendavit Cajetanus Fr. M. Tanursi filius.

Romte 1787 in 8. M. 58.

S35i T4SSUM Alexandri Mariae. Dissertatio de Collegiis.

Roiuae 1792 in 4- M. 21.

S'aggira questa sui diritti del Principato nella legittima

iustituziune d' ogni corporazione •

335a TiTi Flavii Clemeutis viri consularis et inartiris

tiimulus illustratus. Urbitii 1727 in 4- M. 3.

Esemplare in carta grande.

3353 ToMASiNo Jarobo Philippo. Manus aenese Cecropii

votum relerentis dilutidatio . l'atavii 1649 '««^-fi-

M. 99 .

Con una gran tavola in rame. Opuscolo meritevole di te-

nersi in picgio e non comune .

3354 Valsechi Virginii. De M.Aurelii Antonini Elioj^a-

ball tribunitia potestate V. Dissertatio. Floieniiie

171 1 in 4. fig. M. 94.
Sono diverse medaijlie stampate fra il testo, e alcune note

I

marginali d'un dotto critico manoscritte .

3355 Vaucanso.n -M. Le Mécanisme tiu Fluteur automa-
te, avec la desccipiion d'un canard artiticiel , man-
geant, beuvant, digei'ant, et se vuiclant etc. ii-

veiité par le niéme. Paris lySS in 4- J^l* 64.
Opuscolo singolare con una tavola intagliata iu rame •

Questa macchina fu presentata all'Accademia delle Scienze in

Parigi

.

i356 Venni Gius. Elo^'io storico delle gesta del B. Oflo-
o

.

rico dell'Ordine de Min. Conventuali colla storia

da lui dettata de suoi Viagoi Asiatici presentata airli

amatori delle anticliità, e illustrata. Venezia Zat-

ta 1761 in fot. fìg.

In principio è una gran tavola intagliata da un quadro di

Domenico Scaramuccia, che rap|)resent.i questo Viaggiatore

I

battezzando alcune persone , e alla pag. 3(> altra gran tavola

con sarcofago , e antichità .

^357 De Venutis Philippus. De Cruce Gortonensi Dis-

,
sertatio. Liburni 1751 in 4- fig« ^I- '^8.

Con due tavole intagliate in rame, e varie medaglie e mo-
numenti rijìortati fra il testo.

^358 Venuti Gav. Domenico. Spiegazione d'un servi-

/. Jl. 9
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zio (la tavola dipinto e modellato in porcellana nel-

la R. Fab. di Napoli. Napoli 1782 in 4. M. 93.
Que-ita è una delle più insigni produzioni delle arti appli-

cate al lusso delle su pel lettili Reali, essendo stato inviato que-

»to tesoro di porcellane al Re di Spagna da Ferd- IV. Re di

Napoli

.

3359 Vitale Pier Antonio . Riflessioni sulle nuove sro-

verte di Lodovico Ant. Muratori per gli annali di

Italia. Napoli 1746 in 4- tìg. M. 2 .

Questo letterato era uno dei più rigidi censori delle opere

degli uomini più grandi , e 11 attaccava con un veléno ciude-

le. In questo voi urne di tSa pag. ch'egli chiama operetta, u\e

sono anche molte tavole stampate fra il testo , attacca il Mu-
ratori (non sempre senza ragione) intorno io punti storici,

con altrettante dissertazioni .

3360 Wagner Carol. Frider. Commentatio de Deoruni

Natalium apud Romanos cultu. Jenae 1754 in 4-

M. 41.

336i Zampini Marinus . Observationes in sepulcralem

lapidein Sexti Varil Marcelli in agro Veliterno nu-

per effossiim . Romae 1765 in 4 fig- M.. 19.

L'autore apparisce anonimo non essendo posto sul fronte-

spizio : avvi una tavola in rame .

33G2 Za-vetti Hier. Franciscus. Urna Contarena nunc

prinium tentata perbrevi disquisitione ad conso-

cios suos Goluinbarios. Yenetiis 1752 in 8. fig.

M.ii.
3363 Zanetti Girolamo. Della Berretta Ducale volgar-

mente obiamata il Corno, che portasi dai Seret)is

simi Dogi di Venezia, Dissertazione. Venezia 1779
in 4- fig- ^1- 1 1 •

3364 — Di una statua dissotterrata appresso gli antichis-

simi bagni di Abano ed altre antichità ivi scoperte.

Discorso. V^enezia 1766 in 4- fig- M. 11 .
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3365 Agnelli Dott. Jacopo Ferrarese. Gall^'fie di pit-

ture del CarcL Tomaso Rutto Vescovo di Ferrara

1734-
Aggiuntovi il Vesuvio, Baccanale d'Enante vignajolo in

occasione dei fuochi d' artifìcio per l'arrivo del Cardinal Ruf
fo, 1727 , e la Roma, poesie a Mousig. Bonavent. Barberini

I Arcivescovo di Ferrara consagrate: 1741 . Ferrara, in 8

3366 Antiquitatis reliquiae a march. Jacobo MuseIHo
CidJeclae tabulls incisae, et brevibus explicationibns

' ilhistratae. Verona^ iy56 in fol. fig.

Sono i83 tavole la più parte intagliate da Domenico Cnn-
nego di ogni sorta di antichità con poche e hrevi descrizin-

ni che in Latino, ed in Italiano sono esposte in principio, le

qnali occupano 60 pagine nei volume,

3367 Hartoli Pietro Santi . Siijismundi Xiigasti Man-
tuaui adeunlis protectio ac triumphus . Opus ex

Arrhetypo Julii Roniani a Francisco Priniaticio

,

jMantu;« in Ducali Palatio quod del T. nuncupa-

tiir Plastica atque Anaglyphica sculptura mire ele-

boratum Rouife 1680 in fol.

Esemplare di mirabile freschezza tav. a6 Vedi anche Pittu-

re dipinte ee.

3368 Basan. Recueil de cent vii)gt sujets et paysagej; di-

vers
,
gravés à l' eau forte par pliisieurs artistes

d'après différents Maitres Italiens, Flainatids, et

Francois, dunt les desseins origiitaiix font partie

de la colléction du S. Basan pere à Paris 1793
in foK

Questa collezione è un miscuglio di cose buone e cattive
,

fatto dagli credi e dagli stampatori , appoggiata al credito

del defunto grande conoscitore in queste materie.

3369 Bellori Giampietro . Descrizione delle iinagini
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dipinte da Halaello nelle camere del Vaticano. Rc-

tua 1695 ili fol. pio. fig.

In fronte è il ritratto di Rafaello, e l'edizione è arricchita

di vignette eleganti: esemplare di dedica colle armi del Pre-

lato cui appartenne. In vitello.

3370 Benincasa Bartolomeo. Descrizione della raccol-

ta di stampe del Conte Jacopo Durazzo, esposta

in una dissertazione sull'arte dell' intao;lio a stam-

pa. Parma nella stamperia Reale 1784 in 4-

3371 Bocchi Francesco. Opera sopra l'imagine miracn-

losa della Santissima Nunziata di Firenze . Ivi i Spa

in 8.

Opuscoletto pieno di preziose notizie d'arti intitolato al

sig. Baccio Aldobrandini

.

3372 BoNANNi Phil. Museum Kircherianum siveMuseum
a P. Athanasio Kircberio in Coli. Romatio, jamdu-
dum incaeptum, nuper restitutum, auctum etc a

Phil, Bonanno. Romae 1709 in fol. fig.

Edizione con numerose figure in laa tavole e 44 che rap-

presentano una gran serie di conchiglie, e col ritratto in

fronte di Francesco Maria Ruspoli

.

3373 Bossi Giuseppe. Del Cenacolo di Leonardo da Vin-

ci, libri quattro. Milano 18x0 in fol. fig.

— Aggiuntovi delle opinioni di Leonardo da Vinci

intorno la simetria de' Corpi Umani , discorso

dello stesso, dedicato al celebre Scultore Antonio

Canova. Questo discorso è tratto dall'opera del

Cenacolo colle medesime tavole. Milano i8n.
L'opera del Cenacolo è il libro meglio scritto che da noi si

conosca in fatto di critica . il quale abbia per iscopo d'illu-

strare una grand' opera dell'arte. L'edizione splendidissima

è ornata d' un bellissimo ritratto di Leonaixlo , e di vane ta-

vole tratte da disegni originali d«l Vinci con una fedeltà , e

un gusto insuperabile. Esemplare in carta velina. Vedi Verri .

3374 Brun (Le), Peintre. Galérie des Peintres Fla-

niands , Hollandais, ed Allemands . Ouvrage en-

fi hi de 201 planch. gravées d'après les meilleurs

tableaux de ces maìtres, par les plus habiles arti-

sles de FVance, d'Hollande, et d' Allemagne avec

un texte etc. Paris 1792 voi. 3 in fol. fig.

3375 Caracci Annibale. Galleria nel Palazzo Farnese
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in Roma, dipinta da Annibale Caracci , intagliala

da Carlo Cesio. Rotnae Francisci Colignon torinis

fui. obi. in tav. 3o ; non compreso il frontespizio e

la dedica al Cardinale Ottoboni. Antiche impres-

sioni senz'anno .

i i'òyS Caraixio Annibale. Aedium Farnesiarum tabiilae

depictaja Carolo (^aìsio aeri iiisculpt;e, atque a Lu-
cio Philarchieo explicationibus illustratcC. Rom»
1753 in Ibi. fig.

L' autore del testo pose grandissima cura a impinguarlo di

erudizione, e r editore v'aggiunse quantità d'altri rami , e

vignette prese da iltre opere , ma le 33 tavole di Carlo Cesio
sono in questa ristampa alquanto logore per quanto sia fre-

sco e nitido l'esemplare .

Gakacci Lodovico. Vedi Zanetti e Mahasia.
'3377 GiG\A\i Caroli Bononiensis Monochromata aere

\ expressa ab Jo. Mich. Liotard Genevensi. Veneiiis

I ap. Jo. }3. Pasquali 1743 in fol. max.
Sono sette grandi tavole, alle quali va aggiunto il ritratto

dell' autore

.

)
^ Crozat . Gabinetto. Vedi Recusil.

3378 Daullé Jean , Oeuvre . Recueil de 84 estampes gra-

vées d'aprés ies lableaux iles plus grands peintres

Ita'.iens , Flamands, et Francais tirés des plus cé-

lebres cabinets de Paris: sans date, chea la Veuve
Daullé a Paris in fol. atl.

Q|ièsto nostro esemplare ricco di quattro tavole, oltre il nu-

mero annunciato nel frontespizio, contiene le più scelte pro-

ve , e rende un' idea del merito dell' autore , che forse non è

pregiato al g'iuTo che merita d'esserlo per la bellezza e la va-

rietà del suo taglio .

3379 DxscKiPTioN des tableaux , et des pieces de Scul-

pture de la Galérie du Prince Liechtenstein. Vien-

ne 1780 en la.

Questa è una traduzione quasi per intiero del catalogo ,

che il Fanti pubblicò nel l'tt?.

i38o Descrizione Italiana, e Francese, di tutto ciò che

si contiene nella Galleria Sampieri . Bologna i^85
in 8.

Giova di avere questo libro per conservare la traccia di ciò

che ora non esiste riunito. Il più fa parte però della Galleria
< di Milano all'Accademia di Belle Arti.
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338 1 Descrizione della Galleria delle Pitture Mehi e-

sistente in Milano in 4- W. 92 .

3>8a Dichiarazione delle pitture della sala de'sij^nori

Barberini. Hoina 1640 in 4. M. i5.

Questa è stesa da alciiiìo che era di mala voglia con Pietru

da Cortona , come si vede da una breve prefazione aile aride

dichiarazioni , e divenne in breve rarissima .

3583 DoRiGW Nicolas . Oeuvre contenante divers sujets

sacrés , et profans, d'après Raphael , Guerchia
,

Doniini([uin , Lanfranc, le Guide, Cigoli, et Al-

bano, In tutto 'J.O grandi tavole in rame. Parigi

1770 in fol. atUnt.

3384 Eaulom Richard. Liber veritatis ora coUection ot"

Piints alter tVie originai designs of Claude le Lor-

rain in the cullection of His Grace the Duke of

Devonskire. London 1777 voi. 3. in fol. fig.

Questa è la collezione completa e preziosa dei 3oo disegni

originali di Claudio Lorenese intagliati alla maniera precisa

che sono stati eseguiti dal Pittore .

3385 Effetti rdeiiliì Ab. Antonio. Studiolo di Pittura
P . . s

nella Galleria della Ricchezza in casa dell' Abbate

Antonio degli Effetti, e discorso del medesimo.
Roma perGio. Batt. Molo alla Maddalena. Senz'an-

no M. 75.
E forse stampato verso la metà del XVII. secolo , ed è pie-

no di notizie preziose per la ricognizione di molti oggetti di

arte .
*

.^

3386 Errures Ulyssis adumbrati a S. Martino ut in Re*

già Fontis Bellaque spectantur a iXicolao deplcti

,

et in aes incisi a Pheod. Van-Tulden una cutn ar-

gumenlo et interpietatione morali cnjuslibet fabu-

loe. Pavisiis ap. Melch. Tavernier i633 in fol. obi.

Segue la dedica Latina dell'editore al March, di Bassompier-

re, indi un'avviso ai Lettori , poi due carte colle interpreta-

zioni delle 58 tavole di cui l'opera è composta. Dopo queste

prime cinque carte seguono altre tre carte, col frontespizio

in Francese e la Dedica dell'Editore a M. de Liancourt, e l'av-

viso: non sonovi le due carte delle interpretazioni poiché sotto

d'ogni stampa ne è icnpressa la traduzione parimente in E'rau-

cese . Esemplare di prin)a freschezza di queste belle, epitto-

resclie incisioni nelle quali fu reso magistralmente il carattere

di quelle pitture già perite, o\e Niccolò dell'Abbaile lavorò
sui disegni del Prini9ti<;ciu . E singolare come il du Muir pec
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quel ISiinlnus malissimo intenda T^Ucoln Pulsino. Furono ri-

prodotti in Augusta nel i()7 5 ma le tavole avevauo perduto la

loro freschezza .

I 3387 L' Etruiii\ Pittrice. Ovvero: Storia della Pittura

I
Toscana dedotta da suoi inotiumènti . Voi. 2. Fi-

renze 1791 in lui. (ig.

Il dottissimo Proposto Lastri illustrò le iin tavole che com-
pongono questa pregievo le opera : o\ e di ogni artista di quel-

la scuoia si dà una delle piìi cospicue pitture intagliate . In

cima alle illustrazioni rispettive sta il 1 itratto dell'artis;.!, e in-

cominciandosi dal X. secolo si giunge sino al presente .

3388 ExPLiCATiON des tableaux de la Calorie de Versai'-

les, et de ses deiix sallons . Versailles 1687 in li..

figurato.

Uà una nota sul frontespizio di questo esemplare si ricono-

sce esseie stata questa operetta fatta da Rainsait, ripuhbiicata
' poi da Masse. Vedasi aucLe l'altro esemplare di Masse al suo

/
luogo .

3389 Fanti Vincenzo. Descrizione completa della Gal-

leria ili Pitture, e Sculture del Principe di Lichten-

stein . Vienna 1767 in 4-

Con un compendio delle vile dei Pittori di cui veggonsi le

opere. Questo autore era molto interessato a magnificare le

opere della Galloria , e non può troppo fidarsi alle sue

I

assertive .

33qo Le Febke Valentinus. Opera selectiora
,
quae Titia-

nus Vecellius,et Paulus Caliaii Veroneusis inven-

tarimt, et pinxerunt 1682 in l'ol.

Questa è In collezione completa delle 5o tavole intagliate

da Valentino le Fevre di prima conservaz.ione, e freschezza.

3391 Fi.ORENT le Connte. Cabinet des singularités d'Ai-

cliite<ture, l^einture, Scuipture, et Gravùre, trois

vulii'iies I t)t)9 a 1700 in 12.

3392 Gabbiani Anton Donienito . Raccolta di centj

pensieri diversi fatti intagliare in rame da Ignazio

Enrico Hu^tord . Firenze 1762 in fol.

Gio. Batt. (lipriani, Francesco Bartolo zzi , il Paccini , lo

stesso Hugford, Gregori, e inolti altri , int;igliai ono le cento

tavole, che compongono quest'opera , preceduta dalla vita

dell' autore ; e se le sue opere di pennello corrispondessero

alle grazie con cui sono trattati alcuni di questi schizzi, il

nome di questo artista avrehhe ottenuto un luogo più distin-

to nella stoiia rlell' Aite.

3393 Galérie de Florence et du Palais Pili} Tableaux
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statues, bas-reliefs, et camées dessinés par M. Wi- .

car peintre etr. Voi. 4 i" tol. rei. en 3. Paris 1789
a 1807.

Quest'opera è la più ricca e la più bella che si conosca iii

questa materia non tanto per la correzione dei disegni quao-

to per laccuratez/a dell'intaglio , e pei tipi che sono spleu-

didissimi Le (juattro prime carte contengono il frontespizio

cogli stemmi, la dedica, un succinto ragguaglio storico del-

la Galleria , e il fiontespizio allegorico intagliato . Le tavole

dei soggetti principali sono 192 con altrettanti fogli d'illu-

strazione Ad ogni tavola di queste va aggiunto sullo stesso

foglio un secondo intaglio ove in grande sono rappresentate

le principali gc mme della Galleria . L'opera del Museo Na-
poleone di Robillard , e Perronville è più ricca, ma questa è

più squisita per la sua esecuzione.

3394 Galérie Eléctorale de Dusseldorff, ou catalogue

raisonné, et figmé des ses tableaux, ouvrage com-
pose d'un goùt noiiveau par Nicolas de Pigage a-

vec une suite de 3o planch. contenant 365 estam-

pes, gravées d'apres les tableaux. A Bàie chez

Mechel 1778 a voi. in f'ol. obi.

Nell'uno di questi volumi sono contenute le tavole, e nel-

l'altro il testo : opera eseguita con diligenza, ma in piccola

dimensione non può rendere altra idea che della distribuzio-

ne , e dei motivi delle composizioni

.

33^5 Galérie du palais Royal gravée d' après les ta-

bleaux des difterentes écoles avec une description

de TAbbé Fontenai par J. Couché graveur. Paris

1786 in fol.

Le illustrazioni di tutte le opere di pennello che compone-
vano questa preziosa Collezione sono intagliate in rame sot-

to i soggetti medesimi: fu lilegato magnificamente un volu-

me con due terzi delle tavole : e il resto si otterrà facilmente,

giacché non avvi alcuna parte di testo da imprimere, e le ta-

vole esistono in Francia sotto sequestro per azioni Forensi .

3396 Galleria Beale di Firenze illustrata daiSigg. Zan-

noni , Montalvi , Bargigli , e Giatii'u , incisa a con-

torni sotto la direzione del Sig. Pietro Benvenuti.

Firenze in 8 .

Opera , che si sta pubblicando . Finora sono 66 fascicoli

,

e si continua.

3397 Galleria Giustiniana del March. Vincenzo Giusti-

niani. Roma i6;")i in fol. voi, 2.

Sogio due volumi che contengono 32?, tavole di busti e sta-
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tue antiche cioè t53 nel primo volume, e 1^9 nel secondo.

Esemplare di antica impressione quantunque le stampe siano

numerate . Opera pregievolissinia per la serie de'preziosi mo-
numenti , e che avrebbe avuto necessità di elenchi, e di illu-

strazioni che mai non ebbe. Ne furono colle lamine logorate

tirati alcuni esemplari moderni da non aversi in pregio.

3398 GuiLLo.v M. 1 Abbé. Le Cénacle de Léonard de

Vinci rendu aux amls des beaux arts, dans le ta-

bleau qu' on volt aiijordhui chez un Citoyen de

Milan, et qui étoit oi-devant dans le réféctoire de

la Chartreuse de Pavie : essai historìque et psyco-

logiqiie. Milan 181 1 in 8.

Quest'opuscolo cadde in dimenticanza , e rimase ecclis-

sato dall'opera dottissima, e magniflca che pubblicò in quel-

lo stesso momento il sig. Giuseppe Bossi

.

3399 RiRCHERii Athanasil. Romani Collegi! Mus,Teum

celeberrinium publicie luci expositum a Georgio

de Sepibus. Anistelodami 1678 in fol. fig.

Con molte tavole in rame, ed in legno, parte frapposte, e

parte inserte nel testo. Opera in cui si riprodussero molte fi-

gure d'obelischi , e Monumenti Egiziani in altri libri dallo

i stesso autore pubblicati

.

3400 KoBELL Ferd. Peintre de S. A. E. Palatln. Seguito

di 33 tavole di paesaggi, e figure eseguite all'a-

1 equa forte con molto gusto 1760 al 72 M. 93.
S 3401 Landon Anuales du Musée et de l'école moderne

des beaux arts. Paris 1801 1810 17 voi, in 8. gra-

vés au trait: on a ajouté a rette suite paysages et

tableaux de genre. Paris i8o5 in 4- voi. in 8. et

le Salon du 1808. In tutto voi. 22 .

3402 Lasinio Carlo. Pitture a fresco del Campo Santo

di Pisa da lui intagliate. Firenze 1812 presso Mo-
lini e Laudi in fol. Atl.

Sono in questa magnifica opera 40 Immense tavole atlan-

tiche disegnate accuratamente e dallo stesso disegnatore in-

tagliate con sobrietà, consci vaudo il carattere dei preziosi ori-

ginali dell'antica Pittura Italiana, opera ottima, f insigne, e-

seguita con nobiltà , e senza eccesso di lusso. Il pochissimo

testo che la riguarda può trovarsi nelle Lettere pittoresche sul

Campo Santo . Vedi Rnsini Giovanni, e de Rossi Giovanni

Gherardo

.

3403 Legati Lorenzo. Museo Cospiano annesso a quel-

lo del famoso Ulisse Aldovrandi, e donalo alla sua
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(>atiia dal Sig. Ferd. Cospl Patrizio e Senatore di

Bologna descritto da Lor. Legati Cremonese. Bo-

logna 1677 in fol. fig.

Le tavole sono in legno a' luoghi dal testo indicati intaglia-

te da Vertmica Fontana, di rui mano è ancbe il ritiatto di

Ferdinando III- di Toscana al quale il volume è intitolato.

Il solo ritratto del Cospi è intagliato in rame da Adr. Hal-

luech tolto da una pittura di Sutlerman .

3404 Lenoir Alexandre. Musée des Monumens Francais,

Oli déscription des siatues, bas réliefs, et tomheaiix

polir servir à l'histoire de Fra noe, et à celle de

l'art, orné des gravures. Paris 1800 voi. 6 in 8.

L' ultimo di questi volumi comprende la storia della pit-

tura in Vetro e la descrizione di molte opere antiche , e mo-

derne, segnatamente della Favola di Psiche, tolta dai disegui

di Raffaello .

3405 Malvasìa Carlo Cesare. Il Claustro di S. Michele

in Bosco di Bologna dipinto dal famoso Lodovico

Capacci e ila altri ecellenti maestri della sua scuo-

la, descritto, e ravvivato col disegno e l'intaglio

del Sig. Giacopo Giovannini. Bologna 1694 in tol.

Le tavole illustrate in quest'opera sono 19, oltre un fron-

tespizio intagliato e istoriato d'invenzione dell'incisore. Ven-

nero posteriormente queste pitture illustrate nel 1776 anche

da Gio Pietro Zanotti . ( Vedi )

.

3406 S. Martiv de Boulogne . Plusienres figures repre-

sentans les Vertus tirées de 1 liòtel de Montmorai -

CI. Paris chei Bonnart in fol. M. 92.
** Sono 12 tavole intagliate all'acqua forte passabilmente .

3407 M\ssÉ J. Bapt. Peintre La grande Galérie de Vei»

sailles et les deux saions qui l'accompagnent peints

p.ir Charles le Brun . Paris 1753 in 8.

Questa descrizione e quella di Reinsant servono ad illustra-

re le stampe che due volte furono pubblicale.

3408 Massi Pasquale. Indicazione antiquaria del Mu-
seo Pontificio Pio-Gleiueulino. Roma 1792 Italia-

no, e Francese in 8.

3409 vKzzoLA Frane, detto il Parmigianino . Raccolta

di disegni originali, tolti dal gabinetto Sanvitali,

incisi da Benigno Bossi. Roma ^772 in tol.

— \;^g!untavi una raccolta di teste, mventate, di-
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segnate, e incise da Benigno Bossi; e un ultimo

quinternetto di i ;) teste intitolato: Fisonomie po-
sibili 1G76 in tbl.

Le acque forti di questo incisore sono piene di grazia ,e di

brio ec.

3410 Mechel Chrétien. Catalogne des tableaux de la

Galérie Imperiale et Royale de Vienne: à Basle

chez 1' auteur 1784 in 8.

Sonovi in fine le piante e i prospetti deirPldifìcio . Il Ca-

talogo è fatto da un uomo che aveva gusto , ma ha voluto ar-

ricchirlo di troppe supeifluità, tutto lodando, quasi che il

numero fosse un pregio da preferirsi alla scelta.

MiTELn Giuseppe Maria . Vedi Caracci nelle Col-

lezioni figurate .

Molina RI Stefano. Vedi Scola Italica: Pìcturce fui

va unito.

1341 1 MoNUMENS antiques inédits tirés du cabinet de M.
Towuley Londres in fol.

Questa rarissima e preziosa collezione di 33 tavoi» superba*

mente disegnate ed incise, doveva far parte d'un'opera di cui

non abbiamo notizia , e contiene disegnate ed intagliate mol-

te curiosila , fra le quali la più parte delle Patere dt-l Museo
Britannico , poidit' le antichità di questo studioso sigiwjre

passarono a quel Museo. Ignorando che esistessero queste ta-

vole si incontrò da noi una laboriosissima operazione in Lou-
dia , traendo disegno di queste Patere per favojire il Cav.

Ingliirami nella sua opera delle Aiti Etrusche. Questo e-

semplare è formato di cose forse non pubblicate, ma inta-

,r;liate a poco a poco in tli verse epoche , e tro\avasi nella Bi-

blioteca del sig Millin unito a una Lettera manoscritta del-

l'autore, che avvalora queste nostre congetture .

•3412 Moscardo Lodovico. Memorie del suo Museo da

lui njedesinio ilescritte . Verona 1672 in 1. Ilg.

Le tavole in legno e in marmo sono di pessima esecuxione ,

e la critica delle illustrazioni è debolissima .

34 13 MusÉE Francais. Rerueil complet dcs tableaux,

statues , et l)a!--rélief"s, qui cumpusenl la colléctioii

nation.de, avec l' explication àts sujcts et des ili-

scours historiques sur la peinture, la sculpture,et

la gravare public par Robillard, Peronville et

Laurent. Paris i8o3, 1809 in 4- voi. gr. fol. fig.

Edizione del massimo splendore , la ([uale , se per In parte

calcografica avesse iutierameute corrisposto alla tipograiicsi
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magniGcenza, non avrebbe l'eguale ;

poiché sebbene vi sia

Luuu nu.nero di tavole incise da valenti maestri , è troppo

grande il numero delle inferiori, ed iu ispecie l'intero nu-

mero delle statue.

Il primo volume è preceduto da un discorso isterico sulla

Pittura antica di 140 pagine del sig. Croze Magnan , e segui-

to da 88 quadri istorici illustrati .

Il secondo è preceduto da un discorso sulla Scultura antica

dello stesso in 98 pag. e seguito da 98 ritratti , e quadri dai

francesi chiamati de Genre .

Nel terzo volume si rese l'opera più interessante col tro-

varsi annuncialo il chiarissimo nome del Visconti , e quello

del sig. Em. David in luogo del sig Croze Magnan, e il vo-

lume è preceduto da uh' discorso sull' intaglio in rame , e iu

legno che occupa 60 pagine. Succedono 82 statue intaglia-

te con fatica, e senza gusto .

Nel quarto volume si trova il discorso sulla Pittura moder-
na che occupa le prime 100 pagine , e seguono 83 paesi: so-

no poi numerose le vignette, e gli ornamenti sparsi in questa

opera colossale, e magnifica . In questo modo è legato il no-

stro esemplare , che potrebbe ,
quanto ai discorsi , essere di-

vr-rsamente distribuito .

34i4^i^sEo della Casa Ecc. Farsetti in Venezia. Senza

luogo, ed anno in 8.

Non è che l'Elenco delle preziosità già riunite, ed ora dis-

sipate e disperse di questa famiglia .

341 5 Museo Capitolino. Ossia descrizione delle statue,

e busti, ed antichità custodite nel Campidoglio.

Roma lySo in 4-

Questa piccola descrizione può riguardarsi piuttosto come
una guida, o un catalogo dell'opera seguente.

3416 — 11 Torno Primo. Roma 1741 •

Contiene le iraagiui degli uomini illustri in tavole 90,

— Il Tomo Secondo. Roma 1748.
Contiene i busti Imperiali . Tavole 83 .

— Il Tomo Terzo. Roma 1^55

.

Contiene le statue . Tavole 91 .

— Il Tomo Quarto. Roma 1782 .

E diviso in due parti, la prima contiene 35 bassi rilievi:

la seconda ne contiene 34 .

Il tutto legato in cinque volumi in foglio fig- colle illustra-

zioni di IVIons. fiottar!, e molte altre vignette e tavole illustra-

tive oltre le indicate. Opera raccomandabile, ma che potreb-

be essere rifusa .
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8417 McsEUM Florentinum exhibens insigiiiora vetusta-

tis monumenta quae Florentiae sunt Jo. Castoni E-
trnriae Magno Duci Dedicatum . Fior. iy3i fig.

voi. IO .

II nostro esemplare è distribuito come segue:

— GemmtC antiquae ex Thesauro Mediceo et pri-

vatorum DactyliotliecisFlorentiae exhibenstab. 200
etc. ciim observationil)us Fr. Gori voi. 2. iy3^.
— Statiiae antiquae Deorum , et virorum illustrium

centum aeneis tab. incisae cuni observationibus Fr.

Gori. Fior. 1734 voi. i.

— Antiqua Nuniismata praestantiora tnaximi modu-
li Clini observationibus Fr. Gori. Voi. 3 t". 174'^-

11 volume delle tavole ne contiene ii5 .

— Serie di ritratti degli eccellenti Pitturi dipinti

di propria mano che esistono nella Galleria di Fi-

renze colle vite in compendio descritte da Fr.

Moùcke. Fir. 1752 voi. 4.

Tutti i Bibliografi hauiio scritto sul merito di questa gran-
d'opera , ed in ispecie sopra i sei primi volumi colle preziose

illustrazioni del Gori . La collezione dei ritratti in numeiu
di aio è eseguita quanto meglio il potevasi in opera si vasta ,

e può ritenersi fra le migliori. Furono stampati dal Pazzi in

F'irenze altri due volumi di ritratti, senza testo , che servono

a complemento ulteriore di quest' opera .

541B MusAEUM CortOHense , in quo velerà monumenta
coinplectuntur quae in Academi.i Etnisca adser-

vantiir in plurimis tabulis aeneis distributum, atque

a Francisco Vallesio, Francisco Gorio, et Hodul-
phino Venuti notis ill^istratum. Romae 1750 in tol.

Opera preziosa pel merito dei dottissimi illustr.itori . Le ta-

vole però imitano, non agguagliano il gusto di P. S. Bartoli,

e sono iu numero di 85.

Ì419 McsEO della R. Accademia di Mantova . Mantova

1790 in 8. fig.

(]ol ritratto di Virgilio in fronte, e alcune tavole di pochi

monumenti sparse fra il testo, operetta di poca entità, come
esser può quella d' un Museo , che dopo la caduta dei Gon-
zaga restò nulla .

)42o Narrazione delle Gesta di Enea Silvio Piccolomi-

ni^ poi Pio fi. rappresentate nelle pareti della Li-

breria Corale del Duomo di Siena dalPiniuricchio
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con gli schizzi e cartoni di Rafaello. Siena l'ini

in 4. M. 23.

34 'i Le NoiR Alexandre. Musée des Monuraens Fran-

cois ou description historique et cbronoioginiie

des statues en marbré, et en bronze, bas reliefs

et tombeaux pour servir à 1' histoire de France,

et à celle de l'art, augmentée d' une dissertation

sur les costu T»es de chaque siede. Paris i8uo a

i8o3 voi. 6 in 8. fisf.

Le numerose tavole di quest'opera molto estesi disegnati;

dall'autore, e da M. Percier sono intagliate da Guyot . Al

quinto tomo in fine trovasi un indice di materie amplissi-

mo, e il sesto volume riguarda la pittura sul vetro , e spe-

cialmente le pitture della favola di Psiche e Cupido tolta dai

disegni di Raffaello: ma è duopo notare non essere presa in

realià da quei disegni , che gli scolari di Marcantonio ci con-

serv;irouo secondo la favola d'Apulejo, trovandosi appena ìd

qmlche luogo rimembranza , o plagio dei medesimi . I^a rac-

colta dei monumenti illustrati in quest' opera era grandissi-

ma, ora però nuovamente dispersa con poco successo .

34^3 Notizia (Breve) degli arazzi posseduti dall'eccelleti-

tissima Casa Dolfino in Venezia. Verona 1776 Ita-

liano, e Francese in 4- M. 11 .

34^3 NoTicEs des tableaux exposé^ dans la Calérle de
j

Napoleon, de statues, bustes, et bas reliefs du

Musée des antlques, des tableaux des écoles Fran-i

caises, et Flammandes, des desselns, esqnisses,j

cartons, et niiniatures du Musée Central des arts,

des tableaux, statues, et bustes de la Galérle du

Palais du Sénat Gonservateiir , le tout en 14 pet.

voi. sous diverses dates, Paris eti 8.

3424 NoTicE des tableaux de la Galérie Royaleà Munic.

1818 in 12.

3435 Notizia della più copiosa Galleria di Schleisheimj

presso Monaco 1810 in 8. fig.
j

3426 Oesterreicher Mathlas . Description des tableaux!

de la Galérie Royale, et du cabinet de Sans-Souci.
,

A Poztdam 1771 en 8. Prima edizione. p^^

3427 — La stessa aumentata 1774 •" ^- Seconda edi-|

zione.

3428 — Description et expliquation des groupes, sta-



E OPERE D[ PITTURA 143

tiies eie. (jui furment la rolléction de S. M. le Roi

(le Pru>se . Berlin 177.^ en 8 .

Questo auture aveva buona critica , era artista , e i suoi li-

bretti sono interessanti, e divenuti rari.

3421) Pak.vdigm\t\ Graphires vaiioiuni artitìciitii per

Jo. Kpiscopium ex foiinis Nic. Vi.ssdier cuin pri-

vilegio cirilinuin HoUandiae et West - Fnsiae in

fol. p.

Il frontespizio istoriato è una bella acqua Forte di Léonard
Gaulliei: comincia il volume con 57 tavole tolte da mainii e

e da pitture le più insigni antiche e moderne : segue una lid-

ia scelta di 100 statue antiche . TI tutto intagliato da Gio Epi-

scopio con moltissimo gu.slo all'acqua forte : termina il volu-

me con un'^ggmuta di \arie celebri pitture di buoni autoii

intagliate da Hohillnrd in i3 tav. La tutto il volume contiene

170 tavole di prima freschezza .

3) ,0 Pardo Benito de Figueroa . Examen analitico del

quadro de la Transfignracion de Rafael d'Urbino.

Paris 1804 in 8. M. 102.

3431 Patch. Collezione delle teste di Masaccio. Vedi

Masaccio tra le vite degli artisti.

i43i» Pativa Carola Catliarina . Tabellae selectaeac expli-

cattie. Patavii 1691 in fol. fig.

Contiene un numero considerabile di stampe tratte da qua-

dri , la più patte di scuola Veneziana, ed esistenti nello sta-

to Veneto

.

Sono 40 tavole mal disegnate, e paggio incise , diffìcili a

trovarsi . Neil' indice uè sono omniesse ti e come si può riscon-

trare.

jJ433 Perrault. Le Cabinet lìea beanx arts ou recueil

d" esiampes gravées d' après les tableaux d'un pl.''-

foml Oli les I5eaux Arts sont repi esentés avec l'expli-

Calion de ces niemes tableaux. Paris i6go in 4-

obi.

Le i\ tavole sono intagliate dai migliori artefici di quel

tempo, come Audian, Edelink, le Pautre, ed altri ec. e il te-

sto egualmente è intagliato in rame in 42 pagine.

1434 Pinacoteca del Palazzo Reale delle Scienze e del-

le Arti di Milano. Pubblicata da Michele Bisi in-

cisore col testo di Robiistiano Gironi . Milano 181

2

in fol. p. fig.

Qui , sono soltanto 16 quaderni, che devono essere conti-

BU.Iti .
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3435 PiKOLi Tommaso. Raccolta lU XII. Virtù personi-

ficate dipinte coi disegni di Rafaello d' Urbino nel-

la sala detta di Giulio Romano al Vaticano, incise

all'acqua forte. Roma in fol. gr.

Qupsie figure in gran dimensione sono di corretto disegno,

e bellissimo intaglio, e da ritenersi fra le migliori opere del

Piroli .

3436 — Le sei storie dipinte n«lla Cappella Brancacci al

Carmine in Firenze da Masaccio, intagliate in fot.

M. 90.
Queste sei tavole intagliate in rame e ombreggiate con una

specie di sfumatura rossa non rendono un'idea della puri-

tà di stile di quel sommo Maestro. Vedi tra le Vite, Ala-

saccio .

3437 — Les Monumens antiques du Musée Napoleon
dessinés et gravés par Piroli avec une explication

par I. G. Schweighieuser publlés par Piranesi

Freres. A Paris i8o4 a 1806 in 4- voi. 4-

Questa è la piii pregiata opera in contornì che noi cono-

sciamo per la castigatezza del disegno , e la minor e rudezza

che vi si ritrova a preferenza della più parte di simili opere.

Il lusso tipografico la fregia egualmente per la bontà dei ca-

ratteri; e le tavole illustrate sono 3i3, poichi> il quarto volu-

me in luogo d'avere 80 come gli altri non ne ha che 78, lega-

ta in vitello dorato

.

3438 Pitture di Antonio Allegri detto il Correggio e-

sistenti in Parma nel Vlomstero di S. Paolo. Par-

ma nel Regal Palazzo 1800 coi tipi Bodoniani in

fol. fig.

Edizione splendidissima col testo in Spagnuolo, in France-

se, in Italiano. Le 35 tav. capricciosamente intagliate, a manie-
ra di disegui in matita rossa , sono del Rosaspiua di Bologna

,

eccellente in questo genere di lavori . Esemplare magnifico in

vitello dor. Sembra eh? ora per opera di artefici più accurati

saranno prodotti questi lavori in miglior forma .

3439 — Descrizione d' una Pittura di Antonio Allegri

detto il Gorre^uio , in 16.

Lo stampatore Bodoni pubblicò questo libretto in quel

momento che distendevasi la grand' opera .

3440 Le Pitture della Cappella di Niccolò V. Opere

del B. Gio. Angelico da Fiesole esistenti in Vati-

cano disegnate e incise a contorni da Fran. Gio.
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Giacomo Romano in i6 rami. Roma 1811 in fol.

mass. M. loy.

, Esemplare di prima impressione; opera eseguita eoo
I esattezza.

3441 PiTTUBE del Salone Imperiale del Palazzo di Fi-

renze . Si aggiun^'ono le Pitture del Salone e Cor-
tile delle Imperiali Ville della Petraja e del Pog-
gio a Cajano, opere di var] celebri Pit'ori Fioren-
tini, in tav. a6 . Firenze 1766 in fol, atl.

L'immensa grandezza delle tavoletolse fa possibilitàdi un*
preziosa esecuzione, che avrebbe costato somme immense.
Gli Incisori che lavorarono a grandi e voluuiinuse opere in
Firenze, in Roma, in Venezia dovettero conformare i mudi
di stile al tempo, al luogo , alle circostanze, e alla borsa degli

1 I in j)renditori non ricchi, e che trovarono migliore speculazio-
ne nei modi facili, e nei prezzi minori

.

: 3442 Pitture dipinte nella volta della Cappella Sistina

del Vaticano in Roma. Presso Carlo Losi ijjS.

Questo stampatore liuni in 17 fogli le stampe di Adamo
' Mantovano, unendole a quattro in ciascheduna pagina fino

al numero di 68; ma i rami di questa ristampa molto logo-
ri non possono comparal-si alle bellissime prove della pi ima
Edizione in queslo Catalogo citata .

— Aggiuntovi: Favole, ed Emblemi disegnati da
Rafaelle, intagliali da Silvestro da Ravenna, Enea
\ irò , ed altri. Roma per Carlo Losi. Furono in

I

cinque fogli riuniti gli antichi rami ristampati.

— Aggiuntovi: Profeti, e Sibille di Michel Angelo
in 14 tavole, intagliate da Tommaso Piroli .

— in fine: Sigismundi Augusti triumphus ex Arche-

typo Julii Romani a Francisco Primaticcio , Man-
tuaì Aiiaglyphica opera elaboratuin, a Petro Saii-

cte Bartolo excusum. Romae 1670 lab. 26.

— In fine : Polidori Caravagensis monocromata
Aegyptiorum, sive Afrorum peregrinatio et navalis

pugna ad Tiberis Ostia a Petro Sancte Bartolo de-

lineata, et incisa: extant Romae in anteriori facie

adium olim Gaddorum nune gjtJiuis Colesiae in re-

gione pontis. Conslat 8 tabul. in fol. max.

3443 Prender Giorgio Gasparo. Illustri fatti Farnesia-

ni coloriti nel R. Palazzo di Uaprarola dai frateUi

X il >a
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Taddeo, Federico, e Ottaviano Zuccari , disegna-

ti, ed incisi all'acqua forte. Roma 1748 in fol.

figurato

.

I,e tavole delle pitture sono 36 non comprese altre 5 tar.

delle piante, ed elevazioni del Palazzo, e il ritratto del Card.

Acquaviva. Magnifico esemplare mar. dor.

3444 Prestel Théophile Peintre . Dessins des mel-

lieurs Peintres d' Italie, d' AUemagne et des Pays

Ras du Cabinet de M. Paul de Praun à Nuroni-

berg gravés d'après les originaux de la niénie

grandeur. Nuremberg 1776 in fol. atlant.

Sono 48 tavole di bellissima e accurata esecuzione, che ren-

dono perfettamente il carattere degli originali

.

3445 Raccolta di Opere scelte di Pittori della Scuola

Veneziana , disegnate ed incise da le Febre, da

Silvestro Manaigo, e da Andrea Zucchi, Venezia-

ni, pubblicate per la prima volta, ed unite al nu-

mero di 90 da Teodoro Viero. Venezia 1786 in

fol. atlant.

— A cui serve dì seconda parte l'aggiunta Raccolta

di opere scelte, dipinte da'più celebri maestri Ita-

liani, Fiamminghi, e Francesi, in numero di 112

stampe, tratte da quadri esistenti in Venezia, in-

cise da Pietro Monaco nel 1740, ora pubblicate

da Teodoro Viero. Venezia 17^9 in gran fol atl.

3446 Raccolta di 80 stampe rappresentanti i quadri

più scelti dei Sigg. March. Cerini di Firenze, di-

visa in due parti. Fii'enze 1786 in fol. atlant.

Opera grandiosa, eseguita da mediocri intagliatori.

3447 Recdeil d' Estampes d' après les P'"^ beaux Ta-

bleaux et daprès les plus beaux desseins qui sont

en France dans le Cabinet du Roy et dans celui

du Due d'Orleans, et dans aulres Gabinets . Pa-

ris 2 voi. in fol. ij2g-/ì'ì.

Questa è l'opera conosciuta sotto il nome di Gabinetto di

Croza t con una descrizione storica di Mariette, e un estrat-

to delle memorie della vita di ciascun artista . Prima edizione

e preziosa per la freschezza e bellezza delle stampe , di ma-
no de'primi intagliatori: contiene questa Raccolta 182 tavole,

delle quali 42 non hanno i numeri .

3448 Recuexl d'estampes d'après les plus célebres la-
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bleaux clu ia Gulérie Roynle de Dresfle : 2 voi. ri-*

legati in un tomo solo. A Dresda 1753 in fol. ali.

0}HM\i delle più griiidiose in "jiiesto genere , che confitne

cento Indole in gran dimensione ove sono intagliate le prin-

cipali onere di quella Galleria Conviene però por mente
n.'j^'i esemplari che non manchi in principio il niag.iifico ri-

tratto del Re di Polonia intagliato da Baleclion, il quale spesso

èsolliatto pei portafogli degli amatori di stampe. Al principio

' dei secondo Volume è quello della Regina, intagliato da

[ I' Daulé .

' 3449 Sala Alessandro. Collezione de' quadri scelti di

Brescia disegnati, incisi, ed illustrati . Brescia 1817
in tol. tia,o

Sono 67 tavole pulitamente intagliate « contorni, ed illu-

strate con brevi cenni e buona critica .

' 34^0 Sanzio Rafaello . La Fa^la di Psiche secondo la

descrizione d' Apulejo

.

Sono queste 3a tavole in,/oglio oblongo intagliate da'sco-

lari o contemporanei di Marc' Antonio Raimondi: non è

dubbio il segno di Agostino Veneziano alle tavole 4i 7» i3 ,

ma nelle 3, 5, 6: quando le prore siano di prima freschezza,

deve vedersi anche la marca di Beatricius : questa ultima

, però non può osservarsi più, allorché ricomparrero le stam-

f pe col nome di Ant. Salamanca . Sebbene il nostro esempla-
'

re abbia il nome del Salamanca, è freschissimo, e meglio si

riconosce comparandolo cou altri, e sj)ecialmente con quel-

li pnhblicati da Carlo Losi recentemente , ove cassato il no-

me di Salamanca nella prima tavola, fu incisa la Licenza dei

Sitperiori . Solto ciascuna tavola è incisa una stanza divisa

in due cartelle.

345i — La Favola di Psiche disegnata, e intagliata a bu-

lino in 02 tav. da intagliatori antidii colla spiega-

zione in 8. rima sotto ciascheduna stampa. Roma
presso Carlo Losi 1774 '" fo^- obi.

3452 Sanzio Rafaello d' Urbino. Vedi Sommerau. Vedi

Inia^ines Novi Testamenti [ivdi le Bibite figurate j.

^eài Scoperta, e Piroli.

3453 ScHOLA Italica . Picturae sive Selectae qiiaedam sum-
' morum e schola Italica pictorum tabuìaa sere inci-

sne cui'a, et iinpensis Gavini Hamilton pictoris .

Romae 1763 in tol. lab. \o in tol.

3454 — Aggiuntovi: Disegni originali d'eccellenti pit-

tori esistenti nella Galleria di Firenze, imitati ed
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incisi da Stefano Molinari. Firenze 1774 tav. 5o ,

Le quaranta tavole della Scuola Italiana sono intagliate dai

migliori ar'isti Italiaui, come Cunego, Volpato , Cappellan,

Perini, ed altri simili . Oppra ben eseguita , e ben scelta . Ef

•emplare di prima freschezza.

La collezione poi del Molinari, che in 60 tavole comprende
174 disegni, è forse la più bella e preziosa che si conosca a

quel mudo eseguita, e dfve ritenersi come il più bel saggio

che aver si possa in quel genere .

3455 ScofERTA fatta in Venezia di varj cartoni di disegni

di Rafaelio , e suoi snolari

.

— Aggiuntovi il Manifesto delle stampe degli araz-

zi <\i Rafaello pubblicato in Roma da Stefano Pia-

le in 8. x\l. 87

.

3456 SoMMEREAD Lovis . Lbs célcbres Tapisseries de Ra-

phael d'Uibin connues sous le noni d'arazzi qui

sont au Vatican au nocnbre de 20 pieces . Rome
1780 in fol. obi.

Sono 21 tavole compresovi il frontespizio istoriato colla

dedica al Principe di Brunswich. Il maneggio dell'acqua for-

te con cui sono eseguiti è libero, ma il carattere dell'autore

è sfigurato .

— Sono in questo volume aggiunte: Imagines Far-

nesiani Cubiculi cum ipsarum monocromatibus et

ornamentis. Romae in sdibas Serenis. Ducis Par-

inensis ab Annibale Caraccio aeternitati pictse a Pe-

tro Aquila delineatae et incisae.

Sono queste tredici tavole di bella e freschissima impres-
sione . Vedi Caracci F Enea l^agante al quale sono unite le

stesse intagliate da Mlguard, nelle Colleiioni Figurate .

345*7 Spiegazio.ne delle pitture della sala del Palazzo

Barberini, coll'aggiunta della volta detta della di-

vina Sapienza. Roma in 12. M. jZ.

3458 Taylor Combe . A Description of the collection of

ancient terracottas iu the British Museura With
eni^ravinas, London iSioin A. fi^.

Edizione elegantissima, ove le incisioni sono della più bel-

la esecuzione, conservando il carattere esattissimo dei monu-
menti . Le tavole sono 40-

3459 II gran Teatro delle piti celebri Pitture di Vene-

zia pubblicato da Domenico Lovisa a Rialto in f. m.
Sono 6a tavole con i principali quadri d i Venezia intaglia-
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ti e disegnati malamente, che rendono però sempre nn'idea
di'lle grandi composizioni dei Maestri di questa scuola .

356o Teviers Davidis. Theatrura pictorium in quo ex-

hibentur ipsius iiianu delineatae ejusque cura in

sps incisae, piciiirae anheiypae ItaliLse. Antuerpiae

i()58 apud Henricuai et Comeliuni VerduvSsen
,

in fol.

Sono in questo libro 246 tavole in rame. La mediocrità
degli intagli di questo ampio volume , non dà luogo a quelle
critiche osservazioni che meiiterebbe l'opera, ove con estre-

ma facilità SI sono attribuite molte pitture a diversi maestri
cui forse non appartengono.

3461 Terzaghi P.iuli MaricC. Musaeum Septalianum de-

scriptum. Dertonae i6'ò"4 in 4 P'*^*

Questo è un F-ienco ragionato di preziosità d'ogni genere
tanto naturali che di antiquaria .

. 34^2 Thsi Mauro. Raccolta di disegni originali, estratti

da diveise collezioni, pubblicata da Lodovico Inig

calcografo in Bologna. Aggiuntavi la vita dell'au-

tore Bologna ly^y in iol.

Esemplare unico per le moltissime prove avanti la lettera

,

e avanti l'ombreggio delle tavole, non che per le molte con-

tro-prove . Appai tenne al segretario Bianconi amico dell'Au-

tore, poi fu nella Biblioteca Bossi.

3453 Tetii Hieronynii Perusini . Aedes Barberinae ad

Quinnaleni descriptae: excudebat Mascardus. Ro-

mae 1642. in fol. hg.

Con 16 tavole di statue, busti, e pitture a fresco delle

ohe eseguite da Pietro da Cortona, e intagliate da Bloemart.

Oltre il frontespizio figurato, è una quantità di medaglioni,

e vignette. Il testo è descritto dottamente, ed è stampato eoa
molto lusso di carta bellissima e di tipi . Esemplare di de-

dica in mar. dor.

3464 TiBAT.Di Pellegrino e Nicolò Abbati . Pitture esi*

stenti neirinstituto di Bologna, descritte da Giam-
pietro Zanetti. Venezia iyS6 in fol. fig.

Edizione di una distinta serie di belle opere eseguita a spe-

se delsig Petronio Buratti con molta precisione e nobilmen-
te , nella quale si distinse più che in ogni altra sua produzio-

ne l'intagliatore Vagner come vedesi nei bellissimo ritratto

del Tibaldi posto in principio. Nell'esemplare nostro incon-
trasi di questo ritratto anche una prima acqua forte , non
meno che del ritratto di Benedetto XIV. Le tavole sono 41, e

buon numero fu intagliato da Bartolo mmeo Crivella .
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3465 To"WNLEY. Vedi Moniimens antiques inedits

.

3466 Veuri Conte Carlo Senatore. Osservazioni sul vo-

lume intitolato del Cenacolo di Leonardo da Vin^

ci, libri quattro di Giuseppe Bossi Pittore, scritte

per lume de' giovani studiusi del disegno e della

pittura . Milano 181 2 in 8.

Libro pieno di indecentissime contumelie, chenonscemò
punto il pregio alla preziosa e dottissima opera del Bossi.

-*. Postille alle osservazioni del Verri sul Volume
del Cenacolo. Milano 1812 in 8.

— Lettere confidenziali di B. S. all'estensore delle

postille alle osservazioni sul Cenacolo di Leonax'do.

Milano 1832 in 8. Vedi Bossi.

3467 Visconti Gio. Batt. ed Ennio Quirino. Il Museo

Pio Ciementino descritto. Roma 1782 voi. 8. in

fol. atl. fig.

Dopo il 6 volume, che uscì nel 179», slette quest'opera so-

spesa, finché non comparve nel 1807 un settimo volume de-

dicato al Papa Chiaramonti coQtenente le miscellanee del Mu-

seo Pio dementino, descritto dallo stesso Ennio Quirino ; e

fiiialment<> l'otXavo volume col titolo di T'orno primo Jrl Mu-
seo Chiaramonti, aggiunto al Pio Clcmontino, coll'esplicazio-

ne de'Sigg. Filippo Auielio Visconti, e Giuseppe Guattaui,

venne alla luce nel 1808. Può dirsi esser questa l'opera più

grandiosa di antichità illustrate che abbiamo. Gio. Batt. Vi-

sconti Prefetto delle antichità di Roma, padre del celebre

Ennio Quirino, l'incominciò sotto il Pontificato di Clemente

XIV e pubblicò il primo volume nel 1782, regnante Pio VI,

cui lo intitolò, proseguendo ad ampliarsi il iVJuseo incomin-

ciato dal Papa precedente. Contiene questo tomo I. 52 tav.

di statue, e due tavole marcate A.- 8 con monumenti che ser-

vono alle illustrazioni . In principio è il ritratto di Pio VI. e

la pianta generale del Museo .

Morto il sig. Gio. Batista Visconti, successe nell'impresa

Ennio Quirino, che pubblicò il secondo volume nel 1784
con altre 32 tavole di statue, e due tavole di monumenti illu-

strativi, e il ritratto in principio. Il terzo volume contiene

5o t.ivole di statue e un nuovo ritratto del Papa e tre tavole

illustrative. Il quarto contiene 45 tav. dibassi rilievi, due ta-

vole di monumenti illustrativi e le tre statue di Apollo, di

Venere, e di Meleagro intagliate da Luigi Cuuego in aumento
de'primi volumi. Nel quinto sono 45 tav. dibassi rilievi, due
tav. illustrative, e un sarcofago oltre il numero. Nel sesto so-

no f)i lav. di busti , e due tavole di monumenti illustrativi.

Il tomo VII. fu dedicato a Pio VII. col ritratto in fronte di

questo^apa, e intitolato Miscellanea del Museo Pio Clemeii'
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tino con 5o tav. e due di monumenti illustrativi . L'ottavo

toin(j, illustrato dal sig. Filippo Visconti fratello del defunto
Ennio Quirino, e dal Guattani, contiene 44 tavole di monu-
menti di vario genere , e si intitola Museo Chiaramonti ; avvi

una tavola illustrativa, e un nuovo ritratto del Papa. In tutto

428 tavole

.

3468 VovET Simon . Oeuvre in fol. tav. 108 .

Comincia col portico della biblioteca di M. Seguier Cancel-

liere di Francia dipinto da Vovet nel itì4o, e intagliatodaDo-
rÌ£;ny nel i638 : avvi il ritratto dell'autore intagliato da Fran.
Pciiier nel t632 e la più ampia serie delle opere sue, la

più {)arte intagliate da Tortebat, e da Dorigny .

3469 Zampiiìri Dominici, Vulgo Doinenichino. Pictu-

lie cjuje extant in sacello sacrae Aeclis Cryptoferra-

teiisi , nunc prinium incisae . Romae 176:2 in loglio

Hìass.

Sono ventotto tavole diligentemente disegnate, ed intagliate

da Fiancesco Bartolozzi , e da altri fra i migliori artisti di

quel tempo. Queste preziose pitture minacciavano deperi-
mento, evennero ora restituite al loro splendore, e rassi-

curate .

3470 Zanetti Anton Maria . Varie Pitture a fresco dei

principali Pittori Veneziani, ora per la prima vol-

ta colle stampe pubblicate. Venezia 1760.
Queste sono 24 tav. e 6 carte di notizie intorno alla pre-

sente raccolta.

3471 — Altro esemplare miniato, preceduto da una
carta immediatamente dopo il frontespizio , intito-

lata: Memoria intorno la vita, e le opere di Anton
M. Zanetti , dalla quale rilevasi che quest'opera fu

imaginata, disegnata, illustrata, ed anche alcun

esemplare miniato dallo stesso Anton Maria Zanet-

ti . Girolamo suo minor fratello fu l'estensore di

questa memoria,

3472 ZwoTTi Gio. Pietro Cavazzoni . Il Claustro di S.

Michele in Bosco di Bologna, dipinto dal famoso
Lodovico Caracci , e da altri eccellenti maestri e-

sciti dalla sua scuola. Bologna 1776 in fol. mass.

figurato.

Divenuta rara la prima edizione di questo claustro pubbli-
cata nel 1694 (la Mahasia (vedi; imprese il della Volpe que-
sta nuova edizione con altre tavole accurate , le cui illu-

strazioni il Zanotti estese, meno alcune che furono supplite

da altra penna
,
per essere premorto alla pubblicazione del-
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l'opera . TI ritratto del Zanetti vedesi in line al Prormio, sic-

come veggonsi a guisa di vignette i ritratti aacbe dei Pittori

del Claustro. Le tav. sono 47, ma presso che tutte di un cer-

to Fabbri, e da posporsi a quelle pubblicate avanti dal Malva-

sia. Vedi anche Tibaldi

.

3473 ZuccARi Federico e Ottaviano, Palazzo di Capra-

rola . Vedi Prenner .

OPERE DI SCULTURA

D'OGNI GENERE ANTICHE E MODERNE
ILLUSTRATE.

3474 Adam Lambert Sigisbert . Colléction de sculptnres

antiques Grecques et Romaines trouvées à Rome
dans les ruines des palais de Neron , et de Mariiis.

Paris 1755 in 4- fìg-

Questo Scultore comprò dagli eredi del Cardinale di Poli-

gnac questa colle/.ioue di marmi, che poi è passata a Berlino:

ma per esitarla imaginò di far intagliare da buoni artefici

tutti i disegni, che di sua mano aveva eseguiti con molta in-

telligenza in numero di 69 pezzi d'antichità cui aggiunse an-

che cinque busti di sua invenzione . Disegnò poi e di propria

mano anche incise un secondo frontespizio, ove il Tempo so-

stiene un cartello con scrittovi Recueil de sculptnres antiques

Grcques et Romaines 17^4 e al basso della tav. istoriata: U
Tempi cìeronvre les rnines clii Palais de Mariits en 1729 L.S.

Adam Painé de Nancy im>. et fecit 1 7 54. Libro alquanto raro •

3475 Albrizzi Isabella . Opere di Scultura, e di plasti-

ca di Antonio Canova. Firenze 1819 in fol.

Di questa edizione in foglio non furono stampali che soli

160 esemplari con eleganza somma di tipi, onde non discor-

dassero dall'eleganza delle estensioni .

3476 — La Testa d' Elena scolpita in marmo dall' inipa-

rewffiabil Canova e da esso regalata ad Isabella Al-

brizzi nata Teotochi. Pisa 1812 in 8.

Con una tavola di bella incisione in rame .

3477 Antiquarum Statuarum urbis Romae quae in pnb-

blicis privatìsque locis visuntur Icones». Rom-oe ex

typis*^Gotliifredi Sraichis. Parssecunda 1621 in 4-

Son tav. 80 in 4. Queste è una delle più rare collezioni di
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»tatue riunita, e riprodotta, che apparve forse disgiunta avan-
ti l'epoca nel rrontespizio da noi qui segnata, e iebbene di-

casi pane seconda in due esemplari da noi posseduti , nondi-
meno non conosciamo alcuna traccia dell'esistenza di ui.a

])iiraa . La Statua segnata la, che è un Genio nel Campi-
doglio, porta inciso il nome di Orazio yJcenilano: e la tavola

69 che rappresenta il Marsìa porta il nome di Cherubino jdl-

berti fec9 167 8.

3478 Antiquités dans la collection de S. M. le Roi de
Pi'usse à S. Solici divisée en 1 parties, conienant

12 plaiiches chaque partie. Berlin 1769, et lyya
in fol.

Queste 24 tavole mediocremente disegnate, ed incise a Pot-

sdam da L Kruger all'acqua foite indicano la provenienza
di alcuno di quei busti , ma rendono una debole idea del-

le opere

.

347P Antiisoi e marmore Parlo sculpta imago Adriana
ruinae, reperta anno 17-^9.

— Flor.ne siniulacTum effossum in solo Tiburtino,

anno 1744 •

— Fauni terminalis effigies reperta in Villa Adria-

na , anno 1747-
— Silentii statua in solo Tiburtino detecta, anno

1740.
— Siniuiacrum Aegyptlum in Tiburtino solo exca-

vatuni , anno 1739 .

— Centauri duo ex marmore Aegyptio in agro Ti-

burtino reperti , anno 1736.
Queste sette statue, dai migliori intagliatori in gran foglio

con diligenza disegnate ed incise, sono riunite nella M, 84.

Prove di prima impressione e freschezza.

3480 Barzoni Vittorio. L'Ebe di Antonio Canova or-

dinata e posseduta dal C. Giuseppe Albrizzi . Ve-

nezia i8o3 in 8. con var] sonetti intorno la stessa

M. 100

.

3481 — Descrizioni. Milano 181 5 in 12. M. loi.

Sono qui descritti alcuni monumenti, e statue antiche , e

moderne , in ispecie alcune opere di Canova come l'Ebe, la

Psiche, il monumento dell' Emo ec.

348'% Bfxker Guil. Gottlieb. Augusteum ou description

des monumens antiques qui se trouvent à Dresde.

Leipzig 1804 voi. 3 in fol. fig.

Opera eseguita con precisione e con ricca eleganza . V i\^\

Recueil

,
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3483 BiAGi Clemente. Ragionamento sopra un'antica

statua singolarissima nuovamente scoperta nell'a-

gro Romano. Roma 1772 in 4- fig> ^l' 33.

Con una tavola intagliata in rame. La statua spiegasi come
rappresentante il Sole .

3484 Bocchi Francesco. Eccellenza della statua di S.

Giorgio di Donatello Scultore Fiorentino, posta

nella facciata eli fuori d'Orsan Michele scritta in

lingua Fiorentina. Fiorenza pel Marescotti i584

in 8.

3485 BoFFRAND. Déscription de ce qui a été pratiqué

pour fondre en bronze d'un seul jet la figure e-

questre de Lovis XIV. ouvrage Francois , et Latin

enrichi de planches en taille douce. Paris 1743
in fol.

Opera eseguita con molta magnificenza , ed esattezza : cou

20 tavole ma 19 per essere ripetuta la prima, ove si vede net-

to il getto dell'I statua, nel cominciare e nel finire del volume

.

3486 BorcHARDON Edmundo . Statua antiquae . Vedi

Preisler

.

3487 Braschio Jo. Baptista. De tribus statuis in Roma-
no Capitolio erectis anno 1720 Ecpbrasis Icono-

graphica. Rotnae 1724 i" 4- ^0*

Le critiche discussioni sulla inconvenienza di collocare

quelle statue riunite sono savissime. La tavola che le rappre-
senta non serve a darne un'idea .

3488 Cancellieri Francesco. Notizie delle due famose

statue di un fiume, e di Patroclo, dette volgar-

mente di Marforio e Pasquino . Roma 1789 in 8.

fig. M. 48 .

Colle statue intagliate iu rame .

3489 — Dissertazioni Epistolari diverse riunite e pub-

blicate sopra la statua del Discobolo. Roma 1806

in 8. fig. M. 35.
Col frontespizio figurato, corredata di molte memorie su

questo argomento dell'abb. Fea, del Guattani, di Visconti.

3490 Carburi C. Maria de Gefalonie. Monument élevé

à la gioire de Pierre le Grand, ou relation des tra-

vaux , et des moyens mechaniques employés pour
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la base et la statue equestre de cet Empereur . A
Paris 1777 in fol. fig.

Opera celebrata meritamente, ove in la tavole è descrìtta

questa famosa operazioue.

3491 Cattaneo Gaetano. Osservazioni sopra un fram-
mento antico di bronzo di Greco lavoro rappre-

sentante Venere, pubblicate per le nozze Trivulzio

in Archinti . Milano 18x9 in fol. vel.

Esemplare in carta grande in mezzo tinto, con due bellis»

sime tavole intagliate dall' Andcrloni

.

, 3492 Cavali.erus Johan. Baptista. Antiquarum statua-

rum Urbis Romae : Primus , et secundus liber.

Romae i585 constat tab. 100.

— Accedit tertius , et quartus liber. Romss i5g4
tabulpe 100 .

— Nel fine; Accedit Urbis Roraae aedificiorum illu-

strium qutC supersunt reliquiae a Job. Antonio De-
sio destriptae età Job. Baptista de Cavalleriis aeneis

tabulis repraesentatae 1569. Constat cartarum 5o
in 4-

Non è facile trovare esemplari completi, freschi, e ben
conservati delle 200 statue del Cavalieri.

I 3493 CicoGNARA. Lettera sulla statua rappresentante la

Polinnia di Antonio Canova. Venezia 1817 in 8,

fig. M. loi con una tavola.

Questo insigne marmo fu fatto eseguire dalle Province Ve-
nete, e da noi presentato in nome di esse all' Imperatrice di

Austria .

3494 GicoGNARA, Schleghel, Mustoxidi, Dandolo, Ciam-

pi . Collezione d' opuscoli intorno ai cavalli di S.

Marco: sono otto dissertazioni. In Venezia e in

Firenze, in Padova e in Varsavia M. 79.
Nel 1S15, mentre furono rimessi all'antica loro sedei

quattro cavalli reduci da Parigi, noi pubblicammo una breve

memoria die dai due dotti Schlegel, e Mustoxidi fu attacca-

ta con forza , volendosi da loro impugnare che potessero es-

sere opera Romana, e volendo divinizzarli come esimio lavo-

ro della Grecia

.

Un Giovinetto, discendente da quell'Enrico Dandolo che

«onquistò Costantinopoli , e mandò i cavalli a Venezia , cre-

dette di esporre le sue opinioni in opposizione dei due lette-

rati sudetti, e dal secondo fu non solo confutato, ma erudel-
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mente deriso; non tacque il Giovine Patrizio ,e si stamparo-

no varj scritti Noi crediamo di avere a tutto risposto in una
nota del 3 tomo tlelU Storia della Scultura, la quale in ottavo

riprodotta si trova qui unita E il sig Ciampi da Varsavia

aggiunge anche la sua alle nostre opinioui

.

3495 CocKERELL G. R. Architetto Inglpse. Progetto di

collocazione delle statue della famiglia di Niobe
sopra il frontone d'un edificio in fol. max. 1816

M. 85.

Questo unico foglio dall'autore inciso contiene intagliata

in caratteri corsivi l' interpretazione da lui molto ragionevol-

mente imaginata.

3496 CosTADOxi Anselmo. Dissertazione sopra un'anti-

ca statuetta d'avorio rappresentante un Re assiso

in trono circondato dalle guardie con un falcone

in mano. Venezia i^ji in 12. fig. M. ^3 .

3497 Daltox Richard. A collection of iwenty antique

statues Drawn after the originai etc. in Italy and

engraved Mes. Ravenet, Grignion, Wagner, Ba-

ron etc. Published by John Boydell . London 1770
in fol.

Queste 20 tavole sono di grandissima dimensione, e le

stampe hanno una certa appariscenza ;,ma a vero dire man-
cano del carattere, e non esprimono neppure i conturi.i de-

gli originali da cui derivano: oggetti di mero lusso, e di gra-

ta remiuiscenza

.

3498 Damele Giuseppe . Rag;onanietito intorno ad

un'antica statua di Annibale Cartaginese. Napoli

1781 in 4-

— Aggiuntevi alcune riflessioni sopra Annibale do-

po la battaglia di Canne del Sig. Saint Evremond.
Traduzione inedita del Mi^jalotti M. io.

Con una tavola intagliata in rame in principio v.

3499 Description de la statue equestre que la Compa-
gnie des Indes Orientale» de Danemarc a consa-

cré à la gioire de Frederic V. Copenhague 1774 •'*

fol. fig.

In Tedesco, Danese, e Francese. Nelle 9 tavole e nel testo

si rende conto delle macchine che M. Saly ha adoperate in

quest' operazione

.

3500 DEscRizio?fE della statua d'un Pugillatore , e let-
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tera di Antonio Canova intorno la stessa sua ope-
ra. Venezia 1802 in 8. M. 100.

35oi Klega\tii>res statuae antiquai in variis Romano-
rum palatiis asservatce . Rouiae 177^ ex typis Bar-

'

birlliiii . Gonsiat tab. 42 in 4 'i^-

Optra di speculazione libraria inutile a chi conosce il dise-

gno, e le arti

.

, 35o2 Elgin Marbles from the Parthenon at Athens e-

xeniplified by fifty etchings by Richard Laurence.

London i8i 8 in Ibi. obi.

Questi cinquanta disegni sono espressi eoo mediocre ac-

curatezza .

i
35o3 Fabbroni Adamo. Simulacro di nuova Venere il-

lustrato. Firen/e 1796 in 8. fig. M. 97.
Con una tavola ove sono iu rame intagliate tre statue.

f
^5o4 — Aeliosi. considerazioni e congetture sopra una

dubbia statua del Museo Capitolino. Firenze 1799
in 8. fiff.

Con una tavola in fine in cui sono quattro statue intaglia*

te per illustrare quest'erudita disseilazioue .

35o5 Fabbroni Angelo . Dissertazione sulle statue ap-

partenenti alla favola di Niobe. Firenze 1779 '"

fol. in. fig.

Con 19 tavole intagliate in rame, non con tanta accura-

I

tezza e buon gusto come le incise dal Piroli. Vedi PiroU.

3506 Faìconet Etienne. Observations sur la statue de

M. Aurele, et sur d'autresobjets relatifs aux bcaux
arts à M. Diderot. Amsterdam 1771 in 12.

Libro piccante per lardimeuto, che eccede, ma non senza

alcune massime buone, che perdono molto del loro pregio

per la soveichia arroganza nei giudizj

.

3507 Fea Carlo. Osservazioni sui monumenti di belle

arti che rappresentano Leda. Roma tSoa in 8. fi.

Trovasi in fine una gran tavola con sei figure di Leda in-

tagliate iu rame

.

3508 — Osservazioni intorno la celebre statua di Pom-
peo . Roma 1812 in 8. M. 36.

3509 Febnow. Di Canova e delle sue opere.

Cominciò a stamparsi una riproduzione di questo rancido
libercolo stampato in Svizzera molti anni sono, i cui estratti

si conobbero sul Giornale Enciclopedico di Napoli; e dopa
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tirati gli esemplari dei primi tre fogli fiao alla pagina 96, fa

soppie!>sa per buon consiglio l'edizione in 12 Questo è uno
dei casi in cui la malevolenza ha riconosciuto la debolezza

delle isue armi a fronte d' una fama colossale.

35io Ferro A.ntonio . Apparato delle statue nuovamen-
te trovate nella distrutta Cuma . Napoli 1606 in

ottavo.

Elegante libretto ben impresso, e pieno di erudite , e cu-

riose notizie.

35 1 1 FicoRONi Francesco . Breve descrizione di tre par-

ticolari statue trovatesi in Roma l'anno 1739 in

4- fig.

Sonovi le stampe relative al testo, e trattasi di monumen-
ti singolarissimi

.

35i!k La FoLiE M. Ch. L Mémoires historiques relatives

à la fonte , et à l' elevation de la statue equestre de

Henri IV. sur le terreplein du Pont neuf à Paris

.

Paris 1819 in 8. fig.

La istatua fu l' opera dello scultore Le Mot

.

35 1 3 Fra.\ceschinis Fr. Lettera sul libro intitolato 0-

pere di Scultura e di plastica di Antonio Canova

descritto da Isabella Albrizzi. Padova 1810 in 8.

M. 100.

Tolta dal Giornale Letterario di Padova

.

35i4 Ghiberti Lorenzo. Bassi rilievi della porta mag-
giore del Tempio di S. Gio. Batt. di Firenze , di-

visi in dieci quadri, incisi , e pubblicati da Giusep-

pe Calendi.

35i5 — Aggiuntovi l'incisione della stessa porta in 34
tavole pubblicate nel 1774 da Ferdinando de Gre-

gori, e Tommaso Patch, in fol. atlant.

Per frontespizio a questo libro fu posta l'ara di bronzo er-

roneamente attribuita al Ghiberti, che trovasi nella Galleria

di Firenze .

35 16 Giordani Pietro. Orazione in onore di Antonio
Canova, che precede alcuni componimenti pel suo

arrivo aspettato in Bologna l'anno iBio in 8.

M. loi.

La prosa di Pietro Giordani, e le stanze di Paolo Costa

sono le lodi più degne che siano state tributate allo scultore

in tal occasione.
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85i7 Giornale Enciclopedico di Napoli 1807, 4 Apri-

le, 5 Mai^gio, e 8 Agosto . ]\L 1801.

In questi numeri èripoitata la versione d'estratto riguar-

dante 1 opuscolo di Feruov relativo alle opere di Canova .

J5i8 Grotesques, (.ìartouches, Statues, des differents

Auteurs. Reuiiion de 179 planclics dans un vo-

lume; nel quale si contengono: Gli ornamenti di

Simon Vovet pel Gabinetto della Regina, inta-

gliati da Dorigny: le Candeliere di Decreteaux.

Quelle di Polililo Zancarli, di Audronet du Ger-

ceau. I l'regj del Mitelli. Gli ornati delle Loggie

di Rafaello mal disegnati da F. de la Guertiere.

Les images des Dieux des Paiens: e molte altre

statue antiche, e moderne dalla Calcografia di

Manette.

Freschissimo esemplare contenente in tutto 179 tavole in

foglio .

35i9 Kennedy James. A Descriptìon of the antiquitles

and curiosities in Wilton House, lllustrated with

twentyfive Engravings of the capital statues, bu-
stos and relievos. Salisbury 1769 in 4- fig.

Questa collezione dei marmi e antichità del Co. Tom. di

Pembroke può aggiungersi ail'altr" opera Kumismaia antl-

tiqiia eie. Le a5 tavole che illustrano questo volume sono

disegnate ed incise da I. A. Gresse

.

5520 — Altra edizione del 1774 egualmente di Salisbu-

ry in 8. senza figure.

È singolare come questo estensore francamente attribuisca

alcune sculture a Cleomene sen7.a alcuna autorità od iscri-

zione che avvalori almeno le sue congetture .

3521 Lettera, sopra il Monumento d'Angelo Emo scol-

pito da Canova in 8. M. 100.

Avvi in fronte un elegante intaglio in rame del monumen-
to eseguito da Pietro Fontana .

3522 Levezow Kourad. La Famiglia di Licomede nella

Galleria del Re di Prussia. Berlino 1804 in fol.

figurato

.

Sono IO tavole assai mal disegnate ed incise per l'esage-

rata maniera con cui sono contornate. L'estensione del te-

sto è in Tedesco. I marmi però di queste dieci figure, seb-

bene non rappresentino la famiglia di Licomede, sono il più

prezioso complesso di «culture che vedasi nella Germania .
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3523 Ma.ffei Paolo Alessandro. Raccolta di statue ao-

tiche, e moderne colla sposizione a ciascuna ima-

gine di Paolo Alessandro Maffei. Roma 1704 in

foglio .

Sono tavole i63 intagliate da Dorigny 1 Francesco Aquila,

Pailly, ed altri buoni intagliatori. Date in luce da Domeni-
co de' Rossi .

35a4 Mariette. Déscription des travaux, qui ont pré-

cède, accompagné, et suivi la fonte en l>ronze de la

statue equestre de Louis XV. Paris chez le Mer-

cier 1768 in fol. atlant. fig.

Con 57 gran tavole in rame. Opera in cui colla massima
esattezza è reso conto dell'arte fusoria meglio che in ogni

altro libro di questa materia .

35a5 MvRsuzzi fiio. Batt. La visione di Canova per le

statue di Venere e Marte: ossia della Guerra e

della Pace. Rjina 1817 in 4- M. 92.

35a6 iVIell\.v. Livre des statues au Palais des Tuilleries.

Paris 1678 a 16S1 in fol.

Questa è una collezione di statue e di busti singolarmente
intagliati a uu taglio solo, non senza u;i certo gu^to, per
quanto sia singolare la bizzarria . Claudio Mellan, e Stefano

Bnudef eseguirono questo lavoro , che nel nostro esemplare
ascende a 63 fogli di freschissime prove.

3537 M'i-vEGHELLi. Lettera sopra un basso rilievo del

celebre scultore Antonio Canova. Padova 1802 in

8. M. 100.

3328 Mevetreco Glaulio. Symbolica Dianae Ephesia

statua exposita. Roinse iG^y fig- in 4- M. io.

Questa è la prima edizione a cui va annessa l'altra operet-

ta del Bellori in Nuitiism-zta Ciim Ephesin tum aliarum f/r-

bium apihuK insignita. Romre if>58 in 4. coll'epistola d'HoI-

stenio (ìe vcrdhus Diamv Ephence con 24 tavole e alcune
medaglie , e monumeuti fra il testo .

3539 ME>fETiiEjo Claudio , Ceinieliothecae Barberinae

Praefecto . Symbolica Dianne Ephesiae statua expo-

sita, cui accessere Lucae Holstr'nii epistola de ful-

rris seu verubus Dianae Eph. simulacro appositis.

Jo. Pet. Bellorii notae in Numismata Ephesia, tum
aliarum Urbium apibus insignita . Edilio altera

auctior. Romae 1788 in fol. pie. fig.

Le tavole di tutte le dissertazioni delle quaii è arricchita



ILLUSTRATE 161

questa preziosa seconda edizione sono in numero di a4, al-

cune delle quali veggoiisi indubitatauiente intagliate da P.

S. Bartoli .

I

353o MiLLiN. L'Oresteide ou description de deux bas-

reliefs dii Palais Grimani à Venise, et de quelques

inonumeiis qui oni rapport à l'hiitoire d Oreste.

Paris 181 ^ in fol. fig.

Con 4 tav. in rame. I due monumenti, che veggonsi in

casa Griuiani, non sono altrettanto caricati come i disegni

che uu artista, (forse Ven«to) esagerò nei contorni .

|-353i MissiRiNi Melchiorre. Sui marmi di Antonio Ga-
' nova , Versi . Venezia Tipografia Picotti 1817

in fol.

I

In quella forma non furono tirati cbc venti soli esemplari.

I 353a — Monumenti di Scultura e Architettura, Sonet-

ti. Roma i8i8 in 8.

Fra questi trattasi di una gran parte delle opere di Cano-
va che non sono illustrate nel volume qui sopra : furono a

noi intitolati dall'amico autore, che è uno dei più forti, e

begli ingegni Italiani

.

' 3533 Le NoiR Alexandre. Description hlstorique,et cliro-
' nologique des monuments, et sciilptures, réunies

au Musée de monuments Francais. Suivi d'un

traité historique de la Peinture sur verre. Paris

an VL de la Répitblique in 8.

3534 — Noiice succinte des objets de Scnlplure et Ai-

chitecture reuni au depot provisoire national .

Rue des pétits Augustins . Paris 1793 in ottavo

M. 86.

3535 Paite Architecte, Monumens érigés en France

à la gioire de Louis XV. précedés d'un tableau

du progrès des Arts, et des Sciences sous ce Re-

gne , ouvrage enrichi de Sy figures gravées en
' taille douce. Paris 1767 in fol.

Opera utilissima, e di bellissima esecuzione, e forse la mi-

gliore che siasi fatta intorno ai moderni inonunìenti France-

si . 1 migliori intagliatori di Francia eseguirono non solo 1«

tavole, ma anche le belle ed elegauti vignette che trovausi

sparse nel volume .

3536 Perrier F'rancisci. Icones, et segmenta illustrinm

e marniore tabularum
,
quae Romae adhuc extant,

delineata, incisa, et ad antiquam formam lapideis

J. li. 1 1
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excmpl.iribus passim coUapsis restituta . Rotnae

1645 in fol. oblong. constai tab. 5o.

3537 PERRrER. Altro esemplare ove non era ancora incisa

la (lata, di prima e rarissima impressione, il quale

all'infiiori del frontespizio, e della dedica, è tutto

composto di contro-prove , che servi di nonna a

Pietro Santi Bartoli per molte stampe deW y4clmi-

randa, e dei f^eteres Arcus pubblicati dal de

Rossi

.

3538 — Statuae Urbis RomaR. Romae 16 38 in 4* %• Gon-

stat tab. 100.

3539 — Altro esemplare non completo

.

Le stampe sono originali e bellissime, essendo da notarsi

che vennero contraffatte le tavole, e liprodotte colla stessa

data; ma 1' occhio dell'intelligente saprà distinguerle; oltre

che in alcune il soggetto è rimasto a rovescio, come a ca-

ginn d'esempio nella tavola 35 che rappresenta il gruppo

della Lotta .

3540 Piazza. Giuseppe. Descrizione della Minerva Ve-
literna. Velletri 1797 in 4'

3541 PiMBioLO Francesco. Pel monumento inahato ad

Alfieri in Firenze da Antonio Canova. Ode con

annotazioni. Firenze in 8. M. loi.

3542 PiROLi Tommaso . Niobes hisloria Graecae scul-

pturae miraculum, in fol.

Quindici tavole, rappresentanti le statue della favola dì

Niobe esistenti nella Galleria di Firenze
,
precedute da un

frontespizio, e da una dichiarazione. Tommaso Piroli non
incise forse alcuna opera con maggior gusto di queste statue •

3543 Porro Girolamo. Statue antiche, che sono poste

nella Città di Roma in diversi luoghi nuovamente
stampate. Venezia 1671) in fol. pie.

Sono queste tavole 5i, che non vennero già dal Porro inta-

gliate, ma avendo trovate le antiche lamine anche logore che

altra volta furono prodotte, le offerse in dono, stampandole,

al senatore Giovanni Dona .

3544 Preislerh Joan. Justini. Statuae insigniores in I-

talico itinere delineatae. Norimbergae 1736' in fol.

fig. Contiene tav. 21 compresovi il frontespizio.

Sono queste le statue meglio incise, che siansi finora ri-

scontrate nelle antiche collezioni. Le prove di questo esena»

piare sono di prima impressione

.
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3545 Preisler Io. Jnstlnus . Statuae antiquae ab Etlmuii-

do liouchardon Gallo Sculptore egregio Konia^ tle-

lineatw a se in aesincisae. J^Joriinbergae 1^62 in

foi. p.

Queste sono 5o statue disegnate in più piccola forma, e

in piccolissimi foglietti , o in quarto con un fiontespizio fi'

gurato e un medat;lioneaI Barone di Stoscb, cui sono dedica-

te dall' incisore. Opera fatta con gusto .

^ 3546 La Psiche Mangilìiana , scolpita da Antonio Ca-

nova. Senza luogo e data M. 100.

Colla versione dell' Asino d'oro d' Apulejo .

3547 Q^'i^'ZA Francesco . Relazione della statua equestre

(li Carlo Magno eretta nel Portico Vaticano. Ope-
ra di Agostino Cornacchini . Siena ijaS in fol.

figurato .

Difficilmente può vedersi opera che maggiormente diverga
dal buon gusto, e dal buon senso . Vedi anche unita al Di-

scorso sopra il nuovo ornato della Guglia di S. Pietro .

35425 Recueil des niarbres antiques qui se trouvent dans
la Gaiérie du Roi de Polo^ne à Dresde. Dresde
1733 in fol. fig.

Opera voluminosa che contiene 280 tav. fra le quali le o-

pere di Scultura dei più raoderui artisti nel tempo della cor-

ruzione del gusto, che ottennero 1' onore d'essere intaglia-

te e poste al seguito dei rispettabdl monumenti dell'antichi-

tà. Opera dispendiosa e voluminosa di cui si fa minor conto
dopo che il sig. Becker ha pubblicato il suo Augusteum . Ve •

di Becker.

3549 Rosixi Giovanni . Per la ricuperata salute del Cele-

bre Antonio Canova nell'estate del 1809 Versi.

Pisa 18 IO in 8. M. 100.

3550 De Rossi Gio. Gherardo. Lettera sul deposito di

Clemente XIIL nella Basilica Vaticana . Bassano

' 355 1 — Aggiuntavi una lettera sulla statua del Perseo.

Opere di Antonio Canova . Pisa 1801

.

3552 — In fine : Una lettera dello stesso sopra un qua-

dro del Cav. Laudi. Roma i8o4 in 8. M. loi.

3553 — Lettera sopra un monumento recentemente

icolpito dall'illustre Scultore Sig. Antonio Cano-
va . Questo monumento è per 1' Ammiraglio Vene-
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to Emo. Bassano 1795 in 8. Aggiuntovi il decreto

«lei Senato Veneto per detto Monumento M. 87.

3554 De Rosst. Lettere sopra due bassi rilievi recente-

mente modellati dall'illustre Scultore Antonio

Canova. Ba sano lyg^ in 8. M. 101 .

3555 ScROFAM Saverio. L«^ttere al Slg. C. Ennio Q. Vi-

sconti sopra alcuni quadri della Galleria Giusti-

niani , e una statua di Antonio Canova . Parigi

1809 in 8. M, 100

.

Questa statua di cui parlasi è la Maddalena, che trovasi in

Parigi in casa Soinmariva .

3556 Sculture del Palazzo della Vdla Borghese detta

Pinciana brevemente descritte . Roma 1796 in 8.

voi. 3.

Il primo volunr; contiene in due partì riunite le succinte

ilhistra^ioni estratte dalle più copiose già preparate dal cele-

bre Ennio Quirino Visconti, che dovevano escire in un colle

statue già incise per mi" edizione in foglio ,tut;ora inedita , il

cui ricco materiale sta presso il Principe Borgiiese . Gli altri

due volumi contengono in due parti separate le sculture in-

cise a contorni , in numero di circa a5o tavole .

?ìSòj Specimen of the ancient S( ulpture selected from

different collections in Great Britain, by the so-

ciety of dilettanti . London trés gr. in t'ol. fig.

\o\. l.

Questa è la piii bella e sontuosa opera finora pubblicata

dagli Inglesi in materia di antichità da loro ben conservate,

ove si illustrano dottamente opere di scultura in marmo e in

bronzo ined te. 11 lusso tipografico è all'estremo, e le ta-

vole in numero di 75 sono anche troppo finamente inta-

gliate.

3558 Tadini Conte Faustino. Le Sculture e Pitture di

Antonio Canova. Venezia 1796 in 8. Col ritratto

di Canova in fronde M. 100.

3559 ToMASSiN Simon graveur duRoi. Recueil des fìgu-

res, groupes, thermes, funtaines, vases, statues,

et aiitres ornements
,

qui se voient au présent

gravées cj' après les originaux . Voi. 4« *J'> 4- p-

i(>)5 Amsterdam tab. 318.
' Legati in un solo tomo . Libro che ha un' apparenza di ac-

curatezza ; ma che è di cattiva ed infedele esecuzione .

3560 Per la Venere italica scolpita da Antonio Canova»
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Versi d'Autori Toscani. Pisa 1812 ir. 4- M. loi .

In assenz^i della Venere Medicea la Venere di Canova tenne
il suo luogo nella Galleria di Firenze, ed ora è passata a for-

male il principale ornamento di Scuituia del Palazzo Pitti.

I 356i Di Ventig\a\o il Duca. Lulage nello Studio di

Canova. Njpoli i8i4 in 8. M. loi.

3562 Visconti t{,nnio Quirino. Monumenti Gabinj del-

la Villa Pinciana descritti. Roma 1797 in 8.

Opera divisa in tre parti con 37 tavole. I pieliminari for-

mano la parte prima* le statue foimano la seconda, e le i-

i
scrizioni la terza .

!
- 3563 Van de Vivere. Le niausolée de S. A. R. Marie

Christine d'Autriche exécuté par Canova, et ex-

pliqué. Rome i8o5 in 8. M. loi .

Quf'sto libretto contiene la dedica all'ottimo, e spleadidis-

simo Duca Alberto, vero modello de' Principi: una prefazio-

ne, la descrizione del monumento in Italiano tal come esci

a Roma, una veisione letterale in Francese; una descrizio-

ne analitica dell'allegoria dei monumento, e molte note il-

lustiative.

[
3564 De WiLDE Jacobi. Signa antiqua ex Museo Jacobi

de Wdde, veteriim poet;irutn cartninibus illustra*^

ta,et per Mariani filiam aeri insiripta . Suinptibus

auctons. Ainstelodanii 1700 in 4-

Esemplare di dedica a Cosimo III. contrasegnato di pugno
dell' autore . Pessime sono le incisioni di questa signorina die
le esegui nell'età di 17 anni , né si poteva far peggio. Sotto

ciascria monumento è un passo di qualche Classico trascritto

e inciso in rame: le tav. sono 60, Oltre il ritratto dell'intaglia-

triceè una tavola al line aggiunta di mano d'altro intagliato-

re, die rappresenta un sacrifizio a Priapo , oggetto che uun
conveniva al bulino della signorina, che non fu però affidato

ad artefice migliore di lei .

3565 Zanetti Anton Maria . Delle anticbe statue Gre-

che, e Romane , che nell' antisala della libreria di

S. Marco, e in altri luoghi pubblici di Venezia si

trovano. Venezia 174O1 ^ >743 voi. a in fol.

Opera pregievolìssima , che incomincia a divenire anche

rara. Nel primo volume contengonsi 41 busti ben intagliati

sui disegni dei Cugini Zanetti, e in capo ad ogni illustrazio-

/ ne trovansi medaglie e monumenti allusivi a' soggetti prin-

cipali , indi alcune statue , e bassi rilievi , e li /, Cavalli di S.

iVlarco in tutto So tavole. E altre taole 5o colle rispettive

illustrazioni contiene il secondo volume.
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3566 AcTA Fratrura Arvalium sub Imperatore Elagaba-

lo. Romse 1778 in fol. M. 82 .

Avvi aggiunta un'iscrizione dei Procuratori della Colonna
Centenaria di Mar. Aur. Antonino trovata a M. Citorio.

%56y Adam Kuins of the palace of the Eraperor Dio-

cletian at Spalatro in Dalmatia. London 1764 gr.

fol. fig.

Opera magnifica e grandiosa ove forse con soverchia liber-

tà 1' arte del disegnatore aggiunse bellezza ad opere scolpite

nel momento della decadenza delle arti , con 61 gran tavole

intagliate in rame .

3568 Agrippa Camillo. Trattato di trasportar la Gu-
glia sulla piazza di S. Pietro . Roma per France-

sco Zanetti i583 in 4-

— Aggiuntovi dello stesso. Dialogo sopra la gene-

razione de' venti , baleni, tuoni, folgori, laghi, fiu-

mi, valli, montagne. Roma 1584 in 4-

3569 De Albeuicis Jaoobo. Historiarum SS. Virginis

Deiparae de populo Almae Urbis , compendium .

Romse iSyp in 8. fig.

Oltre l'immagine intagliata in rame, sonovi anche i ritrat-

ti dei Pontefici che contribuirono a render più augusto il suo

Culto .

3570 De Aibertinis Francisco Clerico Fiorentino . Opu-
sculum de mirabilibus novae et veteris urbis Remai

editum, dedicatumq. Julio II. Pontifici maxime,
per Jacobum Mazzocchium Romanae Academiae

Bibliopolam, qui infra paucos dies epitaphiorum

opusculum in lucem ponet, anno salutis iSio die

4. Februarii in 4- parv. prima edizione.

Questi rari opuscoli dell' Albertino sono preziosi perchè

dinìostrano le cose che erano allora scoperte in Roma , e

quelle che si andavano scnoprendo . Viene però citata di

questo libro una prima edizione del i5o8 che non conoscia-
mo. Parecchie ne vennero posteriori, e si ristampò anche
fuori d'Italia come riferiscono i Bibliografi Pontifìcj .
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3571 Albertini Francisci Fiorentini. 0|)usculum , de

niirabilibns rovae et Veteiis Urbis Rouice per Ja-

cobum Mazzocchium i5i5. Romae die aoOctobris

in 4- parv. seconda edizione.

3572 Aldrovandi Ulisse . Le statue antiche ec. Vedi

Mauro Lucio, Martine/li ^ Giovanni.

3573 Alemanni ]Ni< olai . De Lateranensibus Parietinis

a Cardin. Barberino restitutis. Dissertati© Histori-

ca. Roinae iGaS in 4 fig.

Sono le tavole assai ben intagliate , e chiaramente disegna-

te, collocate fra il testo dell'opera scritta con dottrina, e con

buona critica

.

3574 Alveri Gasparo. Roma in ogni stato, alla santità

di Alessandro VII. Voi. 2 in fol. Roma 1664.

Trattasi in questi volumi de' costumi, guerre, inondazio-

ni del Tevere, e avvenimenti relativi alla grandezza e vicen-

de di Roma in ogni tempo, opera compilata da varj autori

con mediocre critica .

3575 Amati Pasquale. Dissertazione sopra il passaggio

dell'Appennino fatto da Annibale, e sopra il Ca-

stello Mutilo degli antichi Galli. Boi. 1776 in 4-

3576 — Dissertazione prima sopra alcune lettere del

Dott. Bianchi di Rimini, e sopra la moderna In-

scrizione Savignanese, e il Rubicone degli antichi.

Faenza 1761 in 4- M. 58 .

3577 — Dissertazione seconda sopra alcune lettere del

D. Bianchi e sopra il Rubicone degli antichi . Faen-

za 1763 in 4- M. 53. Con molte appendici, e u-

na carta topografica .

Queste dissertazioni dottissime sul Rubicone formano un
buon volume di 272 pagine .

3578 De Angelis Pauli. Basilicae veteris Vaticanae De-

scriptio ex auctore Romano ejusdem Basilicae Ca-

nonico notis illustrata. Romae i64<3 in fol. fig.

Questa è una delle buone opere su questo argomento per

la verità di certi fatti . Il frontespizio è figurato: trovasi in

principio l'Iconografia della Basilica con una tavola di dichia-

razioni , e sei tavole in line in gran foglio.

3579 — Basiliche Sanctce Marioe Majoris descriptio, et

delineatio, libri XII. Romae ex Tipographia Bar-

iholomaei Zannetti 1621 in fol. fig.

Il frontespizio è figurato, e 3y tavole grandi servono ad il-
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Justrazioni della Basilica accompagnate da interpretazioni,

iscrizioni, osservazioni storiche, e critiche. Opera di pregio.

Edizione diligentemente, e nobilmente eseguita .

3580 Antixori Giovanni. Scioglimento di alcune diffi-

coltà insorte contro la mossa de' Cavalli Colossali

sul Qtiirinale, e lettera diretta al medesimo, segna-

ta di Venezia 22 nov. lySS C. P. B. Un foglietto di

Stampa in 4- M. 7.

358 1 Antiquitates sacrae et civiles Romanorum expli-

catae : sive commentarli Historici , JViiihologici

,

Philologiri auctore M. A. U. N. Hagae Gomitum
1726 in fol. fig. Lat. e Fran.

Sono 84 tavole intagliate in rame . L'opera è piuttosto ap-

pariscente per la sua forma esterna, che pel suo merito in-

trinseco .

3582 A\TiQiTiTA.TUM vai'iarum auctores quorum catalo-

gum sequens contlnet pagella. Lugd.ap. Seb. Gry-

phium i552 in 12.

Questo volumetto di presso 900 pagine , contiene la colle-

zione più ampia di tutte (juelle operette apocrife d'antichità

pubblicate da frate Annio da Viterbo, dal Fiocclii, da Pietro

Calabro e da altri , e sono Myrsilii Leshii de erigine [calice.

M. Porcii Catonis originum, Archilochi de temporibus, Barasi

Babilonii anticfnitaUim, Manrtlionis de Reg. Aegipt. Meta-
sthenis annuliuni Persicoriiin, Xeiiophontis de CBtjtiii>ocit, Q.
f^abii Pictnris de aureo seculo, C. Scmpronii de divisione Italice,

Philonis Jndaei Antiq. Bibliorum , C- Julii Solini Polyliislor,

Pornponii Mele* de sita orbis , Pomponii Loeti de antiq urbis

Roince , Marliani Topographia veteris Roime, Publii P^ictoris

de urbis Romce regionibus , Pomponii Logli de Mngistratibus,

L Feri»stcllx de Magiuratibus saccrdotiiscjue Romanorum. Ve-
di ancora De Roma Prisca et Nova.

3583 Antiquités Romaines expliqiiées dans les me-
moires <lu Comte de B contenant ses avantu-

res, ses recherches, et ses decouvertes sur les an-

tiquités de la Ville de Rome et aiitres curiosités

de l'Italie, divisées en trois parties, et enrichies de

plus de ICO helles planches en taille douce . Haye
lyjo in 4- fig-

L'opera è piena di garbo , e di spirito , e le stampe non

mancano di gusto .

3584 AxTONELLi Leonardo Cardinale. Memorie storiche

delle saere teste de SS. Apostoli Pietro, e Paolo,
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e della loro solenne ricognizione nella Basilica La-

teranense . Roma i8o6 in 4- fig-

Si veggono fra le diverse tavole frapposte al testo intaglia-

ti in rame con diligenza i due nuovi busti modellati dallo

scultore Acquisti, e veggonsi gli antichi parimente ec. oltre

altre curiose e interessanti memorie.

3585 Aringhi Pauli. Roma su btenanea novissima , in

qua post Antoniiim Rosium , et celebres alios

sciiptores antiqua Christianorum monimenta sex

libris distincte illustrantur. Romae i65i voi. 2 in

fol. fig.

Le immense figure distribuite fra il testo avevano servito

alla Roma del Bosio; ma questa seconda, che può chiamarsi
refusione dell'opera più antica indigesta, è meglio ordinata,

ed eseguita, e per ogni ragione preferibile .

3586 — Roma subterranea novissima tribus libris di-

stincta ex absolutissimo opere Pauli Aringhi in

liane portatilem t'ormam concinnata . Arnhemiae

1661 in 12. fig.

Questo piccolo libretto per la forma
(
però di 700 pagine

circa ) è ornato di alcune stampe in rame frapposte al testo , e

si volle ridur tascabile quell' immensa opera con poco suc-

cesso .

3587 AssEMANUS Joseph Simonius. Litterae Apostollcae

Clementis XII. prò Bibliothec» Yaticanae conser-

vatione editae Romae 1769 in 4*

— Accedunt Benedicti XIV. Litterae Apostolicae prò

aperitione Musei Vaticani. Romae ly^y

.

— Cedola di moto proprio di Clemente XII. sullo

stesso oggetto. Roma 1761 .

— Litterae Apostolicae Benedicti XIV. quibus tute-

la suscipitur antiquum urbis Pantheon. Romae 1767
in 4- M. 5.

3588 AuGusTiNus Antonius, et Fulvius Urslnus . Scri-

ptores tino praestantissimi . De Romanorum genti-

bus, etfamiliis. Lugduni iSga in 4.

3589 Bacci Mass. Andrea. Del Tevere, e della natu-

ra, e bontà dell' acqua , e delle inondazioni: libri

due , Roma presso Vincenzo Liicchino i558 in

ottavo

.

Raro , e singolare libretto stampato in bei caratteri corsiv'

grandi . Esemplare in mar. rub.

/6?/
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3590 Banck L. Taxa Cancellarise Romanae in lucem e-

missa, et notis illns'iata. Accedit jridex Latioo-

Bai'barus cuii' indice tituloruni rerum, et verbo-

rum. Fraiieki'rae i65i in i '..

Libro molto singolare per l'argomento , e per una serie di

antiche osservazioni intorno ai costumi di Roma, ciie si è re-

so raro .

3591 — Roma Triumph.ms, seu actus inaugurationutn

et Coronationian Pontificum Romanorum et in

specie Itinocentii X. Potit. iViax. Brevis «lescriptio

etc. Edilio secundu tnplo auctior. Franekerae i656

in 12. iìg.

Librett > ancora piii raro e singolare del precedente per
molte singolarità del testo, e delie tavole che trovansi infine

in numero di 16 ove stanno le cavalcate Pontificie col treno

ec. Oltre il frontespizio figurato, e il ritriUto d'Innocen-

zo X.

3592 Barbault. Les plus beaux monumens de Rome
ancienne, oii recueil des plus beaux morceaux de

l'antiquiré Roniaine qui existent encure, gravés en

ia8 planches avec leur expliration. Rome chez

Bouchard et Gravier 1^61 in tol.

3593 — Recueil de divers monumens anciens, repan-

dus dans plusieurs endrois de l'Italie, gravés en

166 planch. pour servir de suite aux monumens de

Rome 1770 in fol.

3594 — Monumens, ouvrage qui coniient 200 piane,

avec leurs explications en abregé. Rome 1783.

3595 — Vues des plus beaux restes des antiquités Ro-

maines, telles qui subsisient eacore à Rome, et en

diverses endroits dd i'itidie. Rome 1787.

In questi due ultimi volumi sono ripetute alcune delle

incisioni già pubblicate negli altri due del 1^61 e in'jo sen-

za che possa dirsi che siano due edizioni della stessa opera.

Le stampe sono pittoresche, senza esattezza alcuna di dise-

gno , e con poco gusto eseguite

.

3596 Bahgaei Petri Ange'i. Od privatorum, pubblico-

rumque aeditìclorum urbis Romae eversoribus . E-

pistola ad Petrum Usimbardum. Florentiae apud

Sermartellium ..SSg in 4.

3597 Cartoli Santi Pietro. Gli antichi sepolcri, ovve-
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ro Mausolei Romani , ed Etruschi trovati in Ro-
ma, ed altri luoghi celebri ne quali si contengono
molle eruilitt- u. emorie, raccolti , disegnati, e in-

tagliati da Pitti o Santi Baitoli . Roma 1704 in fol.

Esemplare tli tledica.

Opera r questa magnifica , nella quale l'incisore superò sé

stesso per l;i finezza dtll" esecuzione , e per compensare rolla

squisitcz/.,! clell'intagliu la niaucanza d'illustrazione, essendo
allora mono il iiellori . Sono però bastanti iudicazroni a spie-

gazione delle Ilo tavole, che accompaguauo il prezioso vo-
lume .

òSgS Bartoli Pietro Santi. Recueil de peintures anti-

qiies trouvée^ à Rome imitées (idéléraent pour les

conleurs et le trait d'après les dessins coloris: se-

conde etiition 2 voi. Paris de 1 imprimerle de Di-

dot r ainé 1783 in un voi. in fol. Cg.

Questa è un'opera nella quale non riconosciamo altro

splendore die quello dei tipi , sembrandoci tutta la parte cal-

cografica al di sotto della mediocrità. Le descrizioni sono fat-

te da uomini distinti come il bravo Mariette , e il Conte di

Caylns, e il sig. ab. Barthélémy che aggiunse la descrizione

del musaico di Palestrina . Il primo volume contiene 35 ta-

vole miniate a colori , e 73 pagine di testo: termina col pro-

spetto dell'opera, da cui si vede il prezzo enormissimo a cui

giunse la prima edizione, annunciandosi peròquesta seconda
per il mite prezzo di 900 franchi agli associati (che non li

vale ì. Altre i5 tavole miniate sono nel volume secondo ove

trovasi la <lescrizione della Piramide di Cajo Cestio fatta dal-

l' ab. Rive , e finisce colle pitture dei Bagni di Costantino , e

le Nozze Aldobrandine . Amendue i volumi riuniti in un so-

lo in mar. dor. formano appena la grossezza di un tomo or-

dinario. Il Librajo Molini riprodusse quest'opera in Parigi

con questa 2. edizione non inferiore di molto alla prima, e

molto più completa di quella. Tirata al Numero di soli 100
esemplari

.

3599 — Vedi fra i Poeti all' articolo Virgiliani Codicis

Fragmenta

.

3600 — Uno dei due piccoli fregi disegnati ed eseguiti

da Rafaello nel Vaticano colla dedica dell'editore

Giacomo de Rossi a D. Nicolao Siinonceìlo picturce

omnium que honaruin artium cultori eximio . Quin-

dici tavole compreso il frontespizio.

Esemplare di prima bellezza ed una delle più belle opere

di questo intagliatore ec. Vedansi tutte le opere di Gio. Pie-

tro Bellori, e all' articolo RaccoUaidi varie Amichila .
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36oi Bartolucci Vincentii. Dissertatio de viis pubbli-

cis. Romae 1786 in 4- M.23.
Basilicae Veteris Vaticana^ descriptio auctore Ro-

mano ejusdeu! Basilicae Canonico cum notis de An-

gelis Pauli. Vedi de Angelis.

3602 Bellino Gentile . Coluiuna Theodosiana . Vedi

Meneteri CIaudii.

3603 Bellorii Gio. Pietro. Colonna Trajana eretta dal

Senato e Popolo Romano all' Imperatore Trajano

Augusto nel suo foro di Roma, scolpita con l' istu-

rie della guerra Dacicj , la prini^ , e la seconde e-

spedizioue e vittoria contr*» il Re Dt-cebalo nuov -

mente disegnata, ed intagliata ila Pietro Santi Bar-

toli , colla esposizione Latina di Alfonso Ciaccone,

compendiata nella volg.ire lingcia sotto cius'^una im-

magine, accresciuti di me laglie, iscrizioni, e trofei

da Gio. Pietro Bellori, Prima ecliz. Roma, in fol.

Comincia il volume col frontespizio senz'anno, e col solo no-

me di Gio. Giacomo de'Rossi che lo di'>dp in luce; segue la de-

dica al Re di Francia Luigi X[ V. cui fu offerta l'opera dall'edi-

tore; succede la gran tavola della colonna intera con suo spac-

cato, longitudine, e quattro tavole colle fronti della base, e

le piante del piedestallo, ingresso, sommità, e piede della co-

lonna . Dopo ciò vengono le 1 19 tavole di bellissimo intaglio.

L'istoria del Ciacconio, eetiatta dolle sculture della colonna

segue in quattordici pagine di testo stampato , e finisce col-

r indice delle materie. Esemplare di antiche e freschissime

prove

.

3604 Bellori Jo. Petri . Golumna Antoninlana, nunc

primum a Petro Sancte Bartolo juxta delineatio-

nes in Bibliotheca Barberina asservatas a se cum
antiquis ipsius Coluiunte signis coUatas aere inci-

sa, et in lucem edita. Romos apud auctorem : in'

fol. Prima edizione senz'anno.

Settantacinque sono le tavole dei bassi rilievi, a cui ne se-

gdono due di medaglioni. 11 tuiio e preceduto da un fronte-

spizio, dal ritratto istoriato di iiiualdo d'Este, e dalla dedi-

ca, che formano in coinples^'i 80 fogli. Le dichiarazioni del

Bellori sono intagliate in ramf sotto le tavole.

3605 — Columna Choclis M. Aurelio Antonino Augu-

sto dicata brevibus notis illustrata et a Petro San-

cte Bartolo aere incisa; iterum in luceni prodii.
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sub faustisslmis auspiciis Glementis XI. Roniae ex

Calcographia Doni, de Rubeis an. 1704 in tol.

In questa seconda edizione sono aggiunti in molte tavole

dei secondi tagli , e in altre fu rientiato il taglio , di modo
che r octhio intelligente non vi trova la prima originalità e

Irestbezza : \i sono alcune iscrizioni di più, e tre tavole in fi-

ne che mancano alla prima edizione, oltre il numero delle 77
coir isciizione , l'apoteosi, e la pompa funebre. Vedi perla
Colonna Teodoslana Menetni Cìandii

.

3()o6 Bellori . Adiniranda Romanarnm antiquitatum

ar veteris sculptura^ vestigia, atiaglyphico opere e-

laborafa a Petro Sancte Bartolo <lelineata , incisa :

edidit Joannes Jacobus de Rubeis. Romae ad tem-

pluni Pacis. Prima Edizione senz'anno.

Sonovi tavloe 81. Eseuiplare di(iedica mar dor. Col ritrat-

to del Card. Ghigi cui è dedicata . L'edizioni delle opere di

Santi Bartoli non sono rare di seconde e di terze impressio-

ni , ma sono rarissime di prime stampe, tanto più che se ne

restano alcune, veggonsi per ordinario mal concie per l'u-

so che ne hanno fatto gli amatori, e gli artisti. Presso che

tutti i nostri esemplari di queste opere sono di dedica , in

marrocchino dorato , e appartennero a insigni Bihìioteche .

' 3607 — Ailmiranda Romanarnm antiquitatum ac vete-

ris sculpturse vestigia anaglyphiro opere elabora-

ta: a Petto Sancta Bartolo delineata, et incisa:

notis Jo. Petri Bellorii illustrata. Romae 1690 in

fol. fig. Edizione seconda, sonovi 84 tavole.

Questa seconda edizione è però avanti le tante ristampe

fatte di quest'opera preziosa , le quali non si riconoscono
,

perchè le tavole estremamente logorate le sfigurano. Esem-
plare di dedica con riccliissime dorature.

3608 — Veteres arcus Augustorum triumphis insigne»

etc. cum imaginibus triumphalibus restituii ei il-

lustrati, nunc primum per Jo. Jacobum de^Rubeis

aeoeis typis evulgati. Roinae 1690 in fol.

Può quest' opera ritenersi per la più bella in questo gene -

I re , e classica specialmente per la magnificenza ed eleganza

delle stampe , che sono il capo d' op<-ra di Pietro S. Bartoli ;

in numero di 52. Esemplare di dedica della Biblioteca Albani

in mar.' rosso, prove di prima freschezza.

3609 — Le antiche lucerne sepolcrali figurate, raccol-

te dalle cave sotterranee, e dalle grotte di Roma.
Parti tre in un volume. Disegnare, intagliare

nelle loro forme da Pietro Santi Barioli con osser-
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razioni del Bellori. Roma 1691. Prima edizione

di mirabile l'reschezia e conservazione .

Quest'opera è divisa in tre pirti . Lr prima contiene 37 ta-

vole, la seconda 46, la terza 33, e in line vi sono altre sei ta-

vole addizionali non numerate le quali trovansi in pociii esem-
plari di questa prima, e in nessuno delle susssegucnti edi-

zioni .

36io Bellori. Le antiche lucerne. Roma 1729 stampa-

te dopo esser passate le tavole in proprietà di Lo-
renzo Filippo de'Rossi Calcografo Vaticano: in fol.

seconda edizione. Vedi anche all'articolo Raccol-

ta di varie Antichità

.

36ii — Le Pitture antiche del Sepolcro de'Nasoni nel-

la via Flaminia. Disej^nate, ed intagliate alla si-

militudine degli antichi originali da Pietro Santi

Bartoli, descritte, ed illustrate da Pietro Bellori.

Roma iG'3o. Prima edizione in fol.

Le tavole di questo esemplare sono di rara freschezza in

numero di 35, ed è una delle più pregevoli opere del Santi I

Bartoli .

'

36i2 — Et Gausseo Michele A.ngelo . Picturae antiquae

cryptarumRoma.iarum, etsepulcri Nasonum. De-
lineatae, et expressaj a Petro Sancte Bartoli. Romae
iy5S in fol.

Traduzione eseguita con accuratezza. Pochi aseraplari si

veggono di questa versione, che fu fatta per essere inserita

nel tesoro delle antichità di Grevio.

36i3 — Fragmenta vestigii veteris Roaire ex lapldibus

Farnesianis, nunc primum in lucem edita cura no-

tis . Romae 1673 in fol. fig.

Opera classica , e preziosa in cui si presentano ao tavole

accuratamente disegnate , ed incise , oltre a varie vignette al-

lusive .

36 1 4 Be\edicti Papae XIV. Litterse Apostolicoe prò ape-

ritiane Musei Vaticani. Romae ij^y in 4- ^^- ^*

— Litterae Apostolicoe quibus antiquum Urbis Pan-

theon Pontificum Romanorum tutela suscipiiur

ejusque fabricae conservatio Apostolicarutu aedium

praefecto committitur, palatii Apostolici sumptibus

procuranda. Romae 1757 in 4- M. 5.
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36i5 Besozzi D. Raimondo. La storia della Basilica di

S. Croce in Gerusaleinme. Roma lySo in 4-

Avvi una tavola col prospetto della Basilica che è una del-

le Cliifse moderne di Roma la quale porta questo nome ec.

3^16 Bianchini JMonsi"". Francesco. Considerazioni teo-

riche , e pratiche intorno al trasporto della Colon-

na di Antonino Pio collocata in Monte Citono .Ro-
ma 1704 in 4- fig-

Con due tavole dimostrative .

3617 — Camera ed iscrizioni sepolcrali de' Liberti, ser-

vi, ed ufficiali della casa di Angusto scoperte nella

via Appia , ed illustrate con annotazioni. Roma
1 727 in fol. fig.

36i8 — Del Palazzo de' Cesari, Opera postuma. Vero-
na 1788 in fol. fig.

Sonovi 20 ampie tavole intagliate in rame , che illustrano

questa grandiosa opera , ma tutta la parte congetturale è di

tal natura da non conciliarsi iacilmeute con quello che ci ri-

maue d'antichi edilìcj, e non agevole a giustificarsi con buo-
na critica

.

'619 Bianconi Gio. Lodovico. Descrizione dei Circhi,

e particolarmente di quello di Caracalla; Italiano,

e Francese. Opera ordinata, e pubblicata con no-

te dall'Avvocato Fea . Roma 1789 in fol. fig.

Sonovi oltre a molte vignette allusive al testo, venti gran
tavole intagliate in rame • Opera accreditata , e piena di dot-

trina .

3620 Biondo da Forlì. Roma ristaurala, ed Italia illu-

strata tradotte in buona lingua volgare per Lucio

Fauno . Venezia per Michel Tramezzino i542
in 8.

Impressa coi medesimi caratteri della seguente.

3621 — Roma Trionfante tradotta pur ora per Lucio

Fauno di Latino in buona lingua Volgare. Vene-

zia per Michele Tramezzino 1 544 '" ^•

Elegante edizione, sebbene troppo voluminosa , in bei ca-

teri corsivi

.

3()22 — Roma ristaurata, ed Italia illustrata , di Biondo
da Forlì tradotte in buona lingua volgare per Lu-

cio Fauno . Vinegia per Michele Tramezzino 1 548
in 8.
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36a3 BioivDO. Roma ristauiata etc. etc. come sopra, da

molti errori corretta, e ristampata. Venezia presso

Domenico Giglio i558 in 8.

Questa bella edizione della traduzione fatta da Lucio Fau-

no ìia una preziosa singolarità , che nel fine sono raccolte le

giuste critiche fatte da' geografi a tutti gli sbagli corsi nell'o-

pera del Biondo : come il Marliano, il Sabellico , il Volter-

rano ec.

3624 Blondi Flavii. De Roma triumphante libri decem

Brixiae i5o3 per Angelum Brittannicum . AcceJit:

ejusdem de Roma instaurata lib. HI. De Gestis Ve-

netonim ad Franciscum Foscari Duceni etc. et de

Italia illustrata lib. VHI. Venetiis i5io per G. re-

gnante Leonardo Lauredano Duce .

3625 — Historiarum ab inclinatione Romanorum Impe-

rli : Decades tres. Venetiis i483 in fol. Leggasi

in fine: Finis historiarum Biondi quas morte prae-

Yentus non complevit . Gum tamen interim Romani
instauratam tribus libris, Italiam illustratam lib.

Vili., et Romani triumphantem lib. X.. absolverit.

Impressum Venetiis per Octavianum Scotum Me-

datiensem anno S. 1483 X.VIL Kalendas Aiig. Jo.

Mocenigo Inclyto Ven. Duce.

363SBoiss.\RDi JaniJacobi. Romanae urbis Topographia.

Partes sex ab anno iSgy ad 1602. Francofurti.

Theodoro de Brie in f. p. fig. legata in 2. voi. Pri-

ma edizione .

Citasi dal Brunet l'esemplare illustrato nella Plnelliana,

come il più completo . Abbiamo confrontato il nostro, e ri-

conosciuto esservi un maggior numero di tavole, citandosi

nella quarta parte 144 tavole, ove ne riscontriamo 146. Nei

nostri due volumi il Pamassus Biceps non è riunito, come
in quelli della Pinelliana, ma lo abbiamo legato separataaien-

te. Esemplare di prima rarità e bellezza .

3627 BoLDETTi Marc' Antonio. Osservazioni sopra i ci-

miterj de' Santi Martiri, ed antichi Cristiani. Ro-

ma 1702 in fol. fig. Voi. 2.

Opera piena di cognizioni erudite; nel i. volume stanno

molte tavole con monumenti, e nel secondo copiosissime 1-

scrizioni illustrate .

3628 BoNANNi P. PhiUppo . Templi Vaticani Historiae .

Vedi in Numismata .
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3629 Boiardo Vincenzo Eiuinano. Discorso intorno al-

1 origine, antichità, virtù, benedizione, e cere-

nìoiiie, che usa il Sommo Pontefice in benedire
gli Agnusdei. Roma 1621 in 8, iM. yo.

3630 BoRGM Hieroiiimi Uri)is ftoniae renovatio apud Ant.

Rladum 1542 in 8. Sul frontespizio è una Roma se-

dente, a tergo alcuni versi a Pier Luigi Farnese.
Segue ad ili. ac R. Alexandrum Farnesium Card.

Ananeosis . Hospes. Jovius.

L'opera è sciìtta a inodu di Dialogo in versi . Opuscolo di

52 carte raro a vedersi .

363i Borioni Antonius. Gollectanea antiquitatum Ro-
manarum quae centum tabuhs a^neis incisoe et a

Rudolpliino Venuti notis illustiaiae exhibeutur

.

R<.mae 1736 in fol.

Questa bellissima opera, e per la dottrina, e per l'intaglii),

e per i tipi, ornata di 104 tavole molto bene intagliate in ja-

me da buoni artisti, è illustrata assai bene nel trattato di

IMiiriette des pierres gravées pag. agS.

i63ii BoscovicH . Vedi Raccolta di Scrittori sulla Cu-

pola di S. Pietro.

3633 BosELM Hteronymi. De Aureliano lapide suo. Bo-

noniae 1692 in 8. M. 49.
3634 ^osio Antonio. Roma sotterranea nella quale si

tratta de'suoi Cimiterj, del sito, f"<.>rma , ed uso

amico di essi ec. Opera postuma pubblicata dal

Com. Carlo Aldobrandino. Roma i63:ì in f. fìg.

Opera grande in fijglro massimo, con numerosissime ta-

vole in rame, che per le Arti nei bassi tempi, e per l'eccle-

siastica erudizione è ancor buona, sebbene i bibliograli ol-

tramontani ne abbiano di troppo avvilito il prezzo .

^635 Brenna Vincenzo Architetto. Del l'empio Tibur-

tino, volgarmente detto della Sibilla. Ronsa 1767
in fol. Sono unicamente 4 f^gl' atlantici, ut)o del

testo, e tre delle tavole. M. 107.

Aggiunte In questo volume varie carte : come il Progetto

df-1 sig Cockerell Architetto Inglese per la collocazione del-

le statue di Niobc : il proggetto del Sig Canova per U sitna-

ziiiue dei due Colossi a >J. Cavallo : il Mausoleo del M.ire-

sciallo di Saxe che vedesi a Strasburgo, opera di Figalle,

pubblicato da Mechel, e molte altre stampe di Genealo-
gie ec.

X II. :2
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3636 BoLENGÉRii Julii Csesavis . De Circo Romano, ìu-

disque Clrcensibus, ac Girci, et \mphiteatri ve-

natione. Edilio Prima. Liitetiaì Parisiorum iSgS

in 8.

3537 De Imperatore et Imperio Romano libri duo-

decim. Lugduni apud hseredes Guglielmi Rovilii

i6i8 in fol.

Opera divisa in tre libri estratti dalle antiche storie , e ri.

piena di erudizione.

3638 G\Lvi Fabii. Antiquae urbis Romae cum regioni-

bus sinmlachrum. Romae mense Aprili Valerius

Doricus Brixiensis impressit 1 53a in fol. fig.

Prima edizione di questo raro libro, le cui tavole sono in-

tagliate in legno

.

^63^ — Antiquae urbis Romse cum regionibus simula-

clirnm authore M. Fabio Ravennate. Basilese a-

pud Hier. Frobeniura , et Nic. Episcopium i556

in fol. fig.

Questa seconda edizione meno rara , non è però comune,
ed è in foglio molto minore della prima. Le armi del Papa

Clemente VII. del Card, de' Medici, e del Senato Romano
stanno nel frontespizio della prima edizione. A tergo è la

dedica al Papa: seguono 21 tavole, d'incontro alle quali leg-

gonsi brevi illustrazioni, e nello stesso modo procede anche

la seconda edizione copiando esattamente la prima .

3640 Cameron Charles. The bath^ of the Romans ex-

plained , and illustrated with the restotrations of

Palladio corrected, and improved. London, Geor-

ge Scott 1772 in fol. fig.

Grande e magnifica opera con 7 5 tavole, non compreso il

frontespizio di Palladio in principio , e gran numero del vi-

gnette; il testo è in Inglese e in Francese, il primo in 65, e

il secondo in 68 pagine ec. Esemplare in mar. dor.

3641 Cancellieri Francesco. Descrizione de' tre Pon-

tificali di Natale, Pasqua, e S. Pietro, nella Basi-

lica Vaticana. Roina 1788 in la.

'— Aggiunta la Descrizione delle funzioni della Set-

timana Santa. Roma 1789 in 12.

— Più la Descrizione delle Cappelle Pontificie, e

Cardinalizie di tutto l'anno, e la Descrizione dei

Concistori pubblici, e segreti 1790 in 12.

Le opere tutte di questo scrittore, oltre l'avere un msrito
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intrinseco per gli oggetti di cui trattano, sono altrettanti re-

pertorj preziosi per ogni studioso delle arti, e dell'antichità.

3642 (jAncellieri. Storia de'solenrù possessi de' Sommi
Pontefici detti antichi processi, o processioni, do-

po la loro incoronazione della Basilica Vaticana

alla Lateranense. Roma 1802 in 4»

Grande opera ripiena di memorie, ed annotazioni erudi-

tissime, come lo sono tutti i libri di quell'infaticabile let-

terato .

3643 — Le due Campane di Campidoglio con varie no-

tizie sopra i Gampandi e gli Orologi. Roma 1806
in 4. M. 6.

Sonovi le tavole intagliate in rame relative al Campidoglio
collocate prima e dopo il frontespizio , e si trova in quest'o-

pera una quantità sterminata di preziosa erudizione.

3644 — Memorie storiche delle sacre teste de'SS. Apo-
stoli Pietro , e Paolo, e della loro solenne ricogni-

zione nella Basilica Lateranense , con un'appen-
dice di documenti. Roma 1806 in 4-

3645 — Il Mercato , il Lago dell' acqua vejglne, ed il

Palazzo Panfiliario nel Circo Aifonale, detto volgai-

mente Piazza Navona. Roma i8n in 4- fig-

Le Ggure sono collocate secondo le indicazioni del testo,

e r edizione , in un numero discreto di circa 3oo piiginc,

contiene più che ordinariamente non contengono i libri stam-

pati per speculazione e sordidezza libraria, in grazia delia

buona distribuzione, e piccola forma dei caratteri .

3646 — Osservazioni ititorno la questione da varj pro-

mossa sull'originalità della divina Commedia di

Dante. Roma 1814 in 12.

3d47 — Aggiuntevi le sette cose fatali di Roma antica .

Roma 18 12 in 12.

3648 — Le Memorie di S. Medico Martire. Roma 181

2

in 12.

3649 — Descrizione delle carte Chinesi di Villa Sciar-

ra. Roma i8i3 in la.

3650 — Dissertazione intorno gli uomini di gran me-
moria . Roma 181 5 in 12.

36di — Lettera sopra ii Tarantismo. L'aria di Roma e

della sua Camj)agna , ed i Palazzi Pontificj entro
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e fuori di Roma con le notizie dì Castel Gandolfo

e de' Paesi circonvicini. Roma 1817 i;i 12.

3652 Cancellieri Francois. Déscnption des Cerenio-

nies de la Sémaine Sainte dans la Chapelle Pontifi-

cale. Rome i8i8 in 8.

3653 Cavtelii Josephi. txercitationes duse de praeci-

puis veterum Ronianorum Sacrificiis , de ipsorum

nuptiis: sine loco et anno in 8. M. 55.

3654 Capelli Antonii et Silvani Veneti. Ri'uum Eccle-

siasticorum sive Sacrirum Caeremoniai um S.S. Ro-

manie Ecclesiae libri tres non ante impressi. Ve-

neiiis i5i6Gre2orii de Gre^oriis excusere Leo-

nardo Laured»no Principe optimo.

Opera impressa in bellissimi caratteri, e con molta accu-

ratezza di tipi .

3655 Cardom Bacilii. De Tusrulano M. T. Ciceronis

mine Crypta Ferrata adversus V. Lucam Zuzzeri.

Disceptatio apologetica. Romae 1757 in 4- ^^' io«

Vedi Zuzzeri.

Carletti Giuseppe. Vedi Mirri.

3656 Casalio Joan. Bapt. De urbis ac Romani olim Im«

perii splemlore. Roinae i65o in fol. fig.

Opera eseguita con magistero, e con ottimo gusto anche
perla sua sobrietà: in ispecie lodatissimo è il capitolo, ove

l'autore parla degli Anelli .

3607 Cassini Giovanni. Nuova raccolta delle migliori

Vedute, antiche, e moderne di Roma, disegnate,

ed incise l'an. 1779 in fol. obi.

Sono queste tavole 80 intagliate all'acqua forte con poca
grazia, e con negligenza nel disegno, le quali rendono un' i-

dea poco adeguata de'principali punti di vista di Roma .

3658 (Cassini Gio. iMaria . Pitture antiche trovate nello

scavo aperto in una vigna presso lo Spedale di S.

Gio. Laterano in Roma 1783 in fol. fig. M. 91.

Con otto tavole intagliate in rame .

36r>9 Gas-io Alberto. Corso delle acque antiche porta-

te da lontane contrade sopra quattordici acque-

dotti nelle quattorilici regioni di Roma , e delle

mo<lerne in essa nascenti. Voi. 2. Roma 1756 e

Opera grande e preziosa fatta con molto studio e dottrina
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con tavole stampate in legno fra il testo , e il ritratto dell'au-
tore in principio .

366o Ceccom Gio. Fratif^esco. Roma sacra, e moderna
già descritta dal P.in<irolo, e accresciuta da Fran-
cesco Posteria. Roma lya") in 8. fig.

Cou molte cattive tavole in legno, ed altre in rame inser-

te fra il testo Libro di circa Sol paginr, formato sulle citate

opeie del Panciroli , e la Roma del hiauzini

.

366i Celio Gaspare. DiU'abto di Cristo, rvlemoria

Uelli nomi degli arietic i delle Pitture che sono in

alcune chiese, facciate, e palazzi di Roma. In Na-
poli i63S in 12.

I
366a — Memoria fatta ilelli nomi degli artefici delle

Pitture che sono in alcu le chiese, facciale, e pa-
lazzi di Roma, Napoli i()38 m i8.

Fra le Guide per le Pitture di Roma è una delle meno ov-
' vie a tjovarsi .

3663 CtNNt Gaetano. Breve dichiarazione delle sei ta-

vole incise in rame da Anton Fiancesro iJarbaz-

za, che rappresentano la Storia Ecclesiastica del

primo, e secondo secolo, ideate da Mo/isig. Fran-
cesco Bianchini, e perfezionate da Gius. Bianchi-

ni. Ruma 17Ó5 in 8.

I

— Aggiuntovi: Flenchus monumentorum quae con-

tinentur in sex prioribus tabulis ex aere incisis no-

stri Musei sacri, et profani, complectentibus de-

monstrationem historiae ecclesiasticae . Romóe 1764
in 8.

Questo Elenco non è chela guida estesa coi numeri rela-

tivi agli oggetti rappresentati nelle tavole per riscontraili , e

spiegarli, accurataiueute fatta dal calcografo Aut. Giuseppe
Bar bazza .

, 3664 Chattard Gio. Pietro . Nuova descrizione del Va-

ticano , ossia della Sacrosanta Basilica di S. Pietro

voi. 3 in 12, fig. Roma dal 176^ al 1767.

Entra l'autore in tutte le minute particolarità che riguar-

dano la Basilica non raeuo che il palazzo , e nel primo volu-

me sono sei tavole in rame • Opera eseguita con mediocrità

di mezzi , e poca critica .

3665 Chionins Jo. Dominicus. De Romauis antiquita-
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tibus exercitationes Academicse. Augustae Tauri-

norum in'òS in 8.

3666 Du Chotjl Guillaume , Discours sur la Gastramé-

tation , et discipline militaire des anciens Romains

avec les bains, et antiques exercitations Grecques,

et Romaines. Lyon cliez Guillaume Roville i555

in 4. fig.

Opera ricca di tavole intagliate in legno non senza pregio,

oltre il merito d'una buona edizione del testo .

3667 Du Choul Guglielmo. Discorso sopra la Castra-

metazione, et disciplina militare dei Romani coi

bagni, et esercizj antichi, tradotto in lingua To-
scana per Gabriele Simeoni.
— Aggiuntovi il discorso dei Bagni et esercizj anti-

chi de' Greci et de'Romani. Lione. Rovillio i555

in fol.

Prima edizione Italiana bellissima pei tipi e le tavole .

366B — Discorso della Religione antica dei Romani, in-

sieme con un altro discorso della Castrametazio-

ne, tradotti in Toscano da Gabriel Simeoni Fio-

rentino. Lione. Rovillio iSSp in fol.

Seconda edizione non meno bella della precedente, e pie-

na di medaglie, e tavole stampate fra il testo .

3669 — Discorso sopra la Castrametazione , e Bagni

antichi dei Greci , e dei Romani eolla figura del

Campo Romano, e una informazione della Mili-

zia Turchesca di M. Francesco Sansovino . Vine-

gia i582 presso Altobello Salicato in 8. fig.

Libretto ripieno di figure in legno, ma di un merito infe-

riore a quelle delle edizioni in foglio. Le tavole per» della

Milizia Turcbesca sono molto migliori, e fatte d'altra mano.

3670 CiACONii Alphonsi. Vitae et res gestae Pontificum

Romanorum et Cardinalium ab initio nascentis

Ecclesiae usque ad Glementem IX. Romae 1667 in

fol. fig. voi. IV.

— Aggiuntevi le altre vite a Clemente X. usque ad

Clementem XII. scriptae a Mario Guarnacci. Ro-
mae 1751 voi. II.

Quest'opera coi ritratti , e gli stemmi, e i monumenti dei

Pontefici, è utilissima per tutto che riguarda la storia anche
delle Antichità Romane. I 4 primi volumi furono impressi
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iu cattiva , e con maggior negligenza degli ultimi due più ac-

cuiataineiite impressi e più abbondanti di tavole, poiché ol-

tre quelle dei Pontelici trovansi anche le imagini dei Car-
dinali .

3671 CiAMPiNi Joannis. Velerà monumentanti quibus
pi'aecipue Musiva opefa, sacraruin, prot'an.iruiucjue

teiliuni structura,ac nonnulli antiqui ntus disser-

lationibiis, iconibusque illustrantur . Tomi 3 Ro-
ma; 1690 ad i6y9 in fui. fig.

0|,era piena di dottrina, ma con tavole mal eseguite in

n II ni ero di » 3 5 .

06-2 — De Sacris aedificiis a Costantino INIagno constru-

ctis : Synopsis blstorica . Romae 169?) in fol. fig.

favole 35.

3Ó73 — Additatnentiim de veteribus monimentis. Romae
ly^S in tol. fig.

3674 CicoGNAR.v Leopoldo. Lettera su alcune contro-

versie intorno al Panteon. Pisa 1807 in 8.

Fu in quell' epoca, che si concepì speranza di veder isolato

quel magnifico edificio dalle fabbriche parasite , che lo af-

fogano .

3675 G1PRIA.XI Gio. Raccolta di 320 vedute sì antiche

clie moderne della Città di Roma , e di alcuni luo-

ghi subufbani incise a bulino in 80 rami. Roma
in 4- obi.

Oltre ai Cipriani malti altri intagliatori lavorarono in que»
sto elegantissimo volumetto . Esemplare freschissimo .

3676 Clementis XII. Pontificis Maximi Apostolica Li t»

tersa prò recla administratione et conservatione

Rihlioihecae Vaticanae ab ipso amplificatae et auctaj.

Roma; 1739 in 4- M. 5.

3677 Clemente XIII. Papa. Cedola di rno'o proprio per

gli oidini, e regolamenti della Riblioteca, e Mu-
seo Valicano. Roma 1 761 in 4. M. 5.

3678 CoLLÉCTioN de peintures antiques, qui ornoient

lesihermes, palais, in.iusolées, chambres sepuU

crales des Eiupereurs Rouiains, et autres édifices,

avec leur déscription bistorique. Rome chez Bou-

thard , et Gravier 178 1 in fol. fig.

Souo 33 tavole precedute da 8 fogli di testo, intagliate a

modo di disegni con poca accuratezza , e per oggetto di spe-
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culazìone libraria, opera che non ha altro merito che la fon-

te subhine dell'antichità da cui deriva.

CoLUM.VA Traj;M)a. Antonina. Vedi Bellori. Theo-

dosiana Vedi Menetrei.

3679 Conta :u\o Fi-^ Luigi dell'Ordine Cnicifero. L'an-

tichità di Ruma con due copiosissime tavole degli

Imperatoli, delle Statue, e delti ('orpi santi. Ve-

nezia presso Francesco Ziletti 1576 in 8.

In questo libretto non comune, e per quanto sappiamo non
ristampato, vi sono al line molte notizie di proprietarj d'anti-

chità, che divengono preziose agli amatori di questo studio.

3680 CoiVTELoRio Felicis . De Pretecto Urbis . Roiuae

i63i in 4. fig. M. 23.

Con frontespizio figurato, e 5 tavole in rame .

368 1 Contini Francesco. Pianta della Villa Tiburtina

di Adriano Cesare, già da Pirro Ligorio disegna-

ta , e descritta , riveduta , e pubblicata . Roma 1 761

in fol. fig.

3682 C0RR.4.DIN0 Petrus Marcellinus , et Josephus Roc-

cus Vulpius. Veius Latium sacrum , et profanum.

Roniae et Patavii dal 1704 al ^745 in 4- fig« Tomi
IO ledati in II voi.

11 Corradino stampò i primi due volumi a Roma coi tipi

di P'rancesco Gonzaga negli anni 170 '4 e 1705. Venne in se-

guito proseguita quest'opera dal Padre Volpi, e i cinque vo-

lumi susseguenti furono impressi a Padova dal Cornino . Il

Volume ottavo, il nono , e il decimo diviso in due tomi, fu-

rono pubblicati da Bernabò, e I.azzaii . Opera pieziosa pel

modo con cui venne scjifta, e pei le preziose notizie, e per la

critica , e monumenti in essa raccolti Le molte tavole stanno

fra il testo intagliiiie in rame. Questo corso, che tale può dirsi,

di Antichità Romane mai non veone ristampato, e si è 1 eso sem-

pre più prezioso ; e i tipi che lo produssero sono della mag-
gioì nitidezza .

Il primo volume, di cui mancarono presto gli esemplari

,

venne ristampato con la data del 1748: ma non fu allora im-
pressa la dedica a Clemente XI. Il nostro esemplare non man-
ca di alcuna pi eroga tiva per renderlo prezioso .

CosATTi Lelio. Vedi Raccolta di Scrittori sulla cu-

pola di S. Pietro.

3683 Le Cose Maravigliose della Città di Roma colle re-

liquie, e c<jlle iiidulgentie de di in dì che sono in

tutte le Chiese di essa, tradotte di Latino in voi-
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gare . In Vinegia per Guglielmo da Fontaneto io
Marzo 1 544 i" ^•

Questa è uua ristampa e traduzione delle antiche Mirabi-
lia Romeo

.

3684 Le Cose meravigliose dell'alma Città di Roma,
colia Guida Pomuna che insegna a tutti i f'orastie-

ri a ritrovare le più notabili cose di Roma. Vene-
zia per Gio. Varisco ifìòS in 8.

3685 — Aggiuntevi le antichità di Roma di M. Andrea
Palla(lio raccolte brevemente dagli autori antichi

,

e moderni. Aggiuntovi un discorso sopra li fuochi

degli antichi . Venezia per Gieronimo Trancino

i588 in 8. fig.

In questa edizione le fabbriche intagliate in legno sono e-

legantemente eseguite, e le meglio disegnate d'ogni altra

Guida .

3686 — Le stesse. Roma presso Gio. Martinelli 1 589 in 8.

— Aggiunte: Le Antichità di Roma di M. Andrea
Palladio raccolte brevemente dagli autori antichi,

e moderni ec. Roma per Vincenzo Accolti iSSy.
— In fine è aggiunto un libretto che ha per titolo.

I nomi antichi e moderni dell'antica Città di Ro-

ma, e de tutti i popoli, provincie, città, fiumi,

monti , selve etc. Venetia al segno della Speranza

i552

.

3687 — Le stesse. Di nuovo corretto ed ampliato con le

cose notabili fatte da Papa Sisto V, e da Clemente

Vili, per Flaminio da Colle, e Camillo Franceschi-

ni Migliorato. Roma 1600 in 8.

Con alcune figure dei titolari delle chiese in legno : in fine

per Guglielmo Faciotti 1604.

3638 — Le stesse. Con la guida Romana, i nomi dei

Pontefici, ed altre notizie. Roma 1670 in 8. fig.

con tavole in legno.

3689 — Le slesse. Cioè chiese, e luoghi con la delinea-

zione dell' edificio , loro istoria , ornamenti ,
pittu-

re , e sculture ec. in 8. lig. senza luogo ed anno.

Edizione della metà circa del XVII. secolo, arricchita di

molte notizie , e tavole

.

3690 CosTAGDTi Gio. Batt. Architettura della Basilica di
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S. Pietro in Vaticano, fatta esprimere , e intaglia-

re in più tavole da Martino Ferrabosco , e posta
j

in luce l'anno 1620. Di nuovo data alle stampe da !

Monsig. Gio. Batt. Costaguti Juniore. Roma 1684
in fol. fìs.

Contiene tav. Sa intagliate con poca cura, ma esprimenti

alcuni buoni antichi disegni di quello che fu operato sotto

Paolo V. e sono presentate anche le tavole della Vecchia Ba-

silica . Opera che ebbe qualche credito finché non comparve
quella di M. Oumont.

36gi Crescimbeni Gio. Mario. Racconto di tutta l'o-

perazione ed abbassameiito della Colonna Anto-

nina. Roma 1705 in 4. M. /[O . Vedi anche Po-

steria .

3692 — Istoria della Chiesa di S. Giovanni avanti la

Porta Latina. Roma 1716 in 4- fig-

Opera assai ben fatta ed erudita per le antichità sacre di

Roma con 8 tavole in rame .

3693 Custodi Domin. Delirine Urbis Romae divinae et

huniana; anno sacro Jubilei lòoo in 4- obi. Augu-
giistse Vind.

Sonovi 29 tavole di Romani edificj, e un frontespizio figu-

rato colle relative illustrazioni

.

3694 Davide Lodovico Pittore. Dichiarazione della Pit-

tura della Cappella del Collegio dementino in Ro-

ma. Roma 1690 in 4- M. 6y

.

|

3695 Demontiosii Ludovici . Gallus Romae hospes .
|

Romae i585 in 4. fìg.

Pochi sono i monumenti incisi in rame e stampati fra il

testo . Raro , e prezioso libretto ove rendesi conto di molti

monumenti nella maniera che non erasi per anche fatto per
j

lo innanzi, quantunque allorché tratta delle Pietre incise è
|

molto superficiale, limitandosi a ripetere ciò che trovasi in

Plinio. Autore è Luigi di Moni Josieu, che era stato a Roma
due anni prima che il libro fosse stampato col Duca di Jo-

euse suo mecenate e anche suo allievo , mandato al Papa
Gregorio XIII. da Enrico III. con segrete commissioni.

3696 Descrizione di Roma antica, e moderna. Roma
ad istanza di Gio. Domenico Franzini per Andrea
Fei 1643 in 8. fiff.

Libro di circa 800 pagine con numero grande di intagli in

legno assai cattivi . Le nozioni sono copiosissime in ogni ge-
nere d'antichità sacra, e profana. Questa è sempre la Roma
di Federico Franzini

.
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3697 Descrizione della Pittura fatta nella volta della
Sala ili Villa Piiiciana. Roma 1779 in 4. un fo-
glietto M. i5.

3698 Deseine Francis . L' ancienne Rome avec ses ma-
guificences, et sta déiices, divisée en 4 tomes .

Leide 171 3 fig. in xa.
Questi quattro volumi sono legati in tre tomi,

, 3699 — Rome moderne avec toutes ses magnificences et

ses liélices, le tout divise en 6 tomes, Leide 1713
fig, in 13.

Efliy.ioiie copiosa pei rami incisi con apparenza dì accura»

tezza , ma però assai mancanti del carattere delle antichità

originali
. Non sempre la critica di questo autore derivò dal-

le buone fonti

,

. Sjoo Desgodetz Antoine Architecte. Les edlfìces anti-

I
ques de Rome, dessinés et mesurés trés exacte-

ment . Paris chez Coignard 1682 in fol. fìg.

Questa è la prima grand' opera eseguita con accuratezza,

e con magnificenza di tavole veramente distinta, la quale ha
preceduto tutte le altre di simil genere dando l'esempio al

ben fare: nondimeno scrupoleggiando, come oggi suol fare

la critica, vi si sono notate non poche inesattezze notate da
più moderni archeologi , e architetti

.

Le tavole di questa grand' opera sono i37 senza il fronte-

spizio, e non furono vinte in merito una magniOca ristampa

fattane in Inghilterra, e da una seconda edizione in Francia,

esempi. In mar. dor,

3701 Dionigi Marianna. Viaggi di alcune Città del La-

zio , che diconsi fondate dal Re Saturno . Roma
1809 in fol. fig.

Sonovi 3o tavole di beli' intaglio eseguite da Gmelin , e da
Feoli . Esemplare in carta velina .

8703 Dionisio Alicarnasseo . Delle cose antiche della

Città di Roma tradotto in Toscano per Mess. Fran-

cesco Venturi Fiorentino. Venezia per Nicolò Ra-

scharini a istanza del Tramezzino i54>^ in 8.

Bellissimo esemplare di questa edizione impressa con buo-
ni caratteri corsivi assai nitidamente.

3703 Discorso sopra il nuovo ornato della Guglia di S.

Pietro. Roma lyaS in fol, fig. Con tre grandi ta-

vole.

— Aggiuntavi ; La relazione della statua Equestre
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(li Carlo Magno nel portico Vaticano scolpita da

Agostino Cornacchi . Siena lySS .

— Aggiuntavi: L'istoria della Città di Chiusi in To-

scana (lai i4^6 al 1695 di Messer Jacopo Gori da

Senalonga in fol. Firenze l'J^j

.

— In fine Corsini Ecluardi Herculis quies et expia-

tio in exiujio Faroesiano Marmore expressae. Col-

la tavola in fine.

3704 Dosio Joan. Antonii. Urbis Romee aedificiorum i!-

lustriuni quae supersunt reiiquiae siylo terreo ut hc-

die cernuntur descriptae a Jo. Bapiista ùe Cavalle-

riis. Aeneis tabulis incisis repraesentatae 1369 Ka-

lendis Maj in 4-

Sono tavole 5o di monumenti , al qual esemplare vanno

aggiunte tavole 5i delle statue pubblicate del Cavalieri dal

N. 49 al 100 della prima parte dell'opera sua
;
prove di pri-

ma freschezza .

3705 DuMONT Gabriel Martin. Détails des plus intéres-

santes parties d'architecture de la Easilique de S.

Pierre de Rome, levés et dessinés sur le lieu. Pa-

ris 1763 in fol. mass. fig.

E cosa straordinaria , che di una fabbrica sì interessante

non abbiasi altra opera , che ne presenti le parti misurate,

fuori di questa veramente insigne eseguita da uno straniero :

sonovi 77 tavole intagliate, la prima delle quali è un breve

discorso storico intorno la basilica, poi comincia da una ve-

duta prospettica sino alla 75 che sono tutte ad essa, e al Vati-

cano relative . In fine sono due estratti dei registri dell'Acca-

demia di Francia, e della compagnia degli architetti in onore

dell'autore . Nel principio del volume, dopo l'accennato

frontespizio vedesi un buon ritratto di questo architetto , e

una dedica al marchese di Marigny di quest'opera , con una

relazione degli studj dell' autore intorno la Basilica di S.

Pietro; poi vengono le tavole .

3706 EscHiiv4RDi Padre Francesco . Descrizione di Ro
ma, e dell' Agro Ronlano , ad uso della carra to-

po^'rafica del Cingolai.. Roma 1750 in 8.

Libco pieno di utilissi ne no/ioni , ben concepito, e distri-

buito , con tavole delle raat-i .e copiosissime .

3^07 Estratto e giudizio <le'roi»era intitolata: Fasto-

rum anni Romani a VerrioFhcrg nrdinatormn re-

iiquiae ex fragmentis etc. Praeneste nuper eltossis
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cura et studio P. F. F. Rocnae 1779- Pisa 1781 in

1-2. M. 67.

3708 Fabretti Ra[)haelis. De aquis et aqu.Teductibus

vet<'ris Roniaej Dissertationes tres . Roinae i6So in

4- fi^.

Dotta e preziosa opera con alcune tavole inserte fra il testo

incise in rame .

3709 — Jasiihei ad Grunnoviun) apologetiia in ejusque

Titilivitia, sive somrìia de Tito Lwio , Ànimadvcn»

siones. Neapoli 1686 in 4- M. 94-

Due foglietti di minuta stampa precedono questo libro,

ed istruiscono il lettore che si tratta d'una controversia viva-

ce, e scherzosa, an/.i pungente, in cui il Fabretti autore di

quest'apologema attacca il Gronovio per avere egli con cen-

sura plebea ed incivile ^ stampata in Leida nel 1684) attacca-

to l'opera de aquis et aquceilurtibus intitolandola Rcsponsio

ad cai'illaiioncs Rnph. Fabretii . Per ciò l'autore si credè iu

diritto di clamorosa vendetta e cominciò dall' ingiurioso

scherzo mutando il nome Gronovio in Grtinnovio per alluda-

re al grugnire del Poico. Questi due foglietti aggiunti sono

estesi da Fra Biagio Mngno filosofo e uiateniatici» della R. di

Svezia . Napoli per Novf Ho de Bonis itìSti. I>'apologema si e-

stende a : jo pigine compresavi la tavola delle materie , ed è

interessantissimo libro .

3710 — Gasparis F. Uè Columna Trajani sintagma. Ro-

moe i6yu in 1. p. lig.

Con alcune tavole in legno inserite fra il testo

.

— Aggiuntavi: La spiegazione dell'Iliade d'Omero
dedotta dall'antico basso rilievo prodotto in una

tavola, e la descrizione dell emissario del Lago

Fucino ec. opere doUamente esposte da un dot-

tissimo Archeologo

.

o

In quest'opera si fa l'apologia della storia espressa nella

colonna tal come la scrisse il Ciacconio, avendo egli sostenuto

che l'anima di Trajauo fu liberata dall'Inferno per le pre-

ghiere di S. Gregorio Papa .

371 1 Fabbricii Georgii Cheninicensis. Romanaruni An-

tiquitatum libri duo ex aere, njarniuribus, saxis^

membranisve veteribus collecti ab eodem . ltinc_

rum liber L Basileae typis Oporinianis i587 in 12,

Falda. Gio. Batt. Vedi Ferrerio. e Vedi Rossi Gio.

Giacomo

.
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Syia Fauno Lucio. Delle antichità della Città di Roma,

raccolte, e scritte con somma brevità, ed ordine

con quanto gli antichi, e moderni scritto ne han-
no. Libri cinque Venezia per Michele Tramezzi-
no i548 in 8.

371 3 — Le stesse antichità riviste ora, e corrette dal

medesimo autore, con un compendio di Roma
antica nel fine, dove con somma brevità si vede
quanto in tutti questi libri si dice . Venezia per

Michiele Tramezzino iSSa in 8.

Aurea operetta, ed araendue bellissimi esemplari

.

3714 Fea Carlo. Dei diritti del Principato sugli antichi

edificj sacri, e profani in occasione del Pantheon
di M. Agrippa. Roma 1806 in 8. fig.

— Aggiuntavi dello stesso: L' integrità del Pantheon

di M. Agrippa . Roma 1807 .

Lo zelo per la conservazione di questo patrio monumeato,
e per sbarazzarlo dalie case parasite che lo opprimono, noa
fu coronato di alcuu successo sfortunatamente.

371 5 Fellini F. Pietro Martire. Trattato nuovo delle

cose meravigliose dell'alma Città di Roma, ornato

di molte figure e de tutte le antichità figurate d'es-

sa Città già ria Prospero Parisio aumentate . Roma
1626 in 8. fig.

Con numero grandissimo di piccole tavole in legno , e una 1

quantità grande di notizie a ooraodo del viaggiatore , e del- i

l'antiquario

.

3716 Fenestella Jo. Dora. Fiocchus. De Romanorum
Magistratibus. Sine loco, et anno in 8.

Questa bellissima edizione del XV. secolo , in caratteri ni-
|

tìdi rotondi , e in ottima carta , non può asserirsi se preceda | J

o segua l'altra di Milano del 1477 non essendovi traccia per

giudicarlo. Circa al nome di questo scrittore, noi crediamo
di tenerci a quanto riferiscono il Biondo, e il Fabrizio, che

lo chiamano Già. Domenico, piuttosto che ad altri più mo-
derni che il dicono Andrea. Il segretario di Eugenio IV. di

questo casato, morì nel i452 Canonico nel Duomo di Fi-
|

J

renze .

3717 — De' Sacerdozi! , e de' Magistrati Romani libri

due, tradotti dal Latino alla Lingua Toscana da

Francesco Sansovino . Venezia per Giolito i547

in 8.

k^emplare elegantissimo

.
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3718 FenestelIìA. Dei Sacerdozi!, e dei Magistrali Roma-
ni, tradotto di Latino alla Lingua Toscana da Fran-

cesco Sansovino. Venezia presso Giolito 1644 1" 8-

— Aggiunto: Opera nuova, la quale insegna presto

di abaco con un nioilo nuovo. Venezia per Hiero-

ninio Calepino i553.
— Le piacevoli, ed ingegnose quisiioni di Plutar-

co, tradotte da Pietro Lauro Modenese. Venezia

per Coinin da Trino i55i.

iyig Ferriìrio Pietro Pittore, ed Architetto. Palaz-

zi di Roma de' più celebri architetti, Libro 1. e

Gio. Ratt. Falda, nuovi disegni, architetture, e

piante dei Palazzi di Roma. Libro IL in tol. Roma
' per Gio. Giacomo Rossi ali insegna deila Pace.

Quaiautaquattio tavole souo nel primo libro, e 6i nel se-

condo . 0|jfia di bellissima esecuzione in ispecie la seconda
parte . Prime , e antiche impressioni .

3^20 FicoKONi Francesco. Osservazioni sopra 1 antichi-

tà di Roma descritte nel Diario Itahco dal Monttau-

con . Roma 1703 in 4- ^ig.

Questo è un opuscolo assai dotto e iateressante, ma trat-

tieusi so\ra un numero troppo scarso di ogijetti , menile il

Diario citato gli offriva una messe molto ampia .

3721 — iVieniorie più singolari di Ro;na e sue vicinan-

ze notate in una lettera al C. IJernard Inglese. Ro-

ma lySo in 4- ^o* ^" 4°*
Non avvi che un medaglione stampato fra il testo a pag. 28.

3722 — Le vestigie e rarità di Roma antica ricercale, e

spiegate. Aggiuntevi le singolarità di Roma moder-
na. Libri due Roma 1744 »" 4- §'• ^'o*

Libro ottimo per le indicagioni: e con molte tavole in ra-

me collocate fra il testo .

3723 — La Bolla d'oro de'tànciulli nobili Romani, e

quella dei libertini. Roma 1732 in 4- lig-

Colie tavole ai luoghi indicati nel testo .

3724 — La medesima, aggiuntevi le memorie singolari

di Roma, e sue vicinanze notate in una lettera al

' Cavalier Bernard Inglese, colla spiegazione d una

medaglia d'Omero. Roma lySo.

— Aggiuntavi : Lettera sopra un Cammeo di Marcel-

lo a Lord Johnston. iNapoli 17 18 in 8.
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Sjaj FiGRELii Edmun di . De statuls illustrium Roniano-

rmn. Liber singularis. Holmiae i656 io 8.

3726 — Accedit Scliefferi Joan. De antiquorura Torqui-

bus. Holmise i656 fig.

La prima di queste due opere stampala in carta ottima ap-

parisce di una miglior edizione , sebbene siano gli stessi tipi.

Amendue le opere sono pregievolissime .

3^27 F0VTA.V4. Carlo Gav. Architetto. Discorso sopra il

Monte Gitatorio situato nel Campo M.U//10 ed altre

cose ad esso appartenenti con disegni tanto degli

antichi che dei moderni edificj della nuova Città .

Roma iC)94 i" 4- fig« M. 5. con 5 tavole. Prima
edizione .

3728 — Discorso sopra l'antico Monte Gitatorio situato

in Campo Mirzio. Roma 1708 in fol. fig. Secon-

da edizione

.

— Aggiuntovi: Anzio, e sue antichità dalla Porta

di S. Giovanni ai Volsci in vicinanza del nuovo
pi»rto dello stesso. Roma 17 io.

3729 — Discorso sopra le cause dell'inondazione del

Tevere. Roma ^696 .

— Aggiunto: Discordo di Mon si g. Gio. Carlo Vespl-

gnano sulla risiauraziona dei Ponte Senatorio coi

disegni del Foiu.ina . Rima i6y2.
"- Opuscolo del F'icoroai sopra tre particolari statue

scoperte in Roma 1739.
37^0 — L'Anfiteatro Flavio descritto, e delineato. Nel-

l'Haja presso Isaco Vaillant 17 >.5 in fol. fig.

U.j'iutrodu/.loiie sui teatri, e gli anfiteatri, e cinque libri

su questo moiiumeato insigne dell' antichità, dottamente e-

stesi e pieni di critica e di eiudizi^ne, son^) illustrati da 4%
tavole in rame delineate dall' autore. Esemplare in carta

grande .

SySi — Il Tempio Vaticano, e sua origine, descritto.

Opera divisa in sette libri, colla versione Latina a

fronte del testo, di Gio. Giuseppe Bonnerùe de S.

Romain. Roma 1694 in fol. fig.

Questa grande, e magnifica opera divisa con bella ordinan -

za , e ricca di numerose, e grandi tavole di bel disegno , e

nitido intaglio, per opera di Alessandro Specchi che incideva

assai bene le cose di questo genere , è la più completa che
abbiasi intorno la storia , e la costruzione di quesfco sommo

a
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edificio. L' edizione non poteva essere più nobile, ed ac-
curata .

SjSa Fontana. Oiscorso sopra l'antico monte Citatorio si-

tuato nel Campo Marzio, ed altre cose erudite ad
esso attinenti, estratto da più gravi autori, e di

quanto è accaduto nel ritrovamento, e alzamento

della Colonna Antonina. Roma 1708 f. p. Seconda
edizione con molta varietà, colle medesime 5 ta-

vole però della prima . Unitovi:

— Anzio, e sue antichità dalla Porta di S. Giovan-
ni ai Volsci in vicinanza del nuovo porto. Roma
1710 .

— Discorso sopra le cause dell'inondazione del

Tevere antiche e moderne. Roma iGg/^can 3 tav.

in rame.
— Discorso. di Monsig. Vespignani sopra la facile^

riescila di restaurare il Ponte Senatorio, oggi det-

to Ponte rotto, aggiuntivi i disegni in rame dati

alla luce dal Cav. Carlo Fontana . Roma iSqi
tav. 3 .

— Breve descrizione di tre particolari statue sco-

perte in Roma nel 1739. Opuscolo del Ficoroni,

code tre tavole delle statue .

3^33 — Descrizione della nobdissima Cappella del Fon-
te Battesimale nella Basilica Vaticana colla gran

Tazza di Portido coperta di bronzi dorati, e da

r lui delineata. Roma 1697 in 4- M. 5.

' 3734 — Discorso sopra le cause delle innondazloni del

Tevere antiche e moderne a danno di Roma. Ro-
ma 1694 in 4- fig* ^I- ^' ^ofi ^ grandi tavole in

rame.

3735 — Utilissimo trattato delle acque correnti, diviso

I
in tre libri. Roma 1696 m tol. fig.

Tutte le opere di questo valente architetto e ingegnere to-

no meritevoli di multa lode.

3736 Fontana Domenico. Della trasportazione dell'O-

belisco Vaticano, e delle fabbriche di nostro Si-

gnore Papa Sisto V. Roma presso Domenico Ba-

sa 1590 .

Con 3S tavole ove si esprimono in quantità altre parti ar-

chitettoniche principali de' Palazzi Poutificf. Opera prejje-

T: II. <,J
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vole per la dottrina di questo yalente meccanico , e dotto ar-

chitetto.

SyS^ Fr4nzetti Agapito. Raccolta di 620 reclute di

Roma, sì antiche che moderne, e di alcuni luo-

ghi suburbani incise in bulino in 80 tavole da

Giovanni Gipriani, Domenico Pronti, Antonio

Porretta, Francesco Barbazza , Baugeau, France-

sco Morelli

.

Edizione elegante, in 4. piccolo .

3738 Franzini Federico. Roma antica , e moderna ec.

Roma 1668 per i successori al Mascardi in 8. fi-

gurato.

Questo Franzini editore raccolse da tutte le Guide prece-

denti , ed epilogò le nozioni d' ogni genere sacre, e profane

per comodo de' viaggiatori .

8739 FcLvii Andreas. Antiquaria Urbis^Roraae per ma-

gistrum Jacobum Mazzocchiuma. i5i3 triumphati-

te P. Leone X. Pontifice maximo in 4-

Questo libro scritto in versi; e dedicato a Leone X. è rite-

nuto fra i più rari , e preziosi delle antichità , e non ne venne
fatta altra edizione .

3740 — Antiquitates Urbis Romae nuperrime editae. Ro-

mae 1527 in fol. p.

Questo libro prezioso per la sua edizione, non meno che

per la dottrina dei celebre antiquario, non è citato nel Ran-
giaschi, Biblioteca dello Stato Pontificio , benché pubblicato

in Roma. A tergo del frontespizio in cui sono sette Endeca-
sillabi di Gio. Fulvio al lettore, è il privilegio di Clemente
VII : spgue una prefazione in via di dedica al Papa, poi le

tavole dei Capitoli , e delle materie, i quali prolegomeni oc-

cupano 9 foglietti Poi il testo comincia dal foglio i al 106,

in fine sono 5 foglietti di versi in onore del popolo Romano,
e un'Egloga sull'esposizione di Romolo e Remo nel Tevere .

3741 Fui^vio Andrea. L'antichità di Roma colle ag-

giunzioni di Girolamo Ferucci , e in fine un' ora-

zione dello stesso Fulvio delle lodi di Roma. Ve-

nezia I 588 per Girolamo Francmi in 8.

— Aggiuntevi: Le antichità della Città di Roma rac-

colte per Bernardo Gaiiiucci da S. Geminiano. li-

dizione seconda, riveduta e corretta da Tommaso
Porcacrhi . Venezia i588 fig. Ambedue con tavo-

le m le^no.



E MODERNA jpfi

374^ Gaddi Gio. Battista. Ruma nobilitata nelle sue fab-

briche dalla Santità di N. S. Clenienie XII.

— Aggiuntovi il Campidoglio illustrato. Rom.j iy56
in 4- '^I. 5 .

Quest'opera è stampata con qualche eleganza , e il primo
libro è distinio in la descrizioni, e il secondo in 8 capitoli

senza favole

.

3743 Gamucci Bernardo. Quattro libri dtU' anticbllà

tiella Città di Roma, raccolte sotto brevità da ili-

versi antichi, e niudertù scrittori . Venezia per

Gio. Varisro i565 in 4- fig.

Il testo è stampato assai benfl, le tavole sono in legno e

passabili L'opera non è senza pregio quanto alle iutiiuseclie

sue qualità.

3744 — Le Antichità della Città di Roma: raccolte sot-

to brevità da antichi, e moderni S(.'rittori. Edizio-

ne seconda riveduta, e corretta dal Forcacchi

.

Venezia presso Gio. Varisco i588 in 8.

• 3745 Garampi Monsignore. Notizie, e regole, e ora-

zioni in onore do' SS. Martiri della Basilica Vati-

cana. Roma 1756 in 12. M. 73.

! 3746 Ghezzi Pier Leond. Camere sepolcrali de'Liberti,

e Liberte di Livia Augusta e di altri Cesari, date
'

in luce da Lorenzo Filippo de'llos<i Calcografo

Vaticano. Roma 1731 in fui. Vokuiu^ senza alcuu

testo fuori della de-licatoria, una prelazione, e un
indice

.

Comprende 40 grandi tavole a tutto foglio, ma è da avver-

tirsi non essere una ristampa deiredi/.ioae che nel 17 27 viii-

ne illustrata dal Gori con osservazioni in Latino, e dal Bian-

chini con illustrazioni Italiane nello stesso anno prodotte.

Questa per le tavole può ritenersi la piìi copiosa, od esalta .

3747 Giorgi Felice. Descrizione Istorica del Teatro di

Tor di Nona. Roma 1795 in 8. (ìg. M. 62.

3743 GiovANNOM Alò da Civita Castellana. Roma anti-

ca. Roma 1619 in fol. obi. fìg. Libri liL

Questi tre libri sono affatto senza testo, meno un'interpre-

tazione delle tavole in Italiano, e in Latino intagliata sotto le

stesse . La prima parte contiene il frontespizio figurato, la

pianta di Roma, e 33 tavole. Il secondo contiene 40 tavolf>
,

e un frontespizio istoriato , e il terzo 5o tav. con un fronte-

spizio figurato. Le incisioni sono all'acqu.i Hirte eseguite in

uua maniera tutta propria di questo autore .
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3749 GiovANARDi Buferli Giuseppe. La Regalia dei te-

sori ne' Dominj Pontificj. Roma 1778 in 4- M. 4'

875© GoRio Francisci. Monumenturnsive Golumbariuin

Lihertorum, et servorum Llviae Augusta et Coesa-

rum, Romae detectae in via Appia, an. 1726. Flo-

rentiae 1727 fig. in fol.
,

Con 20 tavole iu fiue, e uua In principio coi medaglioni

di Livia

.

3751 GiiANARA Gio. Stefano. Dell'Antichità, ed origi-

ne di Roma; opera che serve d'introduzione a

qualunque storia, che tratti dell'antica Roma. Ve-

nezia 1734 in 4' fig-

Ciò che riguarda l'antica Roma estendesi ai primi abitato-

ri d'Italia; opera, che verte molto sui Pelasgi , e gli Abo-

rigeni ec.

3752 Gronovii Jacobi . Dissertatio de origine Romuli.

Lugd. Batav. 1784 fig. M. 55.

Con quattro medaglioni intngliati in rame nel frontespizio.

3753 GuArTANi Antonio. Della gran Cella Solcare nelle

terme di Antonino Caracalla. Ruma i'j''>3 wi 8.

Opuscoletto con una tavola intagliata in rame.

3754 Gdattani Giuseppe Antonio. Roma descritta, ed

illustrata. Roma i8o5 3 voi. in 4« fig-

Con molte tavole in rame fra il testo

.

3755 HiRT Luigi. Osservazioni Istorico- Architettoniche

sopra il Panteon . Roma 1791 in 4- fi»'

Con 3 tavole in rame .

3756 I\DicAzroxE Antiquaria per la Villa suburbana

dell'iìocellentissima Casa Albani. Roma 1785 in 8.

3757 KiPPiNGi Henrici. Antiquitatum Romanarum libri

quatuir . Kranequerae 1684 in 12.

Libro eruditissimo esteso con aridità, ma pieno di nozio-

ni critiche, e di esami sugli autori precedenti .

3758 K.IRCHERH Athanasii. Latium idest nova et para-

iella Latii tutu veteris, tum novi descriptio . \m-

stelodami 1671 in lol. fig.

Opera dottissima arricchita di grandi tavole , e bene deli-

neate col ritratto di Clemente X. in principio e il frontespi-

zio fig da R. de Hooge

.

3759 Lauri Jacobi. Roma vetus, et nova, sive antiquae



E MODERNA 297

urbis splendor, et ejus admiranila aeilificla . Rornae

i6i4, presso Giovanni Mascardi.

Esemplare di rara nitidezza, ed eleganza, quantunque le

pagine siano state piegate con molta desterità per ridurlo

alla forma di quaito piccolo. Noi ritenghiamo che quelita sia

la prima edizione di quest'opera, die venne successivamen-
te stampata in varie forme, e mutate le dedicUe, e con va-

rietà kÌì numero nelle tavole. Questa è dedicata al Duca di

Savoja, la seguente al Re di Polonia, e trovansi in tutte i

ritratti dei Mecenati. Fors'anche gli editori nello stesso anno
producevano i medesimi esemplari mutando le dediche a se-

conda delle circostanze per ottener protezioni . In questo e-

semplaie le tavole dei monumenti sono 109 precedute da un
primo frontespizio figurato , dal ritratto di (]arlo Emanuele,
dalla dedica istoriata e figurata, da due fogli di privilegi

dell'Imperatore, e del Papa Clemente Vili. , e da un avviso

ai lettore di Giacomo Lauro, Italiano, e Latino. Esemplare
in vitello dor.

3760 La.dri. Àntiquce Urbis splendor etc.

Questa edizione divisa in tre parti soltanto, sebbene abbia

un numero di tavole minore delle posteriori, è di maggior
pregio per la freschezza delle stampe : e poiché non vi sono
alcune dichiarazioni ed indici, il libro non è che di carte

i32, e le parti indicale portano le date come nel primo.

3j6i — Antiquae Urbis splendor. Hoc est praecipua e-

jusdem tempia, ampliiteatra, theatra etc. incisa at-

que in lucem edita . Romae 1612 in 4- ^1>1'

— La seconda parte lia per titolo: Antiquitatum

Urbis liber secundus . Ro/nce 161 3.

— La terzo ha [)er titolo : Antiquce Urbis splendo^

ris coinplementum 1 6 1 5 .

— La quarta ha per titolo: Antiquce Urbis vestigia

quce nane extant 1628. In tutto tavole 166 non
compreso l'indice al fine, e le dichiarazioni.

Questa ritleusi per l'edizione più completa .

3762 LiGORio M, Pyrro. Libro delle Antichità di Ro-
ma, nella quale si tratta de' circi, teatri, ed anfi-

teatri , con le par.idosse del medesimo autore ec.

Venezia per Michele Tramezzino i">53 in 8.

Nella seconda di queste operette sono confutate molte o-

pinioni intorno le antichità. Elegante edizione , e bellissimo

esemplare in vit. dor.

3j63 — Pianta della Villa Tiburtina di .\driano Cesare.

Italiano, e Latino. Roma 1751 fig. M. 8a.

Con due tavole in rame.
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3764 Lipsio Giusto. Della Grandezza di Roma, e del

suo Imperio. Libri quattro volgarizzati da Filippo

Pig;iftttta. Con tre Discorsi. Dei Sesterzj antichi.

Del Cadimento degli Imperj . De' Porti di Roma.
Roma 1600 in 8.

Buona versione, e libretto interessante .

3^65 Lipsii Justi. Admiranda, sive de magnitudine Ro-

mana, libri quatuor. Antuerpiae i^gg in 4-

3766 LucATELLi Gio. Pietro. Del Porto d'Ostia, e del-

la maniera dei Romani di fabbricare i Porti nel

Mediterraneo, Dissertazione. Roma ij5o in 4- fig-

M. 95.

Con due tavole accuratamente intagliate in rame . Vedi

Castalionii

.

3767 LiTNADORO Girolamo. Relazione della Corte di Ro-

ma , e de' Riti da osservarsi in essa: col Maestro

di Camera del Sig. Francesco Sestini, e la Roma
ricercata nel suo sito del Martinelli. Venezia 1660
in 12.

3768 Maggio Joannes. Aedificiorum et ruinarum Romae
ex. antiquis atque hodiernis monimentis. Libri

duo . Romae apud Josephum de Rubeis i6i8 in

quarto

.

Collezione di 174 stampe delineate e incise da Gio Maggio
Bomano .

3769 MvxAzzALE. Rome et ses environs. Dérniere édi-

tion . Ron)e i8o3 1 voi, en un fig.

Le tavole sono eseguite troppo in grande in proporzione
della forma del libro, e con poco buon garbo. La Guida è

però delle migliori fra le ultime.

3770 Manazzale Andrea. Viaggio da Roma a Tivoli,

colla Villa Adriana, e quella di Orazio . Roma 1790
in 8.

3771 Manfredi Gabriello. Vedi Raccolta di Scrittori

sulla Cupola di S. Pietro .

3772 ManilIìI Jacomo . Villa Borghese fuori di Porta

Pinciana descritta. Roma 16Ó0 in 8.

Questo Manilli era il Guardaroba del Palazzo, e s'avvitò

di scrivere questa descrizione piuttosto poeticamente .

3773 Mannuccj Pauli. Antiquitatum Romanarum Liber
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de Givitate Romana, superioruin permissu . Roinae

i585 apud Bart. Grassuni in 4-

— E in fine leggesi Romce i585 ab Aldo typis

Franciscl Zannetti. Opuscolo riportato nei Teso-

ro del Grevio .

3-74 M\RA\GONt Giovanni . Delle Memorie sacre , e

protane dell' anfiteatro Flavio, volgarmente detto

il Colosseo . Roma 1746 in 4- fig-

l,avoro pieno di erudizione specialmente sacra con un
gran medaglione intagliato in legno nel frontespizio .

3775 Marianus Andreas Dononiensis. Ruinarum Romoe
epigra mmata quihns miranda urbis agnoscuntur,

sacra visitantur, nova et vetera Elogiis lecensen-

tur . Bonouiae typis Jo. Mentii i64i in 8. Prima

edizione.

Libielto elegantemente scritto, e stampato. Fu riprodotto

due anni dopo c<in correzioni , ed aggiunte, che consistono

in alcune prose ed Elogi . Questo autore fu medico, e pro-

fessore in Mantova , in Pisa , e in patria

.

3776 Marini Gaetano . Gli atti, e Monumenti del fra-

telli Arvali . Voi. 2. Roma 1795 fig. in 4-

Opera dottissima e preziosissima, decorata delle grandi ta-

vole dei monumenti , e deiJac simile di queste rare e singo-

lari Iscrizioni

.

'

3777 — Iscrizioni antiche delle ville, e de' palazzi Al-

bani, raccolte e pubblicate con note. Roma 1785
in 4. fig.

3778 Marliani B. Topographia Urbis Romae ad Fran-

ciscuin Regem Gallorum , ejusdem Url)is libera-

torem invictum. Romje in aedibus V.derii Dorici

et Aloysli Fratris , Academiae Romana? impresso*

rum mense Decembris i544 i" fo'* fig-

Questa è la principale edizione di questo autore ornata di

belle tavole in legno distribuite fra il testo, e ritiensi in pre-

gio per aver servilo a molte opere posteriori , e si trovano

pochi esemplari di bella conservazione .

3779 — Le anti(juità di Roma, tradotte in lingua vol-

gare per Hercole Barbarasa. Roma per xlntonio

Biado 1548 in 8.

Elegantissima edizione di quest'opera preziosa.

37S0 — Le antichità di Roma tradotte come sopra . Ro-
ma per Andrea Fei iGaa in 11.
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3781 Martignone Gir. Andrea. Saggio di un'opera di

nuova invenzione intitolata l' imagi ne dell" Impe-

ro Romano. Roma 17 17 i» 4*

Con una gran stampa dimostrativa d' un singolarissimo si-

stema per la conoscenz.» dell' istoria.

CÌ782 jMaiiti\ello Fioravante. Roma ex Ethnica sacra

Saiictoium Petri , et Paoli Apostolica praedic;itio-

ne profuso sanguine pubblirse vènerationi exposi-

ta . Edilio repetita, Romae 1668 in 8.

3783 — Roma ricercala nel suo sito, di nuovo corretta,

ed accrosf-iuta dal Siff. Matteo Fleutin Lie^jese .

Roma 1687 in 8. fig.

3784 — Roma ricercata nel suo sito; ampliata , e rinno-

vata, ed arricchita di varie figure . Roma 1761

in 8.

3785 — Roma ricercata nel suo sito . Quinta impressio-

ne . Venezia 1771 in 12.

3786 Martinelm Giovanni. Le cose meravigliose del-

la Città di Roma ec. Roma 1689 in 8.

— Aggiuntovi : L'Antichità di Roma di M. Andrea

Palladio. Roma 1389 per l'Accolti in 8.

— Di più: I nomi antichi , e moderni dell'antica

Città di Roma . Venezia i552 in 8.

— E in fine, alcune osservazioni manoscritte.

3787 Mauro Lucio. Le Antichità della Città di Roma:
unite alle statue antiche, che si veggono per tute-

la Roma in diversi luoghi, e case. Venezia presso

Giordano Ziletti i556 in 8.

Prima edizione, e pregiatissima non solo per le materie

che contiene , quanto per la nitidezza dell'esemplare.

3788 — Le Antichità di Roma. Aggiuntevi le statue an-

tiche , che si vegjjono per tutta Roma di Mess. U-

lisse Aldrovandi. Venezia presso Giordano Ziletti

i558 in 8. Seconda edizione .

3789 Mazzocchii Jacobi. Epigrammata antiquae Urbis

Ronì<B . Romae, in aedibus auctoris i52t f. p. fig.

Con note marginali manoscritte di ottimo autore , il quale

le trasse dal To'no V. degli ;itti della Società latina di Iena co-

mentando questo esemplare, che oltre l'essere per sé stes-

so piegiatissimo, il) t.il modo divenne prezioso. Le Lapidi , e
i Monumenti sono intagliati in legno e inseriti fra il testo

.
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3790 MBitETRBi Claudii Francisci. Columna Theodo-
siana quani vulgo historiatam vocanl ab Arcadie

Imperatore Costaniinopoli erecta in honorem Im-

peratoris Theodosii Junioiis a Gentile Bellino de-

lineata nunc pnmum jpre sculpta et in XV III.

uh. distributa . Senza luo^o ed anno, in foglio

m. obi.

Nell'occasione che Gentile Bellino fu chiamato a Costanti-

nopoli da Maometto 11. vtiglioso di avere il proprio ritratto,

e di vedere alcune pittnie, questo \rtefice fece i disegni

di un tal monumento che dimcistra la decadenza al V. Secolo,
ma non lascia interamente dimenticare le altre preesistenti

colonne trionfali di Roma . Il iNJenetrejo racconta nelle spie-

gazioni che i disegni originali di Gentile erano lunghi 5a pie-

di, ed erano passati in Francia nel Museo Accarti a Parigi, e

furono recati in questa dimensione da un pittore chiamato
Paillet , acciò un certo Valletti intagliatore e pensionato in

Roma dell' Accademia di Francia potesse facilmente inta-

gliarli .

3791 Meyer Cornelio Ingegnerò Olandese. L'arte di re-

stituire a Roma la tralasciata navigazione del suo

Tevere. Divisa in tre parti. Roma i683. Coi nuo-

vi ritrovamenti 1689 in fol. fig. Prima edizione.

Quest'opera è da tenersi in gran pregio per la ricchezza

delle notizie, e per la molta bellezza delle tavole intagliate

da ottimi artisti . Non pare che questa prima edizione sia co-

nosciuta dai biografi, che citano soltanto quella del irt85, ma
avvi moltissima diveisità dall'una all'altra, essendo la prima
bellissima e pregievolissima per le stampe, ma essendo poi

nella seconda quantità di aggiunte e specialmente nel libro

dei ritrovamenti aumentato d' una seconda parte, il qual li-

bro è singolare per le belle indicazioni, e disegni di mecca-

niche invenzioni .

Trovansi tra T una e l'altra delle due opere riunite 8 fogli

di decreti della R.Camera Apostolica numerati a parte, e stam-

pati in minuti caratteri colla data del i685 e nel libro dei ri-

trovamenti in un avviso f« conoscere come da un Francese si

pubblicasse il Traile de rendre les rivieres naiùgaOles pìagiia-

do, e rubbandogli l'opera sua mutilata, e siigurandola , e

lasciando il meglio .

Zygi — L'arte di restituire a Roma la tralasciata navi-

gazione dei Tevere . Divisa in tre parti . Roma
i685.

Con nuovi ritrovamenti di varie meccaniche divise in due
parti Roma 1696 iu fol fig. Seconda Ediz.
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3793 Milizia. Francesco . Roma delle belle aiti del Di-

segno. Bassano 171^7 i" 8.

In altri luoghi in proposito di questo autore abbiamo fatte

bastevoli osservazioni.

3794 MiRABif-iA Romae

.

Noi possiamo qui presentare tre esemplari ì più rari di

questo libretto, che per la sua celebrità tien luogo fra i ci-

melj più importanti dell' antichità
, giacché serve moltissimo

a dinotare i principali oggetti di curiosità, che in quell'epoca

avevano pregio in Roma, e il modo in cui dall ignoranza vol-

gare venivano apprezzati . Due di questi nostri esemplari

sembrano evidentemente editi da Adagio Rot , e particolar-

mente a ciò ne conduce oltre la forma dei caratteri il notare

che il terzo pubblicato da Gerardus de Flandria nel x475 in

Trevigi , non può essere che una ristampa di quelli che erano

esciti in Roma col mezzo de' primi stampatori i quali colà in-

trodussero l'arte. L'uno però di questi due più antichi e-

semplari è in sei carte in 8. e l'altro è in otto .

Cominciando dal primo, che ha l'apparenza della maggiore
antichità, e a primo aspetto direbbesi Xviografo, ecco l'ordine

dei Capiteli. Mirabdia RomcEincipiunt. De portis infra Urbem.
De portis Transtiberim . De monlibus infra Urbem. De ponti-

bus urbis Romat . Palacia I/nperatorum siint hec . De arcubus

non triumpkalibus . De Thermis . De Theatris . De Agulea
sancii Petri. De Cimiteriis . Loca ubisancti passisunt tormen-

ta. Ad sanctam Agatham. De templis . De equis marmoreis.

De femina circumdata serpentihus . De rustico sedente super

equuin . Seqiiitur de Coiliseo . De sanata Maria rotunda . De
Octaviano Imperatore. Mirabilia Romce finiunt. Simile al

qui descritto è l'esemplare della Biblioteca Corsini in Roma,
dall'Audifredi appunto riconosciuto impresso coi caratteri di

Adamo Rot

.

Il secondo esemplare , egualmente senza data , stampato in

otto carte , ma con caratteri più rotondi , sebbene alla prima

edizione rassomiglianti in gran parte ^ e prodotto con miglior

cura neir assettamento dei Tipi , è parimenti in ottavo, in

grande, e bellisima forma , e i Capitoli sono ordinati nel mo-
do seguente: Mirabilia Romoe . De portis infra Urbem. De
portis Transtiberim De montibus infra Urbem. De pontiìms

urbis Romce . Palacia Imperatorum . De arcubus triumpha-

libus . De terminis . De Theatris . De agulea sancii Pari . De
Cimiteriis. Ad sanctam. Agatham. De Finca cerea et draurata.

De templis . De equis marmoreis . De femina circundata ser-

pentibus . De rustico sedente mp' t OB'^Puni equum De Coliseo

De sancta Maria rotunda . De Or-aiiano Imperatore Totiloe

fxasperatio in servos Dei. D^o Gralias. I titoli d«i Capitoli

sono stampati in majuscole fino a quello de Theatris inclusi-

ve, e gli altri sino alfine in piccoli caratteri . Le altre varietà,

i Capitoli riuniti, e gli aggiunti si riconoscono evidentemente-
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Lultimo, e il più hello dei nostri esemplari per l'eleganza

dei tipi, è quello del 147^ citato dal Panzer negli Annali ti-

pografici, eh* non sappiamo esistere in alcuna Biblioteca di

Roma .

Questo è composto di nove carte numerate nella sommità
cou numeri Romani dall' I. al IX. impresso con bellissimi ca-

ratteri, e coi capitoli così distribuiti : Mirabilia Roma; . De
poriis infra Urbein. De portis Transtiùerim. De montiinti in-

fra Urhein De poniiliiis urbis Rorrne . Palacia Itnperatoriim .

De arctibus Iriump/ia/ibiis . De arcuùus non triiimphalibus.

De Tennis . De T/falris De agulea sancii Peiri . De Cimice-

riis
. Ad sanctam Agatham . De Pinea cerea ei deaurata. Dt

teinplit Di' eqiiis marmoreis . De/emina circundata serpenti

-

bui . De rustico sedente super eijuum cerenm. . De Coliseo , De
sanrtn Moria rotunda. De Octtu-iano Imperatore. ToCiioe exas-

pcratio in servos Dei . Finis Laus Dea . it^-jS la aprilis Tarvi-

sii. G. F. ( cioè Gherardiis de Flandria ) .

Non avvi altra varietà tra quest'ultimo e il precedente, se

nou r errore de Terminis correggendo de Termis, il che
maggiormente sembra confermare che quelli senza data sopra
citati sieno anteriori: se ne pubblicarono in seguito ogni mo-
mento, e si riunivano ai libretti delle Indulgenze fintanto

che Francesco Albertino fu il primo a separarli, e vendicar-

li dalle stoltezze ridicole di cui per volgari pregiudizj etano
ripieni. E questi libretti erano impressi cumulativamente nel

titolo Mirabilia et Indulgenliae Urbis Romoe , come legge-

si in un esemplare stampato dal l^lado a spese di Mazocchio
coll'arme di Leon X. Papa, vale a dire nella seconda diecina

circa del XVI. secolo . Copiosissimi divenuti dunque nel

principio del i5oo pel concorso dei forestieri, per la facilità

della stampa, e per lo splendore che andò riacquistando Ro-
ma stessa sotto i celebri j)ontificati di Giulio, e di Leone, du-

rarono però lungamente ad essere confusi coi libercoli detti

da Istoriare , o vendi Istorie di cui erano avidissimi i pelle-

grini che visitavano i Sintuarj; e questi libretti portavano i

titoli di Indulgentice Ecclesiarnm Urbis Romoe. Modus con-

Jitendi. Diyiisiones decern Nationnm. OrationesS Brinittoe. Ta-
bula Cristiana . Conjurntio malignorum spirituum . Descriptio

Dornus Lauretance etc- etc.

Ma è più singolare l'unione curiosa dei memombilia ai mi-

rabilia Romoe come abbiamo in più luoghi osservato, e a no-

stro agio ])()tuto riconoscere maggiormente nella Realee ric-

chissima Biblioteca di iVJonaco ove ci è stato forza l'ammette-

re resistenza di parecchi Xylografi anche molti anni dopo l'u-

so divulgalissimo delle stampe in torchio coi metodi in uso

al presente. Piacerà trovar qui riportato alcun squarcio estrat-

to dallo stesso regio Bibliotecario sig. Schererda un Xylogra-

fo che porta l'arme di Giulio II. col triregno , e due targhe,

r una colle Chiavi ,
1' altra coli' S. P. Q. R Al di sopra due

angeli sostengono un pannicello coU'impronta d'un ludario.
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Le parole del frontespizio sono Memorahilia Urbis Roma
Leggasi nel primo foglietto retto coins segue .

« liem in questo libretto sfa escritto coin^ Roma fu fabbri-

• cata, e dal primo Re, e da ciascun Re di Roma ; come hanno
« governato, e come ancora i Romani iiissun Re piìi non vo-

« levano, ed interuppero con capitani e consoli per lungo
« tempo . Dal primo Cesare (iiulio , e da tutti Cesari in Ro-
« ma , come hanno governato fin ai tempi di Cesare Costan-
« tino, come il Cesare Costantino fu battezzato, e mondato
« dalla Lepra ; come die al Papa S- Silvestro la città di Roma,
« ed d paese di intorno a lui ed a tutti suoi posteri, e pose lui

« ed i suoi posteri per capo a tutti i Cristiani
,
qunle (.chiese

« in Roma sono , e qual cose sante, e perdoni nel^e Chiese

« tutte; tutte le stazioni nelle Chiese durante l'anno .

Nel detto foglio verso si contiene la rappresentazione della

Città di Roma con Rea e la Lupa

.

Foglio secondo retto, Roma Cifitnt Sanata Caput mundi

.

• Dal principio del mondo i45o anni quando Troja fu di-

• sfatta dall' Imperador Greco, e che i Principi ed i Signori

« se ne fuggivano della gran Città di Troja per mare con
n molti beni in questi paesi fabbricarono Città, e Castelli; al-

« lora vennero di quei signori anche nei Itali Paesi, là dove
« adesso si trova la Città di Roma. Avenne questo ai tempi del

« Re di Giuda Gioachino . (n quei tempi vi era una Giovane
« Rea di nome, figlia del Re dei sette monti, dove adesto
« Roma sta edificata. Questa Giovine quando fu nel tempio
• dell'Idolo Vesto, venne ad ella la pianeta Marte, ed ebbe
« a fare con ella nascostamente. Di là nacquero due gemelli
' l'uno chiamato Remo, l'altro Romulo » .

Nel foglio ultimo .

« Allora fece dono il Cesare { Costantino ) a S. Silvestro e

• a tutti suoi posteri, e gli diede la Città di Roma, ed il paese,

« e molte città . Ebbe qui fine ancora la gran proscrizione

" de' Cristiani, ed i Cristiani incoininciarono ad aumentarci,
« e da questo tempo in qua non è più stata tanta proscrizio-

« ne. E vero che si s.ino levati poi dei falsificatori della vera

« fede, come gli Arriani, ed altri Eretici . Questi coll'ajulo di

« Dio sono stati disfatti da Gregorio, Geronimo , Augnstiiio,

« Ambrosio . Costantino se n'andò in Grecia, e colà fabbri-

co una grande Città, e la ciiiamò secondo lo stesso Costan-

« tinopoli, ed iu quanto a Roma la lasciò al Papa .

Nell'anno 1482 Jean Schawer a .Monaco pubblicò un'altra

edizione in Ted. memorabilia Ronioc unito ai viiraiilio e tanto

nella prima verosimilmente eseguita in Roma ed intitolata al

Papa, quanto in un'altra di Roma del i i,c)i per Magistrum Sle-

plianum Plannckde Pntavia in fronte a cui stanno gli stemmi
di Ales». VI. viene riportata la storia della Papessa Giovanna.

Anche in una terza edizione del m,emorabili" con molte varia-

zioni dalle precedenti, stampata in Roma piecisameiitc nel

t5i5 a cui vanno uniti i mirabilia , et le Indulgenze è ripor-
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tata la detta storia della Papessa Giovanna all'articolo ad San-

Cium Clemeniem in questi termini .

Itein habetur in serie Romanonim Poniificnm quod Johan-
nes jdnglicus posL Leonern sedit annis duobus, mensibus quin-

ti ite , et dielnis qiiatuor, vacavit sedes ineme uno, ut asserì-

tur femina fuit , et ju\.'enili liahitu ah amante suo Alhenis du-
cta: in di\>ersis scientiis tantum profecit ; ut Romcc tandem
legrret ad iricnnium, et rnagnos magislros haberet discipulos :

necsibi quisquam siniilis ibidem iiweniebalnr . Magne iiaqus

scientice, et opinionis existen% in Papam co'icorditer elegiiur :

ted in Paputuin per familiarem iinpregnaiur . Veritm tempnt
pnrtns ignorans: de sancto Petro in Lateranum tendcns ; angu-
stiala peperit inter Coliseuni, et sanctwn Clementem, et ibidem,

ut dicitur, moritur. Hanc viam quando Papa obliquata diciiur a
plerisque quod propter delcsiationem Jasti ìioc fiat; nec ponitur

in catalogo Pontifìcum, propler muliebrem scxum (s\c) quantum
adhanc difformiialcm. Gli stemmi di Leon X. stanno impressi

nel volumetto singul;ire, e iien aveva ragione il Cardinal Ga-
leotto di scriveie a Francesco Albertino ; Quare Mirabilia

Romae imperfetta , fabidarumque nugis piena non corrigli ?

RJa però questo da noi riportato si vede impresso in Rr)ma
stessa cinque anni dopo olie era già sfam[)ato il libro dell' Al-

bertini, sotto un gran Pontificato, e in tempo di molti hiiui

sparsi nel secolo . La censura delle stampe non esercitava

certamente in allora una rigorosa disciplina.

3795 Mirri Lodovico. Le antiche camere delle Terme
di Tito, e le loro pitture resiitaite al pubblico,

tleliueate, incise, e dipinte, descritte da Giusep-

pe Carletti. Roma 1776 lu fol.

In questo volume non sono che le descrizioni e la dedica
,

le quali in foglietto piccolo o quarto grande apparvero sepa-

ratamente dalle tavole ,'comerilevasi dall'avviso d'associazio-

ne che vi va annesso . Libro di 100 pagine in carta grande . E-

seroplare di dedica della Biblioteca di Pio VI.

3796 — Vestigia delle Terme di Tito, e loro interne pit-

ture. In fol. atl. gr.

Questo grandissimo volume contiene le 61 tavole, cui ap-

partiene il testo indicato. La medesima dedica clie è nella de-

scrizione trorasi intagliata in rame nella jirima pagina, ed è

per questo che le tavole in luogo d'esser tìo rivengono a 61
.

3797 MoDio Gio, Batt. Il Tevere , dove si ragiona in ge-

nerale della natura di tutte le acque, e in partico-

lare di quella flel fiume di Roma . Roma presso

Vincenzo Luchino i556 in 8. I\l. 76 .

Operetta ben stampata, divisa in due libri, dedicata al Car-

dinale Ranuccio Farnese. L'autore era un toedico Calabrese
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discepolo di san Filippo Neri, che scrisse Ir annotazioni ai

cantici di Jacopone da Todi, e stampò un'opera intitolala il

Corivitco , ovvero del peso della moglie . In Milano i558 in 8.

3;98 MoNTELATici Doinetiico . Villa Borghese fuori di

Porta Pinciana cogli ornamenti che si osservano

nel tli lei palazzo, e le ligure delle statue più sin-

golari . Roma I joo in 8.

Il libro è ben fatto , ma le molte tavole di cui è ripieno so-

no indegne degli occhi del pubblico .

3799 Muratori Lod. Ant. Dell' insigne tavola di hron-

10 spettante ai fanciulli e fanciulle alimentari di

Trajano Augusto nell'Italia, dissotterrata nel ter-

ritorio di Piacenza l'anno 17471 intera edizione.

Firenze 1748 in 8.

Coir iscrizione riportata in dieci gran tavole.

Museo. Tutti i Musei, Gallerie, e Collezioni di

statue, stanno nella classe loro particolare.

3800 Nardini Famiano . Roma antica, alla Santità di

Alessandro VII. Roma 1666 in 4- fig*

Prima edizione di questo raro e pre/ioso libro, il migliore

che abbiamo sulle Romane anlirliità , depurato dalle contu-

melie, e inesattezze di wn folla di scrittori che specnlarono

su questo argomento . Ne apparvero parecchie altre edizioni,

ma tutte esaurite; si stava ora pensando ad una più amplia-

ta, e riveduta, della quale è necessità. La terza edizione del

1771 è la più ampia elle abbiamo. In questo esempl.ire è ag-

giunto il discorso di Ottavio Falconieriipubblioalore del Nar-

dilli) intorno la Piramide di Cajo Cestio con 5 belle tavole in

rame, e una lettera a Carlo Dati sopra un antico mattone:

sono fra il testo della Koina antica alcune utilissime tavola.

38oi Nelli G. B. Vedi Raccolta di Scrittori sulla Cu-

pola di S. Pietro.

3802 Nekalco M )iisig. Ercolani, Descriziotie del Co-

losseo Romano, del Panteon , e del Tempio Vati-

cano. Roma 1763 in fol. fig.

Questo autore scrisse dopo gli altri, che illustrarono questi

principali edificj di Roma, come il Serlio , il Fontana, il Maf-

fei , il Degodetz ch'egli prende ad esaminare: vi sono i5 ta-

vole in rame .

3803 Nerini Felicis. De tempio, et Coenobio SS. Bonif.i-

cii, et Alexii historica monumenta. Rom* i7r)2

in 4- fig.

Opera ricca di documenti, e stesa con abbondanza di eru-



E MODERNA ( 5..07

I dizione . Sunovi alcune tavole in ratnt collocate fra il testo.

Volume di (ioo pagine .

38o4 Nicolai Joannis. Romanorum triumphus iolerr-

j

nissinius, quo ceremoniae, vestitus, currus, orna-

menta, et. aniiquitates illustraiitur.Fi'ancofurii 1696
in I 2.

i
38io'> NpLLi Gio. Batt. Pianta Topografica di Roma, ri-

stampata da Ignazio Benedetti nel 1773.
"ìSoii OviìRBEKE Bonaventura. Degli avanzi dell'antica

I Roma . Opera postuma tradotta, ed accresciuta da.

I
Paolo Rolli. Londra lySg in 8.

Questa è quella parte di testo, che doveva accompaguar le

figure, la quale coniparve alla luce avanti <;he Michele d'O-
verbeke publilicasse il tutto nei tre grandi volumi in foglio

r anno 1763 . Col ritratto dell'autore in fronte .

I

3807 D'OvERBEKE. Les restes de Rome ancienne, re-
' cherchée, misurée, dessinée , et gravée; impri-

inée aux depenses de Micbel d'Overbeke. A la

Haye 1763 voi. 3 in fol. fig.

Opera che si presenta con molto lusso apparente . Sta una
tavola allegorica avanti il frontespizio . Poi segue in un grau

quadio allegorico egualmente il ritratto della Regina d' In-

gliiltera , cui l'opera è intitolata, intagliato da M. Pool.

Vengono le spiegazioni delle allegorie, la prefazione, e il

ritratto dell" autore ; nel primo volume coiitengousi tavole in

tutto 50, altrettante nel secondo, e similmente nel teizo, con

un coriedo di medaglie in testa alle illustrazioni .

,
38o8 Padredio Carlo, Scopatore della Basilica Vatica-

f) na. Misura delle sette e nove (chiese tlel circuito

e parti principali di Roma. Roma 1677 in 16

M. 73.

38og Palladio Andrea. Le antichità di Roma raccolte

brevemente daj^li autori antichi, e moderni . Ve-

nezia i554 in 8.

— Aggiuntovi il sommario di tutte le leggi , e parti

ottenute nel Senato Veneto in materia di beni in-

culti. Venezia per Gio. Grifio i558 in 8.

— La livella diottrica del Dot. Geminiano Monta-

nari . Venezia 1G80 in 8.

— In fine il Trattato della sfera di Pietro (>atena .

in 8. Patavii i^Gi apnd Gratiosum Perchactnum .
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38io Palladio. Le Antichità dell'alma Città di Roma.
In Venezia per Mattio Pagan i555 in 8.

38 il —Lo stesso. In Venezia per Gio. Varisco i565
in 8.

38ia — Lo stesso . in Roma presso Vincenzo Accolto

1576 in 8.

38i3 — Le Antichità di Roma, raccolte brevemente da-

gli autori antichi, e moderni. Aggiuntovi un di-

scorso sopra li fuochi degli antichi. Roma 1587
Nella stamperia di Dito, e Paolo Diani in 8.

38 14 — Le Antichità dell'alma Città di Roma i65o,

figurato.

— Per le stesse antichità di Palladio. Vedi anche
Martinelli Gio. Le cose Meravigliose di Ro;ua

i588 e le stesse 1689 e Vedi Zino Pier Fran-
cesco .

38i5 Panciroli Ottavio . Tesori nascosti dell'alma Cit-

tà di Rama con nuovo ordine ristampari , ed ar-

ricchiti. Roma 1623 in 8. fisf.

La prima edizione di quest'opera apparve nel r6oo , ma cott

diverso ordine, e non è cosi piegevole come la secondi r va-

stissima è l'erudizione, specialmente sacra, di cui e pienis-

sima quest'opera .

38i6 Paxvinu Onuphrii. De praecipuis Urbis Romre Ba-

silicis quas s«/p»c-.n Ecclesias, vulgo vo:arit, liber.

Romje apud h.ere les Anconii Bl.idii 1570 l'i 8.

3817 — Tnperium RomaiiDrum . Pirisiis i.")88 in 8.

— Addito Sexti Julii Frontini de Goloniis. et Ori-

go gentis Romanae incerto ^uriore, et ,Scx.ti Julii

Frontini de ri quaeducti bus . P.iris'is 1588 in 8.

38i8 — Civitas Romana. Parisiis 1.188 iti 8.

Elegante edizione . Questa è riportata nel Tesoro di Gre-

vio al tomo primo .

3819 — De Ludis Circensibus Libri IL De Trium-
phis. Liber L Patavii 164"^ in f". fig.

Opera eseguita con molta dottrina da questo troppo distinto

archeologo, che non crihrò i suoi scritti con l'insistenza della

moderna critica, ma a cui debhesi influita riconoscenza dal*

la posterità, con 3^ tavole intagliate in rame .

3820 Parere di tre Matematici sopra i danni trovati

nella cupola di S. Pietro sul fine dell' anno 1742.
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Questi furono li tre Frati Tomtnaso le Sneur
,

Francesco Jaquier , Rug;giero Boscovich (sic"! in 4.

fig. M. i5.

Con una tavola in lame . Vedi più iTaplainente all' articolo

Raccolta de Scrittori sulla Cupola .

38ai Du Perac Ster.tno. Vestiiiii delle antichità di Ro-
ina rac(olti, e ritratti in peispettiva . lìonia pns-
so Lorenzo della Vaccheria ; Syj in fol. obi.

Sono 40 tavole compreso il frontespizio d' intaglio abha stan-

za cattivo, e privo di j^nsto, ma hanno qualche carattere del-

la verità uell' imitazion superliciale, e materiale degli og-
getti

3822 Percibr, et P. F. L. Fontaine. Palais , Maisons ,

et autres éJifices niu;leriies dcssiués à Rome, puL-
Lliés àÉParis en 1798 Dulot in tu!. li^".

Opera che contiene loo tavole accuratamente dlspj^n.ite e

intagliate, con dotte e brevi spiegazioni, oltie molte belle

vignette e prospettive .

38^3 — Choix des plus célebres maisons de Plaisanro
,

de Rume, et de sis environs tnésurees etdessinées.

Paris 1809 in fol. gr.

Opera della più bella e gnslo'sa esecuzione per i disegni e

le stampe in nunìero di fi5, olii e le giudiziose e dotte illustra-

zioni fatte dn uomini '.stinti nell'arte.

38a4 PiA.NXE, e Fabbriche, che dimostrano lo splendo-

re degli edifi/j di Roma aiitica.

Questo volume •-•ontiene le due piante di Roma antica , e

moderna di Pirro Ligorio: quella di Onoliio Panvin.o; le

carte dell' ippodromo di Costantinopoli; i Circhi di Caracal-

la , e gli altri tutti di Onofrio Panvinio in numero di S tavo-

le . La Valle di Tempe di Àbramo Ortelio ,
1' Isola Tiberina

Colle vestigia del Ponte Senatoiio
;

gli Archi di trionfo; le

pom|)e Circensi , in numero di 6 tavole unite dall'opera di

Onofiio Panvinio . In tutto 20 tavole, formanti questa Col-

lezione .

3826 Piccio.Ni Matteo. Bassi rilievi tolti dall arco di Co-

stantino, e dalle scale del Campidoglio." Tavole

20 originali all' acqua forte in fol. pubblicate in

Rinna da Gio. Giacomo de Rossi senz'anno.

3826 PiuANESi Gio. Batt. Opere varie di Architettura .

Roma 1760 in fol.

Putti i volumi annunziati con questo tiw^lo contengono uà
numero vario di stampe, e»sendo composti da varie opere, e

1. II. xK
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piuttosto possono riguardarsi come una miscellanea dell'au-

tore . In questo esemplare sono primieramente 33 pezzi di

sua invenzione, prime prove, alcune delle quali avanti la

lettera, ed in seguito altre 3o tavole con vedute d'archi e

altri monumenti di Roma .

3827 PiRANESi. Opere varie di Architettura, prospetti-

ve, grotteschi, ed antichità sul gusto degli antichi

Romani , inventate , ed incise. Roma ijSo.

Sono 34 tavole compreso il frontespizio. Poi seguono 16

gran tavole di carceri : indi la prima parte dell'antichità Ro-
mane dei tempi della Repubblica in 29 tavcjli- col frontespi-

zio . In fine di questo volume trovansi i Trofei di Ottaviano

Augusto cogli altri Frammenti di Antichità, Roma 1753 fol.

massimo . Sono 9 gran tavole col frontespizio .

3828 — Le Antichità Romane divise in 4 tomi . Roma
lySó in fol. mas. »

Qtiest' opera delle Antichità Romane è divisa in 4 volumi

,

nel primo de' quali in 44 tavole si dimostrano gli avanzi de-

gli antichi editìzj, acquedotti , terme , foro Romano ec. Nel
secondo che contiene 63 tav. , e nel 3. che ne contiene 54, gli

avanzi dei monumenti Sepolcrali in Roma, e nell'Agro Ro-

mano , sarcofagi , cippi, bassi rilievi ec. Nel 4. i ponti anti-

chi , teatri, portici, altri monumenti ec. in 57 tavole .

3829 PiRANEsi Gio. Batt. Architetto Verieziano. Vedute

di Roma disegnate, ed incise.

Questo potrebbe essere un quinto volume alle antichità Ro-

mane, se non fossero quivi intagliate anche alcune fabbriche

moderne in 54 tavole, compreso il frontespizio.

3830 — Lettere di giustificazione a Milord Gharlemond
intorno la dedica della sua opera delle Antichità

di Roma fatta allo stesso , ed ultimamente soppres-

sa. Roma lySy in 4- fig*

Con S tavole , e alcune vignette , ed un frontespizio figu-

rato, ove sono allusioni satiriche.

383 1 — Nuova Raccolta di vedute dì Roma antica, e

moderna.
Questa collezione di piccole vedute in 4- oblong. porzione

intagliata da Gio. Batista Piranesi , e porzione da Laur^ Pi-

rauesi , è delle più belle , ed eleganti , che veggansi di que-

sto genere .

Il nostro esemplare freschissimo è composto di 68 tavole

3832 — Il Campo Marzio dell' antica Roma . Roma
1761 .

Opera insigne in 48 tavole, dove l'Iconografia del Campo
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Marzio compojtada quattro gran fogli è picgievolissiiiia . Il

testo è Latino , ed Italiano . Optra dedicata al celehie Rober-
to Adams .

3833 Tiranesi . Della magnilicenza , ed architettura dei

Rumani. Roma ij6i Italiano , e Latino. In lol. m.
Volume veramente insigne Opera delle capitali dell'autore

col lesto Italiano, e Latino, 6^9 ginn tavole in rame. In prin-

cipio è il ritratto di Cleuieute XIII. intagliato da Cuuego.

j
3834 — Lapicies Capitolini , sive fasii consulares triui» -

[ pli.desque Ronianurum . Roiiia ij6a .

— Aggiuntevi: Le antichità di Cora <lesciitte ed in-

cise; e il Castello dell'acqua Giulia. Roma 1761
in fui. mas.

La prima di queste opere è insigne per gli Elenchi in essa

contenuti e per la gra;i tavola collo Liij)iili , la quale è una
delle più belle produzioni dell'autoie. La •ctonda riscontra-

si iu IO tavole. La terza in 19.

I 3835 — Antichità di Albano, e di Castel Gandolfo in-

cise, e descritte. Roma 764'infol. mas.

Le antichità contengono 26 tavole, alle quali segue la de-

scrizione e disegno dell' Emissario del Lago di Albano con 9
gran tavole, poi vengano le due speloiiclic ornate dagli anti-

cbi alla riva del lago in tavole 12.

I
3836 — Osservazioni ^opra /a Lettre cU M. Manette

mix auteurs de la Gazzette luteraire d Europe.

Roma 1765 in lui. gr. lig.

Queste discussioni in via di note fatte alla Lettera di Mariet-

te sonoseguite d;i alcuni dialoghi, il tutto tendente a provare,

contro l'avviso dei Letterati stranieri^, la su()eiiorità dei Ro-

mani ai Greci nella magnificenza dell'Architettura .

3337 Tiranesi Francesco. Raccolta de'Tenipj antichi;

prima parte, che comprende i Tenipj di Vesta Ma-
dre, ossia della Teri'a, e della Sibdla , ambedue

in Tivoli, e dell'Onore e della Virtii fuori di Por-

ta Capena . Roma 17S0 in fol. massimo.

Con 21 tavole in rame di bellissimo intaglio.

3838 — Monumenti degli Scipioni . Roma 1786 in fol.

grand.

Le dotte illustrazioni di questi monumenti vennero est< se

dal sig. Ennio Quirino Visconti . Le tavole illustrate sono <> .

383y PiROLi rommaso . Gli Edilicj antichi ili Roma li-

cercati nelle loro piante, e restituiti alla pnslina
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magnificenza secondo Palladio , Desgodetz , ed al-

tri più recenti, roll'iigi^iiinta di qualche moderna

fabbrica. Tavole 82. R >ina in 4-

Sebbene le dimensioni degli edifìcj siano in piccola pro-

porzione, sono nondimeno assai belle e precise le incisioni.

3840 Platveri Frideii<;i. De Legibus sacratis Roiiiano""

rum. laber singalaris. Lipsiae 1751 M. 70.

384 1 PocH Bernardo. De' Marmi estratti dal Tevere,

e delle Iscrizioni ìscolpite in essi a S. E. il Princi-

pe Altieri, Lettera. Roma 1773 in 4- M. i, e 37.

Non è che un foglietto di stampa .

3842 PoLENi Giovanni. Memorie storiche della gran

Cupola del tempio Vaticano, e de' danni, e risto-

ramenti di essa, libri cinque. Padova nella stam-

peria del Seminario 1748 in fol. fig.

Quest'opera fu nobilmente stampata ed ornata di 27 figu-

re dimostrative. La dottrina dell' autore in queste materie ci

risparmia dal far cenno sulla preziosità del lavoro

.

3843 PosTJìRr.A Francesco. Istorico racconto, ossia per-

t'etia relazione del quanto si è operato nel traspor-

to dell'antica Colonna Antonina, e sua elevazio-

ne. Roma 170") in 4- M. 4© .

3844 PouvARD Giacomo. Dissertazione sopra l'anterio-

rità del bacio de' piedi de sommi Pontefici all'in-

tro<luzjone della Croce sulle loro scarpe o sandali.

Roma 1807 in 4- fig. M. io.

3845 — Li'ttera dello stesso , unita ad altra del Cardinal

Brancadoro sul medesimo argomento all'Ab. Can-

cellieri. Stesso lao2;o ed anno.
Con 1 1 favole di varia dijnensioaein fine e fra il testo inta-

gliate in rame

.

3B46 Pratili Francesco ?*Luia. Della via Appia ricono-

sciuta, e descritta da Rouiaa Brindisi. Napoli 1743
in fol.

Con tre carte topografiche che descrivono il corso di que-

sta via, (>p."ri< grandiosa e ripiena di erudite nozioni : volum*
di 56(i p;tgine .

3847 Pronii Domenico. Nuova raccolta di cento vedu-

tine antiche della Città di Roma e sue vicinanze.
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3

Nel volume primo stanno le loo indicate, e settan-

ta sono nel volume secondo. Roma in 4-

Legate in un solo volume , e in tagliate con molto gusto a

due per pagina .

3848 Raccolta eli varie antichità, e lucerne antiche in-t

tagliate la maggior parte da Pietro Santi Bartoli

.

Ronìa in 4- senz'anno.

Sono tavole 3i, dodici delle quali presentano diversi mo-
numenti , diciassette sono di lucerne antiche di vario, e biz-

zarro genere: segue un medaglione di Flavia Elena Angusta,

e termina con una tavola di doppia grandezza rappjresentante

le Nozze Aldobrandine. E da osservarsi però die le belle lu-

cerne pubblicate in quest'opera, le cui prove sono di pi ima

freschezza, non souo punto comprese in quelle pubblicate

dal Bellori.

3849 Raccolta di Scrittori sulla Cupola di S. Pietro

in 4-

-^ Parere dei tre Matematici le Siieur, Jaquier, e

e Boscovich 17 j2 Roma. Serie di Lettere, e vi-

glietti, tra la Segreterìa di Stato, e alcuni Mate-

matici, lettere di Monsig. Bottari, e di Gabriel-

lo Mmfredi , e di Gio. Poleni, Manoscritte.

— Riflessioni dei tre primi suddetti Matematici so-

pra alcune difficoltà spettanti i danni della Cupo-
la. 1743.
— Risoluzione del dubbio proposto ilal P. Ravi-

glia, e parere del P. Santini. Koma 1743.
— Rttli'ssloni di Lelio Gosatti sopra il sistema dei

tre Matematici, e suo parere. Roma 174^-
— Elementi di Architettura per erigerla in scienza

con un discorso sopra la Cupola di S. Pietro. Ve-

nezia 1744 '''' Cinv. Gio. Rizzetti.

— Relazioni e osservazioni sopra i difetti visti nel-

la Cupola di S. M del Kiore nel i6y5 dal Sig.

Gio. Batr. Nelli , Firenze . Manoscritto .

— Relazione di alcuni difetti osservati nel ponte a

S. Trinità .

— Discorso sopra la stabilità della Cupola di S. M.
del Fiore, di Bartolommeo Vanni. Manoscritto. Coix

altri trattati anonimi sul ristauro delle fabbriche.

— In fine, scritture concernenti i danni della Cupo-
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la di S. Pietro e loro riincdii. Venezia, presso Si-

mone Occhi sen?,' anno.

Questa collexione d'opuscoli edita, e ioedita d«vc ritenersi

come preziosa e rara per leojiiuioni poste io conflitto d'uo-

mini rinomatissimi: a'suoi luoghi stanno le opportune tavole,

e disegni

.

3850 Raguenet . Les monumetis de Rome, ou descri-

ptions des plus l)eaux ouvrages de peinture, de

sculptuie, et d'architécture qui se voyeut à Rome
et aux environs. Paris lyo';-. in la.

Questo autore volle giudicare le opere dell'arte in un mo-
do a lui proprio , ma aon aveva abbastanza forza di genio

perchè le sue o|>inioni potessero sostenersi coU'iudipendenza

delle opinioni comuni .

385 1 -»-Observations nouvelles sur les ouvrages de

Peinture, de Scuipture, et d' Architécture qui

se voyent à Rome, et aux environs, pour servire

de suite aux memoi» es des voyages du C^omte B.

Londres 1^65 in 4- Vedasi ad' arti* ole Antiquités

Roinaines .

385i Rasponi Caesaris. De Basilica et Patriarchio Lat&-

raneosi libri quatuor. Romae lypis Ignatii de Laz-

zaris i6.')6 in foi. fi^.

Il frontespizio è figurato; lo disegnò Giuseppe Belloni, e

lo intagliò Giuseppe Testana con dodici tavole intagliate in

rame. Opera ripiena di storica erudizione eseguita con di-

ligenza .

3853 Del Re Dott. Antonio. Dell'Antichità Tiburtine.

Capitolo V. diviso in ilue parti , nel quale si descri-

vono le maraviglie del palazzo e giardino della

famiglia d'Este nella parte I. e nella seconda si

pone un ristretto degli edificj della Villa di Adria-

no, con tre indici. Roma ló'ii presso Giac. Ma-
scardo in 4- pie

Non fu mai stampata l'intera storia TiHurtina , da coi fu

fu tratto questo capitole . Il Card. Francesco Barberini com-
prò il manoscritto , ma non esci più dalla sua Bibliotei a .

L'Avercampo tradusse in latino questo capitolo inseito nel

Tomo VII. parte seconda, dal Biirmaniio arricchito di note.

l pochi Bibliografi che citano questo libro lo annoverano
fra i molto rari

.

Ri «ETTI C. Gio. Vedi Raccolta di Scrittori sulla

Cupola di S. Pietre

.
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3S54 De RoM\ prisca, ei nova . Varii auctores prout in

sejjuniti pagella cernere est , idest, Francisci Al-

bertini. De Urbe Roma. — P. Victoris, de Regio-

nibus Urbis Roniaj . — Vibius,de Flutuinibus etc.

et de origine, situ, et qualitate Roniae. — Poinpo-

nii. Leti de vetustate Urbis. — Kabricii Varani, de
Urbe Roma rollectanea . — R.iphaelis Volaterrani,

Oescripiio Urbis Romse. — Flavius. — Rutilii Clau-

dii Numantii Poema, cui titulus : Itinerarium.

— Laurentii Vallae Carmen de Natali Patriae suae.

— et Volaterra, inde origine urbis Poenia . — Ro-
mae ex aedibus iMazzoccliii i5i4 in 4-

— Addito Antonini Ponti Consentini Rhomitypion.

Ronise per Antonium Bladum 1624.

Questa colleziuiic d'antichi scrittori di antichità Romane
è rara a trovarsi , ed interessantissima . Vedi l'altra Collezio-

ne /intiffiiicaLitìn variaruni auctores , che dopo questa appar-

ve in Venezia nel iSSa .

3855 Roma, antica, e moilerna; ossia nuova descrizione

di tutti gli antii Ili ediHcj moderni, sacri, e profa-

ni con 200 e piìi figure in rame ; il tutto cavato

dal Raronio , Bosso , Nardini , Grevio , ed altri

Classici Autori. Presso Roisecco, Roma lyGS voi.

Quest'opera serve notabilmente a chi non sia fornito de-

gli autori da cui furono tratte le notizie, ed è bastevole per

dare un'idea generale delle cose Romane. Questa è la terza

e più ampia edizione, le precedenti essendo apparse nel 174»

e i^Do .

3856 Roma Sacra antica, e moderna. Figurata, e divi-

sa in tre parti . Roma per Antonio de Rossi 1700
in 8.

Questa è una buona antica Guida tratta e composta dagli

scrittori di Antichità più accreditati

.

3857 RoMANAE magnitudinis Monumenta,quae urbem il-

lam Orbis dominam , velut redivivam exbibent

posteritati , veieriim recentioruiuque auctoiitate

probata, rcstituta, ed aucta, cura, suinptibus, ao

t.ypis Dominici de Rubeis Joannis Jacobi liaeredis

ad templum Sanctae Mari* de Pace. Roma; 1699
in fol. obi. fiij.

Sotto ciascuna stampa leggonst le dicbiarazioni iutagliate
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in rame: sono tav. i38 raccolte in questa Calcografia e ripro-

dotte con questo frontespizio, le quali erano state impiegate

precedenteineute >» simili opere, come vedesi dalle tavole

ritoccate , e nuovamente numerate per ridurle in questo

ordine

.

3S58 Rondinini Philippus . De Sancto Clemente Papa,

et iViiirtyre, ejiisqtie Basilica in Urbe Romae . Libri

duo Roinae per Franciscnni Gonzagani iyu6 in 4.

Con quattro tavole in rame . Tutte le opere del Kundiniui

sono state stampate con accuratez/.a , e con bellissimi tipi.

3859 — Historia Monasterii Sanctae Mariae et SS. Joan-

nis et Pauli de Casueinario. Roniae 1707 in 4- fig-

per Franciscuni Gunzit.gain .

Esemplare di dedica in mar. dor. con quattro tavolt

in rame .

38Go — De Sancris Martyribus Joanneet Paulo eorum-

que Basilica in Urbe Romae, ve'era inoniinenta

collecta , et concinnata. Romae 1707 fig. in 4- p«r

Franciscum Gonzaga tu .

Con due tavole in 4. Edizione nitidissima .

386i Rosivi Jounnis . Antiquitatum Romanarum Cor-

pus absolutissimnm cum notis Denipsteri , cui at-

ceount Paidi Manutii Libri duo de le^ibtis, et de

Sena tu etc. Amstelodarni 1743 in 4- tìg-

Questo è riputato il libro più completo , e più ricco in fat-

to di antichità Romane . La migliore edizione è questa , cui

ne successero moltissime altre; ne era apparsa una Lugd. Bat.

i663 in 4 •

3862 Rossi (De) Domenico. Raccolta ili vasi diversi for-

mati da illustri artefici antichi, e di varie targhe

sovrapposte alle fabbriche più insigni di Roma .

Roma 171.3 in fol.

Aggiunte ille 5i tavole, che compongono l'esemplare, sei

tavole intagliate da Gio. Batt. Galleslruzzi sui disegni di

Polidoro.

3863 Rossi (De) Gio. Giacomo . Le fontane di Roma de-

hneate, ed incise da Gio. IJatt. Falda e da l'ran-

cesco Venturini. In fol. obi. senz'anno.
— La prima parte di questo libro contiene le fon-

tane nei luoghi pubblici di Ruma .

— La seconda quelle di Frascati , e di Tusctilano .

La terza dei palazzi e ijiariini ili RoiMa .

Sono 77 tavole compresi i frontespizj di bellissimo iuta»
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glio , le quali sono di prima freschezza, e rendono una pre-

cisa idea tlei luoghi e delle cose rappresentate.

3864 Hossi (De). Disegni divarj altari, e cappelle nelle

Chiese di Roma colle loro tacciate, piante, e misu-

re dei più celebri Architetti. Data in luce da Do-
HK^nico de Rossi nella sua stamperia in Rotna in

fol. lig. tav. So.

Con un bel frontespizio Ggurato di Ciro Ferri . In tanfi al-

tari, e Cappelle non trovasi un solo alture di puro e severo

stilè inventato con aurea seni|)licità .

3865 — Vedute delle fahhriclie, piazze, strade, fatte

fare nuovamente in Ron)a da Alessandro VII.

— Libro Primo i6G5 composto di 35 tavole .

— Libro Secondo ....... di 17 tavole .

— Libro Terzo . . . «... di 38 tavole

.

— Libro Quarto ... «... di Sa tavole, e pubbli-

cato nel 1699 sotto il Pontificato di Innocenzo X IL

I primi tre libri disegnati ed intaghati da Gio.

Batt. Falda. L' ultimo da Alessandro Specchi.

Bellissimo psemphire ; e questo è uno de' migliori libri del-

le vedute di Roma che rende un'idea adeguata de'luoghi, e

de' monumenti

.

3866 De Rossi Filippo. Ritratto di Roma moderna. Nuo-
va edizione migliorata ed accresciuta . Roma i6S'Ji

in 8. (ig.

3867 — Ritratto ili Roma antica formato nuovamente
colle autorità degli antichi Scrittori, adorno di

figure in rame. Roma i688 in 8.

3868 — Ritratto di Roma moderna distinto in quattor-

dici Rioni con figure 1689 in 8. voi. 2.

Questi due volumi assai ben fatti viddero la luce la prima
volta nel 1C45 per opera di Filippo de Rossi, e vennero ri-

prodotti da Michel Angelo Rossi , negli anni ind'cati : sonovi

anche molte stampe in rame , e massimamente sono migliori

quelle di Roma moderna .

3869 Rossini Pietro . Il Mi^rcurio errante delle gran-

dezze di Roma tanto antiche che moderne, divi-

so in due parti, o volumi. Roma 1789 voi. 3

in l'Ji.

Questo per moltn tompo è stato giustamente riguardato

come uuode' libri meglio fatti per il forestiere, e succinto,

e chiaro, e utile. Vi sono alcune passabili tavole all'acqua
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forfè intagliate da quel bravo Nicole , e da Piranesi me-
desimo .

3870 Rycqui Jiisti. De Capltolio Romano Comnienta-
rium. Gandavii i6iy in 4-

3871 Sadeler Kgidio. Vestigli delle antichità di Roma,
Tivoli, Pozzuolo, ed altri luoghi. Praga 1606 in

lui. pie. ohi.

Magnifico, e freschissimo esemplare con 5o tavole in rame
di fino intaglio die apparteneva alla Biblioteca di M. de la

Popliaiere Le tavole sono precedute da un bellissimo fron-

tespizio figurato

.

3872 Sandriìrt Joachinii . Romae antiquae et novae thea-

trum. Norimbergae 1684 »» fol. fig.

Opera di 39 tavole intagliate in rame, non compreso un
frontespizio figurato. Fra queste osservisi non manchi la bel-

la pianta in grande di Roma , che da alcuni esemplari fu

tolta. Opera delie più pregievoli in questo genere .

3873 S.WDRART J.icobi . insignium Romae templonim
prospectus exteriores , et interiores, septuaginta

tribus tìguris aere incisis in lucein editi. Norim-
bergae in fol.

Non può lodarsi la scelta delle Chiese intagliate in queste

tavole, essendo eccessivo il numero di quelle che in quanto
al gusto non onorano la capitale del mondo Cristiano, e il

centro delle buone arti .

3874 De Sa\ctis Domenico. Dissertazione sopra la Vil-

la d'Orazio Fiacco Roma 1768 in 4- fig- M. 1

.

Questa dissertazione ebbe un successo estraordinario , e

questa è già la seconda edizione, che fu poi anche seguita da

una terza . Nel frontespizio sta la pianta della villa , e in fine

è una carta topografica

.

387.5 — Dissertazioni sopra la Vilia d'Orazio Fiacco; il

Mausoleo «lei Plau^ii a Tivoli , Antuio, città mu-
nicipale de' Marsi. Ravenna 1784 in 4- fig-

Ai rispettivi luoghi trovansi le tavole, e le iscrizioni .

3876 — Risposta dell' Avvocato de Sanctis all'appendi-

ce dei Sigg. Cabrai, e del Rè, che presero di aura le

dissertazioni suddette in 4- ^^ ^^ '

3877 Santini P. Vedi raccolta di Scrittori sulla Cupola

di S. Pietro.

3878 Savii Zamosci Joannls. De Senatu Romano. Li-

bri <luo. Venetiis apud Jordanum Zilettum i563 in
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4. Questo libro sta anche nelle antichità Jel Grevio.

T. 1.

— Aggiuntovi : Guerini Pisonis Soacii T. G. Pata-

vini. De Romanoruin et Venetorum Magistratuoni

inter se comparatione, Libellus. Patavii i653 ap.

M. Ant. de Galassii in 4«

38j9 ScAKFÒ Jo. Ghris. [n collectanea antiq. Roman,
qiias joo tab. aineis iticisas, et a Rudolphino Ve-
nuti notis iliustratas exhibet Antonius Borioni etc.

observationes critiche . Venetiis 1739 in 4- M. ^5.

Questa velenosa diatriba estesa con tutto l'amaro della

gelosia letteraria contro un uomo d'alta fama, e profondo
sapere, disonora questo frate, e il disvela come un pessimo

uomo, quantunque non senza dottrina. .Ma da diversi erudi-

ti fu vendicato il Venuti in parecchi opuscoli Latini, e Italia-

ni pubblicati a Lucca, e a Parigi ove rilevasi l'erudizion pue-

rile, le false congetture, e il barbaro latino dello Scarfò.

3880 ScHONViSNERii Stepliani . De ruderibus Laconici

Caldariique Romani, et nonnullis aliis monumen-
tis , in solo Rudensi repertis. Liber unicus. Buda?

1768 in tol. fig.

Con tre tavole in rame. Libro interessante, per i confronti

colle dottrine Viiruviane.

388 1 Scioglimento d'alcune difficoltà insorte contro la

mossa dei cavalli colossali sul Quirinale all' Emin.

Siff. Gard. Pallotta.o
Questa è una giudiziosa Lettera dell' Antinori, che venne

destinato all'esecuzione del progetto che ebbe effetto; accom-

pagnata da altra lettera a lui diretta da Venezia li aa Not.

1783 da C. P. B. sullo stesso argomento in 4. M 7-

3882 Sculture del Palazzo della Villa Borghese, detta

Pinciana, brevemente descritte, le cui illustrazio-

ni sono r estratto di più ampie estese dal Sig. E.

Quirino Visconti. Roma 1796 in 8. fig. 3 voi. uno

di testo, e due di tavole.

/)883 Seconde partie du premier livre des curiositéz de

r une et de l'antre Rome , en la quelle il est traile

de sept notables eglises qui y sont dediées à la irès

Sainte Vierge etc. A Pari-. i558 in 8. fig. M. jS.

Questa è una delle più antiche guide di Roma stampate

per comodo de'forestieri che viaggiavano di Francia in Italia ,

e doveva essere composta di più volumetti

.
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8884 SiDOXE Raffaele , e Martinetti Antonio . De' pregi,

e nuova struttura della Basilica Vaticatia . Libri

due 2 voi. in uno. Roma ijjo anno del Giubileo

in 8.

Libro fatto con sterilità , e fallacia di cognizioni

.

3885 Silo» Jo. Michaelis. Pinacotbeca sive Romana pi-

ctura et sculptura. Libri duo Romse 1673 in 12.

In questo libretto sono citate e lodate in tanti Epigrammi
una quantità di pitture e sculture di Roma, tanto in luoghi

pubblici che privati.

3886 Speculum Rom;ii)ae magnificentiae , omnia fere

quaecumque in urbe monumenta exiant, partim

juxta antiquam, partim juxta hodierriam formain

accuratissime ilebneata repraesentans, excussa ab

Antonio Lafrerio . Romae in fol. ra. fig.

Sono questi monumenti
, piante, prospetti, fragmenti , e

ristaurazioui d'anticbi edificj , e statue ec. Alcuni Cataloghi

di stampe citano qupsta collezione come se fo-se composta di

un determinato numero di tavole, e trovasi in qualche luogo

precisata a ii8. Noi però riconosciamo un'iufiiiita varietà in

tutti gli esemplari veduti che pi ivi di testo, e di numero, alle

lamine non vennero accumulati se non per cura dei raccogli-

tori : sono queste le prime e più rare tavole delle antichità

Romane che abbiamo nella nostia collezione in due volniDi

separati, poiché iu questo ne stanno yB , e n4 ne stan-

no al seguito dell'edizione del La^a-^ro senza luogo' ed an-

no, in lutto 207 . I principali calcograli di questa collezione

assai preziosa furono Ant f^afreri , Ant. Salamanca, Enrico

Van Schoel, e Niccolò Van \elst Ma s'incontrano tav pregia-

tissime di Ant. Tempesta, Sisto Badalocchi, Giacomo Bossio,

Diana Mantovana, P. Perret , Enea Vico, Niccolò Beatricio

Lotaringio, Luigi Rouhier, ed altri: sempre questi due no-

stri esemplari si vanno aumentando.

388^ Sterxe Giovanni Architetto Romano. Piante , e-

levazioni, profili, e spaccati degb editìcj della Vil-

la Suburbana di Giulio Hi. fuori di Porta Fla-

minia. Roma per Antonio Fulgoni 1784 i» fob

atlantico .

Questo lavoro è fatto colla massima intelligenza da un ar-

tista assai distinto , e non ld-i.ii di far conoscere l'incomodo

della sua forma eccessivamente grande per collocarlo, e per

osservarlo

.

3888 SuAREsu Josephi Mariae . Arcus Septimii Severi
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cum explicatione anaglyphica. Roma 1676 in iol.

ligurato.

Le sei tavole che illustrano questo arco sono le medesime,

cbe truvansi uei veieres arcus del Bellori intagliate da P. S.

Bai tuli . 11 volume è coiiipusto dal frontespizio , dedica , cin-

que lu^li di testo , e le tavole indicate.

3889 Taia Agostino Sanese. Descrizione del palazzo A-

postulico Vaticano: opera postuma. Roma iy5o

in 8.

3890 Thysii Antoni! . Roma illustrata, sive Antiquita-

tnm Ronianarum Breviarinnì . Accessit Georgii

Fabricii, Veteris Romaeliher. Amstelotlami 1689

I

ap. Jo. VVolters in 12.

Elegantissima edizione, ove sono raccolte in minutissimi

caratteri molte opere d'Antichità.

^

3891 TiTi Filippo. Studio di Pittura, Scultura, Archi-

i

lettura delle Chiese di Roma. Roma 1674 in 12.

Stette per lungo tempo questo libretto come la miglior
guida tascabile di Roma .

' 3892 ToNci .:5alvatore. Descrizione ragionata della Gal-
leria Doria preceduta da un breve saggio di Pittu-

ra. Roma 1794 in la.

Pochi uomini ebbero dalla Natura maggi(jr dote d'ingegno
dell'estensore di questo libro, che speiò nelle arti di giun-

gere ad alto grado per t'orza di bizzarria , e si perdette nelle

stravaganze senza emergere, e terminando oscuro .

' J893 Uggeri Angela. Art hit. Milanese. Journées plt-

toresques des é lifices de Rome ancienne avec les

éJifices de la décadeiice, les trois ordres d'après

les monuuients de Rome antique, les ilétails des

materia ux desanciens pour la construction de ieurs

bàtiments, un supplément aux journées piltores-

ques, et la journée pittoresque de Tivoli. Roma dal

1800 al 181 4; il tutto rilegato in quattro volumi.

In questi volumi, ove le numerose tavole sono eseguite con
raediocie gusto, eie illustrazioni un po'confuse vi si sarebbe

bramato un ordine migliore, e una più scru[)olosa diligenza .

Non manca però d'esservi qualche cosa di buono .

3894 Valadier Gius, e Feoli Vincenzo. Raccolta delle

piii insigni tabbriche ili Roma antica, e sue adja-

cenze misurale, e dichiarate ilall Archit. Gius. V;>

ladier, illustrate con iscrizioni antiquarie da Filip-
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pò Aurelio Viàconti, ed incise da Vincenzo Feoti.

Roma da' torchi di Girolamo de'Romanis 1810 in

Ibi. fig.

Non ne sono fin' ora usciti che quattro quaderni. E da

sperarsi che i nostri nipoti possano ammirare il compimento
di un' opera che deve ritenersi fra le migliori che illustrano

i monumenti dell'antica Roma .

3895 Vanpji Bartolouimeo, Vedi Raccolta di Scrittori

sulla Cupola di S. Pietro .

3896 Vacca Flaminio. Memorie di varie anrichità tro-

vate in diversi luoghi dell'alma Città di Roma nel-

Fanno 1594. Roma 1704 in 4- M.40'
Questo è uno de'più preziosi opuscoli sulle antichità di

Roma .

3897 Vasi Giuseppe. Delle Magnificenze di Roma anti-

ca, e moderna, disegnate ed incise secondo lo sta-

to presente, con una spiegazione istorica del Pa-
j

dre Giuseppe Bianchini Veronese. Libri dieci ia j

fol. obi. Roma dal 1747 al 1761. Legata in due
j

grossi volumi

.

Opera di 200 tavole intagliate in rame bene abbastanza,

ed eseguita con molta cura. Gli esemplari freschi di questi

volumi sono divenuti rari al presente.

3898 Venuti Roduiphinus et Jo. Christophorus Ama-
dutius. Vetera monumenta, quae in hortis CaeU-

montanis et in aedibus Matheiorum adservantur:

nunc primum in unum collecta et adnotationibus

illustrata. Romae 1779 in fol. fig. 3 voi.

Se le numerose tavole fossero state eseguite almeno dai

mediocri artisti potrebbero orrispondere alla decenza dei

tipi , e al merito delle illustrazioni : ma sono queste intaglia-

te e disegnate indecentemente, e deturpano la buona edizio-

ne dell'opera. 11 primo volume contiene io6 tavole, il se-

condo 90, il terzo 76, fra le quali avvene alcuna passabilmen-

te intagliata .

3899 Venuti Ridolfino. Spiegazione dei bassi rilievi nel-

l'urna d'Alessandro Severo. Roma 1766 in 4' fig-

con 4 belle tav. in rame .

3900 — De Dea libertate et de libertinorum pileo . Ivi

1762 in 4. fig. con 4 lav. di gemme, e meditglie

in rame.

3901 — Virgilio vindicato, ossia il luogo della Battaglia
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(li Farsaglia. Ivi 1761 fig. con due carte topogra-
fiche.

igo2 \jiivuTi. Osservazioni sopra il fiume Clitunno, e

antico suo Tempio. Ivi 1^53 lig. con sei tavole in

rame

.

3903 — Osservazioni sopra un'antica Iscrizione nel Mu-
seo (borsini. Ivi ly'yi fig. con tre tavole in rame,
e diverse vignette.

3904 — Marmora Albana, sive in duas inscriptiones gla-

diatorias conjectur.-e . Romae 1 jSò' in 4- pic. M. 22,

Con lIuc gran tavole d'iscrizioni.

3905 — Accurata, e succinta descrizione topografica

dell'Antichità di Roma. Roma 1763 2 voi. in 4-

fig. con 96 tav. in rame.

3906 — La stessa opera. Edizione seconda, accresciuta

con aggiunte. Roma i8o3 in 4- grande lig.

Queste illustrazioni sono attendibili , e le tavole sono di-

segnate e intagliate con gusto da buoni artisti .

3907 — Accurata , e succinta descrizione topografica
,

ed istorica di Roma moderna. Opera postuma ri-

dotta in n)iglior t'ormn , accresciuta, ed ornata di

molte figure. Roma 1766 in 4- ^0-

3908 — Accurata, e succinta descrizione topografica,

ed istorica di Roma moderna . Opera postuma ac-

«resciuta ed ornata di ligure in rame. Roma 1767
in 8. voi. 2 legati in 4- fig-

I.e tavole di quest'opera poste fra il testo sono intagliate

da Piranesi all'acqua forte, ma non sono molto pregievoli ,

poiché quel modo d'intaglio non seppe da quel valente au-

tore adattarsi alle piccole dimensioni , avendo contratta l'a-

bitudine a un più largo e più libero stile. Quanto al merito

dell'opera, l'autore è noto abbastanza .

Generalmente tutte le opere ili questo coltissimo letterato

sono pregiate, e stampate con elegan/,.i di tipi e di tavole.

8909 ViiTiRis Latii antiqua vestigia, urbis maenia, pon-

tes , tempia, piscinae, balnea, villa; eie. etc. aencis

tabulis eleganter incisa. Romae 1751 typis Joannis

Generosi Salomoni, prostant apud Joanoem Bou-

chard Bibliopolaaì in via (Cursus.

Questo libro apparisce diviso in tre parti, U prima di ai

tavole, col titolo : Celeùriura Tihuriirianuri ttniiquitatiim ra-

derà , la seconda di 10 tavole col titolo; Tusculanorum , la
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terza di 24 tavole col titolo : f^ohcorum, Latinorum , et Seti-

noruin rudfra .

Il Librajo sordido speculatore non fece die riunire , e ri-

produrre tavole senza scelta , logore, e in pa rte cattive , che

avevano di già servito ad antiche opere precedenti . In f obi.

3910 ViCTORis P. De regionibus Uib"S Roinae libellus

aiireus cuin privilegio. Impressum Veneti» per

Joan, de Tridino alias Tacuino, anno Domini 1309 il

. die 8 I\laii in 4> P-

Trovasi questo libretto stampato in fine alla Cronichetta

del venerabile Beda stampata come sopra, che lo precede

-

Neil' istesso anno il RangiascUi 'Bibliografia Storica dello

Slato Pontifiio) cita un'edizione di Brescia; e vedesi l'opu-

scoletto nella raccolta Aritiquitatum variarurn aitctores in

coinfiagnia de^li altri opuscoli apocrifi del Fiocchi, di Aunio

da Viterbo, di Pretro Calabro .

3911 Villa. Paiiiphilia , ejusque palatium cum suis pro-

spectibus, statuae, fontes, vivaria , tbeatra , aieo-

lae, plaiitaruai viaruinque ordines , cuni ejusdem

villie absoluta delineatione. Romae furinis Jacobi

de Rubeis: sine anno in tol. fig.

Dopo il frontespizio è la dedica dell'editore, indi il ritrat-

to di Camillo Panlilio intagliato da L. Visscher, e 87 tavole,

delle quali 76 rappresentano le statue e i busti di mediocre

esecuzione, non così le altre che rap[)i esentano la villa inta-

gliata da Gio. Batt. Falda con qualche gusto ed accuratezza .

3912 Visconti Ennio Quirino. Catalogo de'rnonumen-

ti Sfritti del Museo del Sig. Tommaso Jetikins.

Roma 1787 in 4- M- 27.

3913 — Lettera su <ii un'antica argenteria nuovamente

scoperta in Roma 1793 in 4-

3914 — Pitture di un antico vaso fittile della Magna
Grecia appartenente al Principe Poniatowski . Ro-

ma 1794. M. 'è^.

Edizione nitidamente eseguita con quattro gran tavole in

rame

.

3915 — Monumenti dej^li Scipioni. Vedi Piranesi.

3916 — Monumenti Gabinj della Villa Pinciana descrit-

ti. Roma 1797 in 8. fìg.

3917 — Iconographie Grecque et Rornaine . Paris, Di-

dot l'ainé imprimeur du Roi 1817 voi. 4 i" t<jl-

Non è ancora completa questa grand'opera, che dell' Ico-
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augrafia Romana non vide pubblicata «e non la parte prima.
I;a Greca è completa, ed abbraccia tre volumi . Le tavole

sono accuratamente intagliate, e con lusso appariscente, ma
il bulino invase il buon gusto, che deve esprimere il t tratte-

le delle pietre, delie medaglie , delle gemme. Le tavole in

questo nostro esemphire sono inserite fra il testo, e i tipi dei

caratteri sono della maggior eleganza e magnilìcenza , 11 Vi-

sconti mori dopo pubblicati questi quattro volumi, lascian-

do i materiali per altii due, che sono imminenti a vedere la

luce, e che saranno editi per cura del sig- Rlonges Membro
dell'Istituto di Francia . Questa è la più grande opera che
abbiamo j)er riconoscere le vere d.ille apociife imagiin degli

antichi. Avvi di quest'opera uu'edi/.ione in 4. che ò accom-
pagnata dalle stau»pe a maniera di atlante in volume separa-

to. E questa in gran foglio, da noi posseduta, non trovasi in

commercio , ma ci venne reg.tlata dalla Regia muniticeuza di

Luigi XVIIL

J918 ZiccARiAE Frane. \nt. Dissert.iri;Hies inS.Fhivii

Clementis Tutiiiilumj in S. .Marii et Alexaiulri e-

pitaphiis; de S. Uaibarae Nicomeiliensis cultu; de
liiventione S. Crucis, in 4- ^^^ 3o.

.^919 Zanoni Francesco. Ragguaglio della nuova Piltu-

ra del Sig. Filippo Glieranli da Lm ca sulla Volta

e Tribuna delia Chiesa di S. Pantaleo scopeita

l'anno 1690. Roma in 8. M. 6a>

i^yao Zino Pier Francesco. L'Anno Santo iSyS nel Pon-

tjlicaio di Gregorio Xlll. Venezia per Francesco

Hampazetto

.

Questo libretto di 800 pagine contiene anche le cose me-
ravigliose dell'alma Città di Roma . Le Antichità di Andrea
Palladio , l'apertura della Porta Santa: libro non facile a

trovarsi

.

3u2i ZoEGA Giorgio. I Bassi rilievi antichi di Roma in-

cisi da Tommaso Piroli . l«oma 1708, in 4> grande.

Questi due volumi contengono i bassi rilievi della Villa

Albani pubblicati nello stabilimento CalcograCco di Pietro

Piranesi- Sono ii5 tavole che presentano ;dtrettanti luonu-

meuti con profonda dottrina illustrati , opera di già divenu-

ta rara a trovarti

.

^y22 ZtJzzERi Gio. Luca. D' un' antica Villa scoperta

sid dosso del Tuscolo , e d' tin antico Orologio a

Sole tra le rovine della medesima ritrovato . Dis-

sertazioni due. Venezia 1716 in 4-

Con una sola tavola iu fine .

T. //. ,5
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3922 ZuzzERi . Lurae de Tusculano M. T. Ciceronis

nunc Grotta Ferrata etc. etc. Romae ijSj in 4-

Vedi all'Art. Cardoni.

VEDUTE DI CITTÀ

E DESCRIZIONI DI MONUMENTI, E ANTICHITÀ,
TEMPLI, PALAZZI, ED ALTRI EDIFICI

GRANDIOSI FUORI DI ROMA

8924 Abela. Francesco. Descrizione di Malta, colle sue

Antichità, ed altre notizie. Libri quattro . In Mal-

ta per Paolo Bonacotta 1647 in fol. fig.

Questa è la prima edizione con alcune cattive tavole fra il

testo; si reputa migliore la seconda edi/.ioiie del 1772, che

venne aumentata e corretta dal Cav. Gio. Ant Ciantar.

3925 AcKERMANN R. The microcosme of London. Lond.

3 voi. in 4- gran. fig.

Opera di lusso superficiale con io4 tavole colorate oltre i

frontespizj e le vignette magnifiche, ma che esprime piutto-

sto le caricature, che i costumi di quella Città .

3926 — The history of the abbey church of S. Peters

Wesluìinster, its antiquities, and inonuments, voi.

3 in 4- gran. fig. London 1812.

Opera di vera e solida magnificenza , eseguita con molta

perfezione, dedicata al sig. Wiliam Vicent decano di West-
minster, di cui è in principio il ritratto bellissimo , e ornata

di oltre 80 tavole miniate superiormente .

3927 Affò Ireneo. Antichità, e pregj della Chiesa Gua-

stallese , Ragionamento storico, e critico. Parma

1774 in 4.

In tutte le opere di questo autore l'oggetto delle arti e

della antichità e preziosità de" monumenti non è perduto di

vista.

3928 Vllegranza. P. Giuseppe. Spiegazione, e rifles-

sioni sopra alcuni sacri monumenti antichi di Mi-

lano. Milano 1757 in 4' fig-

Con 8 tavole in rame .

3929 — De Sepulcris Christianis in aedibus sacris, etin-
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scriptiones sepuhnales Christiariie in Insubria Au-
striaca repertie . 31e(liolani lyyS in 4-

3g3o Allegka..vza. De Monogrammate Jesu Ghri-^ti et

usitatis ojus ettinqendi niotlis . Mediolani 1773 in

Questo letterato laborioso ha il merito di aver raccolte

molte memorie , e no:) può attribuirsegli quello d' una pre-

fonda critica nell'illusiiaile-

3931 Amaddtio Io. CiiristOj)!!. Francisci Aligeri Dantis

111. Filii Dialogus (le Antiquitatibus Valuntinis ex

Cod. Merab. Stec. XVI. nunc priniutu 111 lucein e-

ditus. Komae lyy^ in 8. M. Gì.

3932 Amico Fra Reinardino da Gailipoli. Trattato del-

le piante e imagini dei sacri edificj dì Terra Santa

disegnate in Gerusalemme secondo le regole tlella

prospettiva , e vera misura della loro grantlezza

stampate iu Roma, e di nuovo ristampate dallo

stesso in più piccola forma con agguinte. Firenze

presso Pietro Gecconcelli 1620 in ibi. p.

Il libio ha un pregio per le 47 tavole oltre al frontespizio,

assai ben disegnate e intagliate dal Callotta .

3933 Delle Antichcta' Longobardico-Mdanesi illustrate

con dissertazioni dai Monaci della Congregazione

Cisterciense di Lombardia. Milano 1792 voi. 4*

in 4. fig.

Sonovi poche tavole con scarsi dettagli collocate fra il te-

sto . Ma r opera è piena di erudizione e dottrina .

3934 Delle Antichità' Rorn;ine dell'Istria. Libro pri-

mo in cui si tratta degli Istrj primitivi , e della con-

dizione loro sotto a Romani , e della situazione

degli antichi Liburnj, lUirj, lapidi, Norici , Car-

nj , e Veneti : senza luogo ed anno in 4- M. 2.

Neil' 1760 il Conte Carli fece stampare dallo Storti in Ve-
nezia questo primo volume che non fu poi mai pubblicato,

essendo rimasto come inedito assieme ad altre dissertazioni

parimenti stampate, e non pubblicate Quando poi pubbli-

cò la sua Storia delle Antichità Italiche fuse questo primo vo-

lume, se non tutto in parte almeno, in quell'opera dottissi-

ma; e queste ed altre nozioni su tal proposito abbiamo del

coltissimo di lui Gglio il C. Agostino vivente .

3935 Antiqoités de la Ville de Lyon, cu explication
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des ses plus anriens Monuments par le P. D. D,

C. T. Lyon 1738 in 12. fig.

Sono molte tavole incise in rame collocate fra il testo . O-

pera eseguila con diligenza e con critica.

6ùZ6 Antiquities of great Biitain . London 1786 voi. i

plat yi, in Inolese, e Francese.

Antiquities et great Britain illustrated in views of

Monasteries, Castles, and Churches non existiiig,

enoraved by W. Byrne from drawings Madeby

Thomas Hearne, with descriptions in english and

in French. London 1807 voi. II. plat. 32 in fol.

oblong.

Questi due volumi contengono le più graziose e ben ese-

guite stampe che dir si possa, e sono del genere appunto in

cui gì' Inglesi primeggiano sulle altre nazioni .

3987 \\T .LINI Giovanni. Descrizione del Foro Bona-

parte. Parma co' tipi Bodoniani 1806. M. 85.

Opera di grandiosa immaginazione stampata con tutta l'e-

leganza dei tipi, o lo splendore dell' incisione. Il testo fu e-

steso da Pietro Giordani , e le tavole sono in numero di 24

in foglio grande atlantico.

3p38 — 11 Tempio di Minerva in Assisi confrontato col-

le tavole del Palladio. Milano i8o3 in fol. fi<j.

ZQ\g — Aggiuntovi dello stesso: L'Ordine Dorico, os-

sia il Tempio d'Ercole nella Città di Cori. Roma
1785 fig.

Dieci tavole sono nel primo , e quattro nel secondo libro .

L'opera è condotta con esattezza di studj e di critica .

3940 Architectcre, PeintLire, et Scuipture de la mai-

son de la Ville d'Amsterdam réprésentée en 109
figures en taille douce. Amsterdam cliez David

Mortiér 1719 in fol. fig.

II lesto è in E'rancese , e in Olandese. Vi sono i due ri-

tratti di Giacomo Campen Architetto , e di Arto Quellino

Statuario. Le tavole intagliate con gusto pittoresco sono di

Uberto Quellino. Opera grande, e pregevole.

094 1 Le Arme ovvero le Insegne di tutti i Nobili della

magnifica ed illustrissima Città di Venezia che ora

vivono. Venezia i54' in 4-

3942 Atlante di Tavole per la Storia del terremoto

della Calabria in fol. oblong.

Sono fiS tavole in rame ove è tutta espressa la Calabria , e
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in (ine è la gran cai^ Calcografica Hel P Eliseo composta di

molti fogli riuniti colle indicazioni de' villaggi danneggiali o

distrutti

3^43 AuDiBERTO CatniUo Maria . Regine Villae Agri Tau-

rinensis poetica descripta;. Augustae Taminorum
1 7 1 1 fig. in 4-

Questo libro è assai ben scritto per la Latinità dei Poemet-

ti , è stampalo con molta eleganza di tipi , ed ornato di belle

tavole in rame die esprimono le vedute prospettiche delle

Ville Reali di Piemonte. Avvi un frontespizio istorialo dise-

gnato da Domenico Piola, intagliato da Tasnier che incise «-

£;ualraenle altre 9 tavole .

3^44 Li' Augusta Ducale Basilica dell'Evangelista San

Marco nell'inclita Dominante di Venezia, colle

notizie ec. Venezia 1761 in fol. atlant. Presso An-

tonio Zatta

.

3y45 AvERANi Josephi . Monumenta Latina postuma .

Florentiae «769 in ^. s,\\'e de Lainpaduu» Ludo.

De Ludis in genere. Oratio in soleinni instaura-

tione studioriun Pisis. Propositi© Medianica etc.

M. 29.

3946 Baldi Bernardino da Urbino Monsig. Versi, e Pro-

se. Venezia presso il Franceschi 1^90 in 4.

Trovasi in questo volume la descrizione del Palazzo d'IIi-

hino in prosa con altre opere , che venne poi ristampata in

foglio nel 1^34 Tutti gli scritti di questo autore dottissimo

sono preziosi.

' ^947 — Memorie concernenti la Città d'Urbino: cioè,

Kncùinio della Patria, e descrizione del Palazzo

Ducale d' Urbino. Roma 1734 in fol. fig.

Opera diligentemente eseguita , ove nella prima parte si

contengono 74 tavole intagliate in rame, e nella seconda che

riguarda le spiegazioni delle sculture fatta da M Francesco

Bianchini Veronese trovansi altre •ji tavole Opeia dedicata

al Re d'Inghilterra Giacomo III. dal Cardinale di S. Cle-

mente .

3948 Baltard. Paris, et ses monuinens, mésurés, des"

sinés , et gravés avec des descriptions bistorique.s

par Aniaury Duval. Paris i8o3 a i8t5 in fol. m.

In questa grande e magnifica opera non è stato illustrato

che il Louvre, il Castello d'Ecouen, e quello di S Cloud .

Se tutti i monumenti di Francia fossero così illustrati, e pro-
dotti non vi sarebbe opera di questa più splendida, e inteies-

ifante: 34 tavole bellissime illustianu il Louvre, senza com-
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prendere le numerose vignette r^tive a quell'edificio; l'ul-

tima delle quali grandi tavole non fa parte del numero , ed è

un ammasso di fragmenti portante il titolo Explicaiion du

Louvre. Altre i4 tavole con molte vignette sono relative al

Castello di Ecouen ,e ii tavole sono per il Parco e Palazzo

di S. Cloud

.

3949 Barozzi Serafino. Pianta, e spaccato della celebre

Chiesa di S. Vitale di Ravenna. Bologna 1782 in

fol. fig.

Con tre tavole in rame, e la figura della Rotonda Raven-

nate nel frontespizio .

SgSo Beckfort W. Vue pittoresque de la Jamaique a-

vec une description des ses productions, traduit

de lAnglais par 1. S. P. Lausanne 179^ in i3.

2 voi.

Queste sono vedute descritte, e non infagliate. Operetta

scritta con gusto e che pascola molto l'immaginazione poetica

.

3951 Bedik Petrus. Cehil Sutun . Seu explicatio utrius-

que celeberrimi ac pretiosissirai theatri qiiadra-

ginta columnarum in Perside Orientis. Viennae

Austriae. Senz'anno e nome di stampatore.

Dalle armi del Pontefice Innocenzo XI poste sopra la lega-

tura si suppone possa essere stampato circa l'anno 1668 in 4-

picc. fig.

Sono vi molte notizie di cose orientali, e una gran tavola

intagliata in rame-

SgSa Bentham James. The history and antiquities of

the conventiial and oathedral church of Ely from

the fondation of the monastery A. D. 673 to the

year 1771 , Cambridge 1771 in 4 grand, fig.

Bella e ricca edizione con 48 tavole in rame di accuratissi-

ma incisione intagliate da Lamborn.

S853 Bergier Nicolas. Le dessein del'histoirede Reims

avec diverses curieuses remarques touchant l'e-

stablissement des peuples et la fondation des Vii-

lesdeFrance. A Reims i635.

Sonovi 5 tavole intagliate in rame, e l' opera è estesa con

infinita critica , e buon tatto .

3954 Bertoli Gian. Domenico. Le antichità di Aquileja

raccolte, disegnate, ed illustrate. Venezia 1739 in

fol. fis.

L'opera è piena di tavole e monumenti parte intagliati \n
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1

legno, e parte in rame stampati fra il testo . E singolare la

bonarietà di questo scrittore, e antiquario, con cui beveva al-

l' ingrosso ciò che gli veniva presentato .

Basti il vedere la disserta/Jone che è stampata in quest'ope-

ra a pag. 5i fino alia 64 nella quale intende a provare, e spie-

gare, che una moderna incisione in cristallo (di Valerio Belli

Vicentino i sia un'antichissimo monumento, e non solo non
ravvisa Io stile del cinquecento, quantunque la riporti nella

tavola mal disegnata, ma studiasi a spiegare, dopo un di-

luvio di deduzioni e congetture, che il nome dell'autore

scrittovi a gran caratteri, come sempre soleva VALE. VI. F.

voglia dire vale, -vive Jcllx. Tenga le risa chi può.

3955 Besozzi Raimondo . Storia della Basilica di S. Cro-

ce in Gerusalemme. Roma 1760 in 4- fig-

3g56 Betti Zaccaria . Descrizione d' un maraviglioso

ponte naturale nei Monti Veronesi. Verona 1766
in 4. fig.

3937 Bf.tussi M. Giuseppe. Ragionamento sopra il Ca-

tajo, luogo dello lUust. Sig. Pio Enea degli Obiz-

t\ . Padova per Lur. Pasquali iSyS in 4« L'edizio-

ne è bella in gran caratteri corsivi .

3c)58 — Descrizione del Catajo luogo del March. Ohiz-

zi colle aggiunte del Berni, e del Libanori. Ferra-

ra 1 6G9 in 4- p- lìg-

Libro pieno di curiose notizie, il quale descrive uno dei

luoghi più singolari d'Italia, che ricorda gli antichi castel-

li della Cavalleria : ora delta Villa appartiene ai Principi

d' Este

.

3959 BoccHii Franclsci . Epistola seti opusculum de re-

stitulione Sacrae Testudinis Florentinae. Florentiae

1604 in ^- ^I- 97-
3960 La BoRDE Alexandre. Description d'un pavé eu

JMosaique découvert dans l' ancienne Ville d'Itali-

ca, aujourdhui le Village de Santinponce près de

cette Ville. A Paris 1802 Didot in tol. atlantico

miniato .

Edi/ione di massimo lu«<i> tirata nel solo numero di ifio

esemplari: sonovi io3 pagine di testo, e 22 grandi tavole,

non contando le molte vignette, e altri monumenti illu-

strativi .

3961 BoREL Pierre Conseiller et Med. du Roy. Tresor

des recherclies et antiquiiés Gauloises et Francoi-
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ses reduìtes en oidre alpliabetiqiie etc. Paris i(555

in 4>

3962 BoREL . Les antiquités, rarétés, plantes, mine-

raiix etc. de la Ville, et Comté de Casiresetc. A.vec

le Roolle des principaux cabiiieis, etautres rarétez

de l'Europe etc. etc. Gomme aussi le catalogue

des choses rares de Maistre Pierre Borei Docteur

en médécine auteur de ce livre. (^astres 1649 '"

4. pet.

Le cognizioni di molte singolarit.ì della raccolta dell'auto-

re rendoiio questo libretto prezioso , e si annovera tra i rari

di questa specie .

3963 BoRLASE William. A.ntiquities historical , and mo-
numentai of the county of Cornwall etc. Exempli-

fied and proved by monuments now extant in Gor-

nwall etc. London 1769 in fol. fig.

Edizione assai bella con 36 tavole di beli' intaglio , e un vo-

cabolario in (ine del Dialetto di quella Contea .

3964 Bossi Louis. Liste des principaux objets de Scien-

ces, et d'Arts , recueillis en Italie par les commis-
saires du Gouvernement Francais . Vénise lyy"

M. 8 r .

Questo esemplare in foglio è in tutta la sua autenticità; poi-

ché contrassegnato dalla mano dell'autore come aggiunto ai

Commissari Francesi in quello spoglio: sono unite in fine ai-

cune Patere del Museo Borgiano di Velletri

.

'5y65 Braunh Georgiì, et Fraiicisci Ho^enbergii . Givi-

lates orbis terrarum. Colonioe Igrippinae i6ii li-

bri quinque in fol. fig. voi. 5 .

Opera di laboriosa esecuzione coi prospetti e le piante del -

le principali Città del Mondo. Esemplare miniato e colorito

leg. in mar. rosso dor. ec.

->g56 BRETTijfGHvM Matthew the Plans Elevations and
Sections ot Holkham in Norfolk the seat of the

Late Earl of Leicester. Lond. 1761 in fol. fig.

Ijibro contenente molti bel progetti di edificj esposti pel

conte di Leicester con eleginlissimi disegni intagliati dai mi-

gliori incisori . Sono 32 bellissime tavole in rame .

3967 Brittoxs John. F. S. A. The Architectural aiiti-

quitiesof Great Britain represeiited and illiistr^reil

in a series ofviews, elevations, plans, sections,

and details, of various ancient Engìish edifiies:
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With historical and descriplive acoounts of eacli

.

By John Briiton . London 1807 in 4- fig- Voi. VI,

Opera ricca , magnifica, elegantemente eseguita perla bel-
lezza dei tipi, della carta, e delle tavole, che la rendono ve-
ramente preziosa, essendo benissimo disegnate ed incise, ol-

tre ad esser numerosissime, giungendo fino a aSo.

%3c)6"8 Broebes IVI. I. Viies des palais et inaisons de Plai-

sance de S. M. le Roy de Priisse dessinées et gia-

vées. Ausbourg chez 1. Geor. Merz iy35 in Ibi.

figurato .

Sono 45 tavole grandi , passabilmente intagliate all' acqua
foi te

.

8969 Bruyx, ou Brune Corneille, le Voyage par la Mo-
scovie , en Perse, et aux Indes Orieniales. Ouvra-

ge enrichie de "Òao gravures, réprésentantes les

plus belles Vues de cet pays, et celle du palais de

Persépolis. Amsterdam 1718 2 voi. in tol. pet.

Si avverta che non manchi il bellissimo frontespizio figu-

rato di Pickart , il ritratto dell' autore , e le tre carte geogra-

fiche in principio del i. voi.: opera piena di cognizioni utili

per le costumanze, e non comune in Italia .

39-0 Bry (Theodorus, Jo. Tiieodorus, Israel de) et

Mattlìeus Merian . CoUectiones Peregrinationum in

Indiani Orientalem et Indiata Occidentalem XXV.
})artibiis comprehensae. Franct. ad JMoenum 1690
a 1G34 in fo'- fig- idegato in 4 voi., due in foglio

maggiore, e due in minore.

Nel nostro esemj)lare di prima impressione confrontato

colle lunghe descrizioni di de Bure, e avente lutti i contrase-

gni dellt vera originalità , con qualche carta topografica di

più delle indicate da questo bibliografo, mancano le ultime 5

parti alla prima collezione ( detta de' gran viaggj ) che deb-

he essere composta di l'i parti , e quattro ne mancano egual-

niente alla seconda collezione (detta dei piccoli viaggi ) che

debbe esser composta di 12 parti. Esemplare ])<?rò bellissimo,

dorato, che apparteneva alla Biblioteca Briguole in Genova.
Rare volte abbiamo trovato questo corpo completo.

3qyi BuoNAMici Gin. Francesco. Metropolitana di Ra-

venna. Bologna 174^-
— x\ggiuntovi: il Museo Arcivescovile, e la descri-

zione della Rotonda di Ravenna, che forma la se-

conda parte dell opera sudtietta . Bologna 1704
in fol. grand.

Op«ia che si presenta per la mole con grande apparate
,
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ma che fa fede della mediocrità dell' autore. Le iscrizioni pe-

rò e i monumenti riportati nella seconda compensano il cat-

tivo gusto della prima in cui produconsi le opere di questo

architetto.

^gyz Buonarruoti Michelagnolo. La Libreria Mediceo-

Laurenziana, disegnata e illustrata da Giuseppe

Ignazio Rossi Architetto Fiorentino. Firenze lySg

in fol. fig.

Prima del frontespizio è il ritratto di Michelangelo; segue

poi quello dell' Illustratore intagliato da Carlo Gregori , indi

la dedica , e un estratto di elogj di varj scrittori fatti all'in-

clita Libreria, alcune notizie intorno al Rossi e una prefazio-

ne . Dopo questi i 8 fogli di prolegomeni viene il testo di 33

pag diretto ad illustrare le 22 tavole grandi intagliate da Ber-

nardo Sgrilli

.

3973 Butta-Calice Ab. La possibilità dell'esecuzione

di due progetti di Fabbrica in Venezia in seguito

alle osservazioni di un anonimo sulla sostituzione

alla Chiesa di S. Geniiniauo. Venezia 180B in 8,

M. 3 1 .

3974 — Osservazioni relative ai due progettti sulla fab-

brica del palazzo R. di Venezia. Opuscolo 11. Ve-

nezia 1808 in 8. M. 3i. Vedi Finali

.

39^5 Camoenu Guillelmi. Britannia , sive florenfissi-

morum Regnorum Angliae, Scotiae , et Hibeinise

Chorographica descriptio . Londini 1607 in fol.

figurato .

Le medaglie, le carte topograuche, i monumenti sono ri-

portati fra il testo. Questo è lo scrittore più riputato intornò

le antichità dell'Inghilterra .

3976 Campbell, Vedi f^itruvius Britannicus.

^977 ^AMPO Antonio. Cremona fedelissima Città illu-

strata etc. coi ritratti dei Duchi, e Duchesse di

Milanjo in fol. fig. Cremona, in Casa dell'autore

i585.
Lihro che riesce prezioso per le tavole intagliate da Agosti-

no Caracci . Brunet dà molte notizie intorno le Etichelle di

questa edizione . Il nostro esemplare a tergo del frontespizio

figurato ha il ritratto di Filippo li. senza il Berretto . Nel se-

condo foglietto è la dedica , a tergo della quale la stampa i-

storiata della Cremona trionfante: segue il terzo con un avvi-

so a'Lettori . Il bellissimo ritratto dell' autore è nel quarto fo-

glio . Comincia il testo dei quattro libri, e finisce colla pag.

129; ma è da notarsi che dopo la 88 nel terzo libro incomin-
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eia una serie di pagine con numeri romani dall'I, al LXX V[II.

e ripigliano li numeri arabi col 4. libro che incomincia colla

pag. 89. Nel lib. primo a pag. i3 èia tavola del Barroccio; 9
ritratti sono collocati fia il testo del 3. libro; e -ìH ne sono
nel 4. libro ove Filippo II. è col berretto, segue un foglietto

dell'errata colla dichiarazione che Agostino Caracci intagliò

i ritratti Al fine son 4 Tavole degli edificj di Cremona , e una
gran pianta di tutta la Città: segue la tavola de'castelli, ville,

e tene del Cremonese in un foglio, e finisce con 12 fogliet-

ti delle cose più notabili contenute nell'opera.

,3978 Canal Antonio (volgarmente chiamato Canaletto).

' Vedute da esso intagliate, e poste in prosp|»i^ttiva

.

Sono i3 fogli intagliali con raro gusto all'acqua

forte da questo eccellente autore.

^ Aggiuntovi 4 vedute di Canaletto intagliate dal

Bernardi, ed altre 17 vedute di luoghi interni, ed

esterni di Venezia, disegnate, e intagliate da varj

autori . Più le dodici bellissime vedute di Cana-

letto tratte da' luoghi interni, ed esterni di Vene-

zia, intagliate da Gio. Batt. Brustolon, e l'altra

; collezione in 26 tavole di bellissime vedute tratte

dai quadri di Gio. Batt. Moretti, Antonio Sandi,

Marieschi, ed altri, intagliate da' migliori inciso-

ri , e pubblicate nella Calcografia di Teodoro Vie-

ro. In tutto il volume tavole num. 72.

3979 Carli Gio. Rinaldo. Vedi delle Antichità Roma-
ne etc.

3980 Garosi Fr. Ant. Collis Paradisi aracenitas, seu sa-

cri Conventus Assisiensis historiae lib. II. Monte-

falisco 1704 infoi, fig.

Con alcune poche, e cattive tavole in rame- Opera noiosa,

e indigesta , ma utile per alcune notizie di fatto che portano

qualche lume anche nelle arti per l' antichissima costruzione

di queir edificio.

3981 Caroto Giovanni Pittor Veronese . Antichità di

Verona da lui disegnate, e nuovan)ente date in

luce. Ftonia nella stamperia de' Fratelli IMerlo 1746
in fol. fi2. Vedi Saraine etc.o
Sono qui riprodotte le trentauna tavole in legno del Sarai-

ua in tutta dimensione precedute da tre avvisi, uno dello

stampatore, uno del Saraina , l'altro di Gio. Caroto ai letto-

ri, e da un indice delle tavole .

3982 Castellamonte (di) Conte Amadeo. La Veneria
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Reale, palazzo di piacerete di caccij ideato dal-

l' A. R. di Carlo Emanuel IL Duca di Savoja . To-

rino 1672 in 4- fig-

Libro assai bello quando le prove siano fresche, poicbè i

numerosi rami furono intagliati da G. Tasnier, e la più par-

te tolti dai quadri , o dai disegni di J. Mielie Compresi i

varj frontispizj figurati, e il ritratto della Duchessa di Savoja

in abito di Diana ; le tavole sono 7 1

.

SgSÒ De Caus Salamene, Hortus Palatinus a Friderico

Rege Boeniiae Electore Palatino Heidelbergae ex-

tructus . Francoiurti apud Theod. de Brie 1620

in fol.

Sono 3o le tavole che descrivono questo luogo di delizie

ora ridotto un mucchio di sassi per forza di guerra, e di

vicende umane .

3984 Cavaccio Jacobus Patavinus. Historiarum Caeno-

bii S. Justinae Patavinae. Libri sex. Patavii 1696
in 4.

Questo libro dedicato al dotto Mecenate Card Federico

Borromeo è pieno di notizie preziose anche per gli oggetti

dall'arte .

3985 Chiesa (della) del santo Sepolcro reputata l'antico

Batisterio di Bologna , e in generale dei Battisteri:

Discorso. Bologna 1772 in 8. fig. M. 00.

3986 Ciampi Sebastiano. Notizie inedite della Sagrestia

Pistojese de' belli arredi , del Campo Santo Pisa-

no; e di altre opere di disegno dal secolo XII. al

XV. raccolte ed illustrate. Firenze 1810 per Moli-

ni e Landi in 4. fig.

Edizione magnifica con quattro tavole incise maestrevol-
mente, un'appendice di 40 pagine, e in fine alcune aggiun-
te , e correzioni dell'autore in un foglietto staccato , stampa-
to posteriormente.

3987 CicoGNARA. Le Fabbriche più cospicue di Vene-
zia , misurate , illustrate ed intagliate dai membri
della Veneta R. A.(Xdde.ni;i di Belle Arti. Venezia,

Tipografia Alvisopoli 181 5 al i8ao fig. voi. a in

fol. mass.

Questa grand'opera contiene aSo tav- colle piante, spacca-

ti , e prospetti de' più insigni edifizj di Venezia di ogni età,

accompagnati da dissertazioni storiche, e critiche, in molte

delle quali concorsero olire l'autore già indicato, il iiob.
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uomo Antonio Dierlo segretario dell' Accademia , e il defun»

lo professore ytntonio Selva, ambedue nell'Architettura peri-

tissimi .

(3p88 Clerisseau . Antiquités de France ,
premiere par-

ile. Paris 1778 in tol.

Questa è la prima edizione, la quale non contiene che 4'

tavole , ed lia l'avvantaggio della freschezza maggiore della

seconda edi/.ione, che però contiene alcune tavole di più, e

un testo illustrativo più esteso di M. le Grand.

jy8<) Clcverii Philippi. Italia antiqua. Voi. a. Lugdiini

IJatavorum ex officina Elzeviriana 1624 in 4- gran-

de Hg.

Sono 10 carte topografiche nel primo volume, e 5 nel se-

I coudo .

3990 — Sii'.ilia antiqua, itein Sardinia, et Corsica 1619.

Con 5 carte topografiche.

3Qr)i — Germaniae antiqua libri tres: adjecroe sunt Vin-

delicia, et ìNoricuai . Lugduni Batavoruin, apud
' Elzeviriuni 1616 in 4- g''- fig-

Con undici carte topografiche, « 2 5 tavole figurate in

rame .

Collezione di stampe, pareri, lettere, e disegni

per la tacciata dei Duomo di Milano, pubblicale

nella hne <lel secolo XVII. Opera rarissima e inte-

ressantissima. Vedasi all'Articolo Raccolta.

(commentario delle più notabili, e mostruose co-

se d'Italia. Vedi Landò Ortensio fra le Guide:

al quale è aggiunto un catalogo degli inventori

delle cose , che si mangiano , e si bevono , compo-
sto da Messer Anonimo di Euiopia . Venezia i548

in 8.

Libro dei più strani , e curiosi che siensi stampati in quel

tempo , ma pienissimo di notizie relative ai fasti di molle fa-

miglie Italiane .

3992 CoRDiNER 's Charles . Remarkahle ruins , and ro-

niantic prospects of north Britain With ancient

monuments, and singular subjei,.ts of naturai hi-

story. London 1796 2 voi. in 4' fig-

Le cento tavole che trovansi in quest'opera sono eseguite

con minor cura che non sogliono essere ordinariamente con-

dotte simili opere Inglesi. Le vedute pittoresche però sono [)it-'-

ftiibili alle tavole dei monumenti.
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3(^93 GoRONELLi. Singolarità di Venezia, e del suo do-
minio divise in più parti. Voi. 3 in fol. conlenenti

i palazzi , le chiese , e la Brenta

.

Quest'opera informemente, e infedelmente disegnata , e

peggio intagliata con sempre vario , ed immenso numero di

tavole, non può rendere la menoma idea della magnificenza
di Venezia , servibile soltanto come repertorio pel nome dei

luoghi , e delle cose

.

3994 CoRNiDE Joseph. Investigaciones sobre la funda*

cion y fabbrica de la to«-re ilamada de Hercules

situada a la entrada del puerto ile la Coruna . Ma-
drid 1792 in 4- fig- M. 98 .

Con una vignetta del porto iii principio, e nel fine la tavo-

la della Torre

.

5995 Daniele D. Francesco. Le forche Caudine illu-

strate . Caserta 1778 in fol. fig. M. 84.
Dissertazione con cinque gran tavole in foglio atlantico,

impressa con ogni lusso, ed eleganza tipografica, e pregia-

tissima pel mento della dotta esposizione .

3996 1 Regali Sepolcri del Duomo di Palermo rico-

nosciuti , ed illustrati . Napoli 1784 in fol. fig.

M. 81 .

Opera dottamente illustrata , e sommamente interessante

per la luce che porta nelle epoche più oscure : eseguita ma-

gnificamente con 19 tavole di buon intaglio oltre molte vi-

gnette .

3997 Descriptions historiques de toutes lei eglises Ca-

thédrales de l'Angleterre, et du Pays de Galles.

Vedi Ecclesiarutn An^liae etc.

3998 Description des bas-reliefs anciens trouvez depuis

peu dans 1' Eglise Cathédrale de Paris . A Paris

171 1 in 4- fig.

Danna nota a mano nella prima carta viene attribuita qne-

st'opera a M. Baudeloc. Non abbiamo altro argomento per

riconoscere con certezza quest' anonimo erudito .

3999 Descrizione Istorica del Monastero di Monte Ca-

sino . Napoli 1731 in 8. fig.

Con due gran tavole in rame . Opera ben estesa per istrui-

re di quel ricco deposito di preziosità .

4000 Dissertazione Critico-Lapidaria sopra 1' antico ar-

co di Fano innalzato a Cesare Augusto . Fano 1773
in 4- M. 8.
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4ooi Dhdmmond Alexander. Travels Through difteient

CitiesotGermany^Italy, Grece, and Several paris

' of Asia as far as the Bank of the Euphraies etc.

» London 1754 in fol. fig.

Opera splendidamente stampata per la copia delle tavole

con multo gusto delineate ed incise, e collocate a' luoghi vo-

luti d.il testo . Il suo viaggio estendesi anche per gran parte

d'Italia fino al suo imbarco per la Grecia , e sono curiose e

singolari le ingenue osservazioni di questo autore .

4002 DcBOis . Projet de reunion dn Louvre au Palais

de Thuilleries. In fol. tì«;. M. 81 .

Progetto vastissimo, ove incontrarehbesi alcune difficoltà,

ma che potrebbe migliorarsi con qualche studio , e formareb-

be il principale abbellimento di Parigi. Con 8 gran tavole ia

rame .

4003 EccLESiARUM AngliiG ct Galliae Prospectus . Vues

de toutes les cathédrales d' Angleterre et du Pais

de Galles, des Eglises de Westminster et de Son-

tlievell, et de la Glupelle Royale de S. George à

Windsor, avec une relation historique etc. Lon-
don chez Jos. Smith 1719 in fol. gr. fig.

Con 35 gran tavole intagliate in rame accuratamente , e le

spiegazioni storiche in Francese, e in Inglese. Edizione rara

a trovarsi .

4004 E. S. Sopra le sedici colonne presso S. Lorenzo
in Milano. Opnsculetto 8. Monza i8ii.

Scritto con molta critica, confutando le opinioni che le

colonne esistessero originariamente ove trovansi

.

4005 Fabri Girolamo. Le sacre memorie di Ravenna
antica. Venezia i66"4 in 4- pic- voi. i

.

4006 Fantdzzi Marco. Monumenti Ravennati de' secoli

di mezzo, per la maggior parte inediti. Venezia

1801 in 4- fig- voi. 6.

Opera rara essendo stata stampata in numero di pochi e-

seraplari che l'autore donò a'suoi amici , come si legge nel-

lo stesso prospetto dell'opera • Sonovi qua e là poche tavole

di monumenti, ma una ricchissima serie di atti autentici, e

notizie storiche, e diplomatiche che rende l'opera cospicua.

4007 Felibien Michel. Histoire da la Ville de Paris.

Divisée en cinq voi. in folio. Paris 1723 fig.

Opera farraginosa, ove si ragiona però di tutti gli edific], e

monumenti, trovandosi buon numero di carte topograliche,
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piaute, alzati ec. a' luoghi riferiti uel testo, e una quantità

di Memorie utili per le arti

.

4oo8 Fendt TobicC . Monumenta Claroniftì doctrina

praecipue loto Orbe terranim viroruni collecta

passini et tnaximo iiiipendio cura et industria in aes

incisa, sumptu et studio nobilis viri D. Sigefridi

Rybisch, opera vero Tobiae Fendt civis et pictoris

Uratislaviensis eie. Editio tertia longe absolutissi-

nia. Franof.ad M. impensis Sigismundi Feirabendii

i589 in fol.

Sono queste 126 tavole compreso il frontespizio figurato •

intagliato in rame da Jodoco Amano Tigurino come per la

sua inarca , e lo stile si riconosce, le quali presentano una
preziosa serie di monumenti ed iscrizioni lapidarie tratte

dalle prinoipali città d' Italia . Opera di qualche rarità, la

quale conserva alcune memorie già perite e disperse.

4oo() Fer (de) N. Géographe de S. M. Catolique et de M.
le Dauphin; Les beautés de la France , Paris iyo8

in fol. fig.

Contiene questo libro una quantità di piante, di prospetti

di reali edificj di delizie in quel Regno , intagliati in rame in

Sa grandi tavole senza illustrazioni

.

4010 Fbrdiiva.xdi Principis Paderbonensis. Vedi Monu^
menta Paderbonensia .

40 11 Fiore Giovanni. Della Calabria illustrata: opera

postuma T. l. Napoli per Ant. Parrino 1661 in

fol. fig.

Sonovi tre fogli da ogni lato impressi di medaglie, il ri-

tratto dell'Autore, e quello di Carlo Maria Caraffa cui l'o-

pera è intitolata, e la carta topografica delle Calabrie . Do-

veva di quest'opera escire un altro volume per quanto si e»

nuncia dal frontespizio , ma a noi non costa che vedesse la

luce. Quest'edizione none comune .

4013 Fischer Jos. Emanuel . Dilucida repraesentatio

magnitìcse etsumptuosae Bibliotecae Cesareae . Vien-

nae lyS^ in fol. fig.

In i3 gran tavole unite alle respettive illustrazioni si ren-

de conto di questo magnifico edificio , che è la cosa più d'o-

gni altra veramente Imperiale che trovisi in quella capitale,

sebbene eseguita in tempi di gusto infelice .

401 3 Gallicciom Gio. Batt. Delle Memorie Venete
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antiche, profane, e<l Ecclesiastiche raccolte. Ve-
nezia 1793 in 8. Tomi 8.

Opera laboriosissim-i e ripiena di istruzione per la storia

Patria, ma quanto è ricca nelle cose flcclesi astiche , altret-

tanto è sterile per le uozioui storiche, e per gli oggetti d'ar-

te, ed antichità .

4014 Gamba Ghiselli C. Paolo. Lettera sopra l'anMco e-

ilificio di Ravenna eletto volgarmente la Rotonda.

Roma 1765 in 4- M. 1.

Questo scrittore ebbe as«ai più buon jenso di tutti quelli

cbe lo precedettero, i quali parlarono di questo edifizio con
una quantità di falsi supposti cuntrarj alla critica, e alla ra-

gione; ma egli vendicò la Rotonda dalle favolose tradizioni
,

e ccrisse da uomo giusto , e imparziale

.

40 '.5 Gamba Ghiselli Ippolito . Memorie sull'antica Ro-
tonda Ravennate, ossia confutazione della Raven-
na liberata da' Goti. Faenza 1767 in 8. M. 62.

Queste memorie del Gamba sono piene di sana critica e di

erudizione, « l'opuscolo confutato è del Conte Rinaldo Riis-

poni

.

4oi6 GiBEHN A. E. Peintre. Lettre sur les Tours anti-

ques qu'on a démolies à Aix en Provence, et sur

les antiquités qu'elles renferraent . A Aix 1787 in

foi. fig.

4017 GiLPi\ William . Observations pittoresques sur

differentes parties de l'Angleterre particuliérment

sur les montagnes, et les lacs du Cumberland , et

du VVeste Moreland : traduit de l' Anj^lais . Due
voi. leg. in uno. Breslaii i8oi in 8. fig.

Con 3o bellissime tavole incise a mezzo tinto, cbe rendono
l'edizione preziosa

.

4yi8 — Observations pittoresques sur le cours de la

Wgne , et sur differentes parties du pays de Gal-

l(-s. Rreslau 1806 in 8. tìg.

Con 17 tav. incise a mezzo tinto .

4019 GoNNELLi Giuseppe . Monumenti sepolcrali della

Toscana disegnati da Vincenzo Gozzini , ed incisi

da Gio. Paolo Lasinio, sotto la direzione dei Sigg.

Cav. Benvenuti e L. de (jaiubray Digny. Con il-

lustrazioni di Giuieppe Gonnelli. Firenze 1819 in

loglio .

Sono questi con estrema diligenza, e correttamente iuta-

T.n. 16
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gl'iati in 48 tavole in foglio. Esemplare distinto in carta gran-

de velina d'Inghilterra.

4o2o GoRi Anton Francesco. Descrizione della Cappel-

la di S. Antonino nella Chiesa di S. Marco di Fi-

renze presentata da Alamanno Salviati a Benedet-

to XIII. Firenze 1728 in fol. fig.

Con otto tavole in rame intagliate da Bernardo SgriHi,e
dal Ruggieri

.

4oai GouGH Richard. Sepulchral Monuments in Great

Britain applied to illustrate the history of fami-

lies, manners, habits, and arts at the ditferent pe-

riods from the Norman conquest to the sevente-

enth century . London 1786 1796, 3 voi. in f. mas.

figurato

.

Questa è l'opera più solidamente concepita ed eseguita in-

torno le Antichità Inglesi, le quali sono assai più rispettabili

che non si crede comunemente . Le tavole numerose oltre a

a35 sono intagliate con bello stile senza superfluità di lusso

meccanico , come conviensi ad opera gravissima : le erudi-

zieni storiche tratte dalle fonti migliori e cribrate da molta
critica. 1 volumi sono troppo pesanti da maneggiare, ed è

opportuno il suddividerla . Quest'opera è divenuta assai rara

per il poco numero degli esemplari rimasti , e per un avveni-

mento sgraziato arrivato nel magazzino ove custodivasi il

deposito dell'edizione . L'autore aveva divisato di farne una
seconda edizione con emende , ed aggiunte , ma premorto
all'esecuzione del progetto, lasciò i materiali all'Università

di Oxford. Abbiamo veduto in questi ultimi tempi vendersi

alcuni di questi esemplari sino a 3oo scudi, e in Italia sono
estremamente rari, e assai poco conosciuti .

4022 Le Gouz ile Gerland . Dissertations sur l'orìgine

de la Ville de Dijon et sur les antiquitez découver-

tes sous les murs bàtis par Aurelian . A Dijon 1771
in fol. fig. Con frontespizio figurato, la carta to-

pografica e 3a tavole ben intagliate all'acqua

forte

.

Opera annunciata anonima, e riprodotta poi in Parigi nel

1772 per servire di continuazione alle opere di Caylus.

4023 Grandidier. Essai historique, et topographique

sur l'Eglise Cathedrale de Strasbourg. Strasbourg

1782 in 8.

Opera fatta con diligenza, e con buone notizie storiche, la

quale esaurisce 1' argomento assai bene.
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4oa4 Héré Emanuel. Recueil des plans, élévations , et

coupes des cliàteaux, jardins, et dependances, que
le Roi de Pologne occupe en Lòraine . Par M.

Héré. Paris in tol. atlant. a voi. con 60 grandissi-

me tavole

.

— Aggiuntivi : Plans , et élévations de la Piace

Royale de Nancy, etd'autres édilices, qui l'envi-

ronnent, bàties par les ordres du Roi de Pologne ,

Due de Lòraine lySS .

Con i3 grandi tavole in rame. Opera d'enorme lu^so, e

gusto infelice.

4o35 Ikenii Gonvadi. Antiquitates Hebraicae . Breinae

1764 in 8.

4026 Jovii Pauli. Descriptio Larii Lacus. Veneiiis iSSg

in 4- ex Officina Steli* Jordan! Ziletti

.

L'elegante opuscoletto è diretto a Francesco Sfrondalo e da

Dionisio Somenzio dedicato a Niccolò Sfrondato figlio del snd.

4027 L'Italie illustrée en i35 figures en tailles douces

en fol. dessinées , et gravées par les plus tanieux

graveurs des Pays Bas, avec l'explication en Ita-

lien, Francois, et Latin. Leyde, chez Hank 17^7 .

Potrebbe questo lil'ro piuttosto intitolarsi come apparisce

da un secondo frontespizio , ridille eli fenezin; poiché qua-

si tutto il volume è consacrato a questa città: rappresentata

in ii5 tavole, non ne restando che 20 alle vedute di altre

principali città dell'Italia.

4028 Lacocr M3I. Pei e, et Fils. Antlquités Bordelai-

ses , Sarcophages trouvés à S. Medard d'Eyran.

Bordeaux 1806 in Ibi. tig.

Opera accuratamente, e nobilmente eseguita con sei belle

tavole intagliate in rame dall'autore, oltre un frontespizio

figurato . Esemplare in carta distinta .

4029 Lauritz de Thourah. Vedi Fitruve Daiiois.

4030 Leonardi Domenico Felice. Le delizie della Villa

di Castellazzo descritte in verso. Milano 1743 in

fol. fig.

Sono 24 gran tavole in rame , compresa quella col ritratto

del conte Giuseppe Arconato Visconti cui appartiene il luogo

di delizia, le quali sono intagliate da M. Antonio da Re.

4o3i Luta Pompeo . Famiglie celebri d'Italia. Milano

1819 presso Paolo Emilio Giusti. In fol. (ig.

Opera grandiosa, e uaa delle più iusigni che si pubblichi-
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no in Italia . Esce a fascicoli separati, ogni fascicolo contie-

ne una o più famiglie. Le medaglie che servono d'illustra-

zione sono tratte da INIusei , i monumenti dal vero. I fasci-

coli si danno uniti , e separati , a piacere; non vi è associazio-

ne: un autore nobile e indipendente non deve avere vincoli

comuni agli editori mercenarj (così l'autore protesta ) . In

questo primo fascicolo è illustrata la famiglia Attendolo Sfor-

za : sorso 3i carte fra le quali trovansi sedici stampe di meda-
glie e monumeuti copiosissime eseguite con la massima dili-

genza e fedeltà, non potendosi mai lodare abbastanza la so-

lerzia dell'autore nell'esame de' materiali per tutte le storiche

erudizioni di cui l'opera laboriosissima è ripiena . M. io5.

4o'Ò2 Lysons Samuel . Reliquiae Britannico -Romanae

containing figures ot" Roman antiqtiities discovered

in various parrs of England. London voi. 2 in t'ol.

max. fig. 181 3 iSiy

.

Nel primo volume sono 37 tavole, e 44 nel secondo . Ope-
ra eseguiia con immenso lusso per la carta , i tipi , e le tavo-

le colorile con molta accuratezza . Non altrettanto può dirsi

per la parte critica del testo , che darebbe luogoa più profon-
dità di discufsioni .

4033 Ma.cbdo . Pictura Venetae Urbis. Venetiis 1670
in 4-

Questo libro raccoglie diverse importanti memorie, ed è

poco conosciuto in Venezia medesima.

4034 Maffei Scipione. Verona illustrata. Verona, in tol.

figurato.

Il prezioso esemplare da noi posseduto di quest'opera in-

signe ha il rarissimo pregio d'essere postillato, corretto, ed
aumentato con note marginali autografe .

L'amicizia cogli tredi del celebre letterato ci procurò dal-

la stessa casa Maffei l'esemplare, il quale pel desiderio di con-
vertire ogni benefìcio privato a pubblica utilità, abbiamo
comunicato in copia agli impiendituri d'una nuova edizio-

ne di quest'opera, veramente classica . Le copiose tavole di

cui è arricchita sono collocate fia il testo. Altro simile esera-,

piare esiste in Gasa Maffei .

4035 M4FFE1 Scipionis. Galliae antiquitates quaedam se-

lerrae, atque in plures Epistolas distributae ad Pa-

risinum exemplar iterum editae. Accedimt epistolae

duae, altera Surbonicorum Doctorum ad auctorem

biijus operis, altera March. Jo. Polenii de Olyra-

pico Theatro. Veronae 1734 in 4-

L'edizione di Parigi contiene molte memorie di meno, e
questa è da pieferirsi . Le tavole sono a' luoghi indicati nel
testo

.
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4o36 Mal^spina di S. Nazaro . Memorie storiche del-

la fabbrica della Cattedrale di Pavia. Milano i8i6
in lol. atl. M. 85.

Con S tavole iatagliate in rame . L' autore propone un pro-

getto di facciata , e produce altre proposizioni anteriori .

4oZy Maltox Thomas. A picturesque tour Through
the Cities ot London and Westnjinster illustrated

and executed in Aquatinta. London 1792 infoi.

2 voi. in un solo tomo tav. 100.

Opera eseguita con lusso di tipi e di calcograGa , la quale

rende un' idea ben nitida e chiara dei luughi di Londra .

4038 Ma\ci:xi Niccolò. Orazioni, o discorsi Istorici so-

pra l'antica Città di Fiesole. Firenze 17 19 in 4-

4039 Marafiotti Girolamo. Croniche ed antichità di

Calabria. Padova 1601 in 4-

Opera diffusa, che contiene molte notizie, ed è scritta con

poca critica, ritenendo una quantità d" iucertissime tradi-

zioni .

4040 Marieschi Michael. Magnificentiores, selectiore-

que Urbis V'enetiarum prospectus. Venetiis 174

1

in fol. obi.

Sono queste 22 tavole compresa quella del frontespizio,

intagliate all' acqua forte dallo stesso autore con molto bel

garbo , e verità .

4o4i Martini Josephi . Theatrum Basilio* Pisanae. Ro-

mae 1703 in fol. fig.

— Accedit Appendix ad Theatrum Basilicae Pisanse

1723 .

Le copiose e grandi tavole di quest'opera ottima sono in-

serite fra il testo, e accuratamente intagliate in rame : sono

queste in numero di 36, compresa una Vergine avanti il fron-

tespizio , cui è dedicato il libro .

4o42 Masazza Paolo Antonio . L'Arco antico di Susa

descritto, e disegnato. Torino 1750 in fol. fig.

Con due gran tavole in rame . Dedicato a Vittorio

Amedeo.

4u43 Mazzolari D. Ilario. Le leali grandezze dell' £-

scuriale di Spagna. Bologna 1648 in 4- fig-

Non avvi altra tavola che una cattiva facciata dell'Escuria-

le stesso. L'ortografia di questo libro è cosi ripiena d'errori,

che sembra impresto senza cke la stampa abbia avuto alcun cor-
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rettore. Anche la critica di questo autore ha un'originalità

tutta sua propria .

4044 Memorie Isteriche della fondazione, ed erezione

del Collegio di S. Lazzaro fatta dal Card. Alberoni

presso Piacenza sua patria, coi disegni, che rap-

presentano la fabbrica. Faenza ijSg in fol.

Con ritratto del Cardinale in principio , e sette grandi

tavole.

4045 Meschinello . La Chiesa Ducale di S. Marco col-

le notizie del suo innalzamento, mosaici, iscrizio-

ni etc. Volumetti 4 legati in due tomi dal ijSS

al 1754 in 8.

Non essendovi di meglio, bisogna esser paghi del poco che

con mediocrità di mezzi riunì questo benemerito autore. 11

Tempio di san Marco poteva meritare il più dotto , e più

profondo degl' illustratori .

4046 La Metropolitana Fiorentina illustrata . Firenze

presso Giuseppe Molini, e Gomp. all'insegna di

Dante 1820 in 4- gr- fig-

In quest'opera gli editori riprodussero in una scala mino-

re i disegni delio Sgrilli , e con qualche annotazione ed au-

mento i discorsi del Nelli: sono però per la prima volta pub-
blicati in Firenze i bassi rilievi del Bandinelli, e la porta di

Luca dalla Robbia, che non avevano vista la luce prima che

da noi venissero fatti conoscere nel secondo rolume della

Storia della Scultura .

4047 MiRABELLAE Viucentii et Alagone Iconographiae

Siracusarum antiquanim explicatio etc. Lugd. Bat.

1723 in fol. fig.

Edizione pregiata per le illustrazioni ed aggiunte dell' Ha-
vercampio cou numerose tavole impresse fra il testo. La pri-

ma edizione esci iiì Italiano a Napoli nel i6i3, rara a trovarsi.

4048 Monumenta Paderbonensia ex historia Romana,
Francica, Saxonica eruta, novis inscriptionibus

,

figtuis
, tabulis , ac notis posthumis Ferdinandi

Principis Epis. Paderbonensis illustrata etc. Lera-

govias 1714 in 4- fig-

Le molte tavole sono sparse a'iuoghi del testo relativo , e

sonori i due ritratti dei Vescovi di questa famìglia di Fur-

stemberg

.

4049 — Altra edizione della stessa opera. Amstelodami

apud Danielem Elsevirum, 1672 in 4-

Meno copiosa, ma preferibile alla suddetta, perchè i tipi

1
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sono assai eleganti , e le stampe di R.de Hooglie assai frescht

e assai belle in numero di a6 oltre il frontespiz.io di Visscher,

il ritratto di Blottelinh, e due carte topografiche .

4o5o MooRE James. A Selection of views in Scotland.

London by Tho. Macklin 1794 '» 4* ^*?*

Sono queste iS vedute della Scozia meridionale tolte dalla

colleiione dei disegui del sig. Moore, intagliate colla direxio-

ne del sig. John Landseer. la questo genere di preziose e

minute vedutine piene di vapore, e di gusto, gli Inglesi son©

insuperabili

.

4o5i MoscHXNi . Lettera sopra il Monumento eretto al-

la memoria del Conte Gtiuseppe Mangili nella

Chiesa de' SS. .Appostoli in Venezia 1819 infoi,

figurato.

4052 MusGRWE Guillelmi . Antiquitates Britanno-Bel-

giCtC precipua» Romanae, figuris illustratae, tribus

voi. comprehensae, quorum una de Belgio Bri-

tannico, 2. de Geta Brittanico, 3. de Julii Vitalio

epitapiiio.

— Accedit: Voi. IV,, quod tribus ante editis est

appendix. Iscae Dunujoniorum 1719 voi. 4 i" 8.

figurato.

Le figure incise in forma più grande sono piegate a'rispet-

tivi luoglii del testo . Opera eseguita con molta cura , e poco

conosciuta. Esemplare leg. In vit.

4053 Nardi Luigi . Descrizione antiquario-architetto-

nica dell'Arco di Augusto, del Ponte di Tiberio,

e del Tempio Malatestiano di Rimino. Rimino 181

3

in 4. fig. M. 76.

Esemplare in carta grande con 17 gran tavole intagliate

in rame. Vedi anche Temanza , e Possali sullo stesso sog-

getto .

4054 Di NiCASTRo Giovanni . Descrizione del celebre

Arco di Benevento eretto a Marco Ulpio Trajano

IV. Imperatore nell' anno del Signore 112 dell' era

nostra. Benevento 1723 in 4- pie

Con una sola tavola in legno male intagliata.

4055 NoLLi Carlo. L'Arco eretto all'lmperator Nerva

Trajano nel porto d'Ancona. In tavole 8, con 2

fogli di testo in fol. grand.

Otto sono le tavole che illustrano il monumento. Due fo-

gli sono occupati dal testo intagliato in rame, e i! frontespi-
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ilo lappitsenta la veduta del porto e della città. Opera assai

bene eseguita .

4056 NoRis Enrico. Cenotaphia Pisana Caij , et Lucii

Cissarutn disseitationibus illustrata. Veneiiis apud

Paulum Baliconium 1681 in fol.

Racchiudesi in queste dissertazioni ( le quali non sono in

numero che tre, componenti un volume di 5oo pagine in fo-

glio) un tesoro di erudizione che mette più in evidenza l'au-

tore che le cose propostesi

.

4057 N. N. Notizie Istoriche dell' antica , e presente ma-
gnifica tlattedrale d'Orvieto. Roma 1781 in 4»

piccolo .

40 58 Panciroli Guidi . [Sebbene annunciato col fron-

tespizio seguente) Notitia utraque tum Orientis

tum Occidentis ultra Arcadii, Honoriique Gaesa-

riim tempora , illustre vetustatis monumentum, i-

mo thesaurus prorsum imcotnparRbilis . Praecedit

D. Andrese Alciati libellus: De Magistratibus, ci-

viiibusque ac militaribus officiis. Succedit descri-

ptio Urbis Romoe, et altera Urbis Gonstantino-

politanae incerto auctore. Subjungitur vetustus li-

ber de rebus bellicis ad Theodosium Au^. et fi-

lios ejus Aroadium, atque Honorium incerto au-

ctore. Basilea; i55:4 in fol. fig.

Con numerose tavole in legno distribuite fra il testo .

4059 Panvimi Oiiuphriì Veronetisis. Antiquitatum Ve-

ro'iensium libri octo tipis Pauli Frambotti 1648
in fol. fi;j.

Opera insigne per la cura con cui sono illustrati ì monu-
menti di quella città con 34 tav. compreso il frontesp. fig.

4060 P VOLINO da S. Bartolomtneo. Viaggio alle Indie O-
rientali umiliato alla Santità di Pio VI. Roma
1796 in 4. fig.

Sono alcune tavole collocate fra il testo , Opera non det-

tata da buona critica .

4o6i Patricelli Francesco. Cronica della Chiesa, e

Badia di S. Stefano di Bologna. Bologna iSjj in

— Aggiuntavi la relazione istorlca , ovvero Cronica

di Donato Pullieni . Bologna 1600.o
Ambedue questi libri non sono omuni, e riportano inte-

ressanti notizie de' più antichi edifioj di Bologna .
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4o6ii Perau M. L' Abbé . Description liistorique tie

i' Hotel Royal des Invalides , avec les pians, cou-

pes, et élévations Géometrales dessinées et gn:-

\ce5 par le sieur Cochin . Paris ijS6 in fol. fig.

Con 108 tavole in rame . Non poteva certamente illustrar-

ti con più minutezza di dettagli questo edificio, e i suoi or-

namenti , e pitture. E se altrettanto d'ogni magnifica fab-

brica si fosse fatto , uou basterebbe un immenso castello a

contenerue la Biblioteca . Quanta parte ne occuperebbero gli

edificj d'Italia !

4063 Pkringskioldi Joannis. Monunientorum Sveo-go-

thicoruiu liber primus, Uplandiae partem prinia-

rlam Thiundiain continens etc. Stockholmise 1710

in fol. fig.

— Addita monumenta UUera Kerensia cum Upsa-

lia nova ili astrata, Svetice, et Latine . Stockholmiar

17 19 in fol. fig.

Queste due opere sono legate in un solo volume, e presen-

tano un prezioso complesso di erudizione pel testo e per le

tavole che lo illustrano numerosissime collocate fra il testo ,

non tanto in legno che in rame: libro clie difficilmente si tro-

va in Italia anche nelle primarie pubbliche Biblioteche.

4064 PessaìM Pietro. Dei Palazzi Reali, che sono stati

nella Città, e territorio di Pavia, Dissertazione.

Pavia 1771 in 4- fig:

4065 Peysson?ìel. Observaticns historiques, et géogra-

phiques sur les peuples barbares, qui ont liabité

les bords du Danube, et du Pont Euxin . Paris

1765 in 4- fig-

Frontespizio figurato, e i3 tav. al fine, intagliate all'acqua
' forte

.

4066 Piante, facciate, e spaccati del Palazzo Senatorio

Ranuz/i in Bologna. Aggiuntovi : Soffitto d una
stanza nel detto palazzo dipinto da Marc' Antonio

Franceschini . Bologna 1716 e 1718 in fol. atl.

L' architettura di questo Palazzo si attribuisce ad Andrea
Palladio. Dieci sono le tavole che riguardano redifizio,e quel-

le che rappresentano le pitture della volta dipinta , intagliate

all' acqua forte da Ant. Cattaui

.

4067 PiG NORIA Lorenzo. L' Antenore . Padova presso P.

Paolo Tozzi 1625 in 4- J^I- ^3.

Il frontespizio è figurato!; poi segue la dedica ai Deputati
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di Padova, indi il sommario degli 8 capitoli. L'albero genea-

logico intagliato in rame , un avviso al lettore ove comincia
il numero delle pagine sino alla 49- Vi si trovano quattro tavo-

le di monumenti , e due foglietti d'iscrizioni in fine, oltre le

pagine numerate: si avverta di non confondere quest'opera

coir altra delle Origini di Padova, escifa alla luce nell'anno'

stesso .

4068 PiGNORiA. Lorenzo . Le Origini di Padova ove si

parla dell'antichità, e memorie illustri etc. Padova

1625 presso Paolo Tozzi in 4» fig-

Sonovi alcune tavole intagliate in legno poste fra il testo ,

fra le quali vedesi il Ganimede della Galleria di S. Marco di

Venezia , ed altre rare e curiose antichità. Le opere del Pi-

gnoria sono tutte interessantissime.

4069 PiNALi Gaetano. Notizie del Genotafio denomina-
to Arco de^ Gavj demolito in Verona . Brescia

i8o5 in 8. M. 96.

4070 PisTOccHi . Arco trionfale di Faenza nell'anno

1796. Suo disegno, e sua metamorfosi, disegno

dell'Arco del 1800, e descrizione della parte fin

qui fabbricata. Faenza, an 2. della Repubblica Ita-

liana in fol. fig.

L' architetto Antolini edificò quest'Arco due volte senza

successo, e il Pistocchi pubblicò questa critica, e il suo u-

uito progetto. Con 6 tav. in rame.

4071 PoLCASTRO Giandomenico . Dello antico stato e

condizione di Padova ; Dissertazione pubblicata

dal C. Girolamo Polcastro . Milano 18 ti in 4- fig-

4072 — Notizia della scoperta fatta in Padova d'un pon*

te antico con una Romana Inscrizione. Padova,
Comino 1773 in 4- fig- M. 8.

Con tre grandissime tavole intagliate in rame.

4073 Polidoro Valerio . Le religiose memoi'ie della

Chiesa di S. Antonio di Padova. Venezia iSgo

presso Paolo Majetto in 4- p«c.

Questo buon libro per le cognizioni in es?o contenute fu

intitolato a Sisto V. di cui vedesi un bel ritratto in legno a

tergo del frontespizio

.

4074 Raccolta, di opinioni, e disegni emessi in diversi

tempi per la facciata del Duomo di Milano.

Opera che non esci mai cosi riunita, ma fu collezionata da
qualche diligente amatore di cose patrie , rarissima , e la sola

che noi conosciamo così copiosa . Appartenne al sig. Giusep-
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pe Bossi . Gli autori di cui sono le opinioni , sono , il Richini

,

il Castelli, il Barattieri, il Bernini, il Giattinì, il Caravaggio,
il Longhena, Sebastiano Rocca Tagliata ,

1' Orlandi , il Paoli,

Guìd'Antonio Costa, il de Capitanei, D. Camillo Govio . I di-

segni incisi in rame sono dtl Pellegrini, del Richini, di Car-
lo Buzio, e di Francesco Castelli l'alzato colla pianta; con al-

tri pareri anche anonimi . Principalmente tutte queste opi-

nioni «'aggirarono nel i65a per risolvere se si dovesse atte-

nersi al progetto del Buzio , o del Castelli

.

4075 Raccolta delle più belle Vedute, e Prospettive

della Città di Firenze. Presso Niccolò Pagni, Firen-

^ ze tav. 24 in fol. obi.

B Queste a4 tavole non sono d«gne della bellezza di Firenze,

e del sommo gusto dei Toscani nelle Arti. Furono eseguite"
da mediocrissimi intagliatori

.

4oy6 Raccolta delle più belle Vedute della Città e Por-

to di Livorno con alcune osservazioni istoriche,

Italiano, e Francese. Livorno 1796 fig. in 4-

Con tavole i8 di buona esecuzione.

4077 Rangiaschi Sebastiano. Del Tempietto di Marte Ci-

Iprio , e de'suoi monumenti dissotterrati nella cam-
pagna di Gubbio l'anno 1781. Gubbio 1784 in 12.

figurato .

4078 Resendio Lucio Andrea. De antiquitatibus Lusi-

taniiie libri quatuor a Jacobo Menoetio Vasconcel-

lo recogniti, etabsoluti. Excudebat MarlinusBur-

geusis Academiae tipographus. Eborae i563 in fol.

Libro non comune ove è riportata anche una serie nume-
rosa d' iscrizioni : sette anni dopo fu ristampata in due volu-

metti in 8. a Colonia

.

1
4079 RiCHA Giuseppe . Notizie storìcbe delle Chieée

I Fiorentine, divise ne' suoi Quartieri. Firenze dal

]

1754 al 1762 tomi IO in 4- fig-

I
Opera copiosa di memorie e documenti estratti dagli ar*

I chivj

.

4o8o RicHARDSON Giorgio . Vedi f^itruvius BritanìcuS

.

4o8i RiPLEY Thomas. The plans, elevations, and se-

ctions Chimeney pieces , and cielingsof Houghton
in Norfolk build by the Rt. Honourable. S. Ro-
bert Walpole. London 1760 in fol. fig.

Le 35 tavole, che compongono questo volume, sono della

più bella, ed elegante esecuzione che dir si possa per opera di'

Fourdinier, e sono precedute da io pagine di testo .
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4082 RiTTER. Mémoire abrégé et recueil de quelques

antiquités de la Suisse avec les desseins etc. Berne

1788 in 4. fig. M. 93.

Vi sono 9 tavole in rame di bellissimo intaglio disegnate j

dall'autore , ed eseguite all'acqua forte da Eiciiler. i

4083 RosEMBERG (de) Mad. la Comtesse. Ahicchiero il-

lustrato. Padova 1787 in 4- ^g. «

Opera eseguita con diligenza e con gusto da una coltissima r
Dania. Questo era luogo di delizia d'uno de' più amabili e

colti patrizj Veneziani il sig- Angelo Querini, ornato con
tutta l'Attica venustà , e dopo la di lui morte andò negletto,

e i monumenti dispersi
,
precorrendo il destino della Repub-

blica .

4084 RtJBEivs Pietro Paolo. Palazzi di Genova, colla da-

ta di Anversa 1622 in fol. fig.

Questa prima edizione non contiene che 72 tavole forman-

ti la prima parte di quest'opera di fresca e nitidissima im-

pressione .

4085 — La stessa opera colla a. parte contenente altre

67 tavole, oltre quelle della prima parie. In fol. fig.

senza data

.

In questa seconda ediz. i caratteri, e la carta non sono co-

me nella prima ma di m jlto inferiori: l'ortografia dell'avviso

ai lettori con maggiori errori di stampa, e verosimilmente l'o-

pera fu ridotta al completo dopo la prima parte pubblicata da

Rubens, che nell'avviso indica di voler dare un piccol nume-
ro di questi edificj; e distratto da altri lavori in Ispagua , e in

Inghilterra avrà lasciato i Palazzi di Genova
,
poiché già in

quella prima parte aveva dati i più insigni pel gusto dell' ar-

chitettura, se non pel lusso della meccanica esecuzione . Ora

si riproducono i Palazzi di Genova nuovamente in diversa

maniera per quaderni .

4086 Salviati Alamanno. Descrizione della Cappella

di S. Antonino Arcivescovo di Firenze . Firenze

1728 in fol. fig.

4087 San-Micheli Michele . Cappella della famiglia

Pellegrini esistente nella Chiesa di S. Bernardino

in Verona pubblicata, e illustrata dal Conte Bar-

toloinmeo Giullari in 3o tavole. Verona 18 1 6 in

fol. M. 85 .

Questo cultissirao cavaliere architetto, disegnatore, tipo-

grafo, /.elantissimo amatore della gloria patria merita d'es-

sere onorato per molte produzioni, e specialmente per que-

sta in cui gareggia con ogni più insigne opera architettonica
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che si conosca . L' esimio intagliatore delle tavole in rame fu

il Mercoli di ÌVlilano , del quale non conosciamo il miglior*

per simili opere .

joSS De los Santos . Description breve del Monasterio

de S. Lorenzo el Real del Escoriai unica niaravil-

la del Mundo. Madrid iSSy in fol. p. fig.

Con 9 tavole in rame intagliate da Pietro Viilafranca e col

ritratto di Filippo IV Queste medesime tavole servirono an-

che al Ximeries. Vedi Ximenes .

4089 Saraynae Torelli Veronensis Leg. doct. De origi-

ne, et amplitudine Civitatis Veronse: ejusdeni de

j

Viris illustribus antiquis Veronensibus; de bis qui

potiti fuerunt dominio civitatis Veronae; de mo-
numentis antiquis Urbis, et agri Veronensis; de

interpretatione litterarum antiquarum . Verona^

i54o, ex officina Antonii Putteleti non sine privi-

leorio in tol.a
Tutte le tavole di questo libro sono in legno di mano di

Gio. Caroto pittor Veronese . Comincia il ritratto di Torello

Saraina col suo Monogramma: seguono le altre ta\ole in nu-

mero di 29 rappresentanti i varj pezzi d'archi, e d'antichità

di Verona , fra le quali la stampa del Teatro in foglio è rara

a trovarsi nel libro, perchè per lo più ne venne staccata.

Questa edizione non è comune, ma ne fu fatta una ristampa in

Verona nel 1 56o da Paolo Ravaguani, resasi rara egualmente.

Comparve poco dopo una versione Italiana nel 1586 ma con

minore numero di tavole , e con molte mancanze: si rimarca-

no nella prima edizione i bellissimi e freschi intagli in legno

in alcune tavole ove le trabeazioni degli « diiicj sono in gran-

dissima dimensione. Le medesime tavole riprodussero gli

stampatori Merlo in foglio grande nel 1764 senza testo col ti-

tolo yintif.hità di Vtrona disegnate da Giovanni Caroto. Vedi
Caroto .

Si noti la lettera singolare con cui l'Autore mise in diffi-

denza il lettore sulle Antichità Veronesi che il Se*Jio (da lui

chiamato quidam Sebaxtianus Sergius Borioniensis) aveva pub-

blicate prima della stampa del Saraina , e che riprende come
mancanti di esattezza . Nessun Bibliografo annuncia le prime

stampe del Serlio avanti del 1 54o, e se non avessimo nella no-

stra Biblioteca la prima edizione non citata, e poco conosciu-

ta del 1537 non sarebbe facile il conciliare queste lagnanze.

E importante però 1' avere anche la ristampa fatta dal Merlo,

poicht^ sonovi in quella tutte le tavole, ni ssuua eccettuata, e

compresa anche l'interna dell'Arena di Verona, che per

la sua grandezza non trovasi in qualche esemplare del Sa-

raina
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4090 Scaletta Carlo Cesare . Il Fonte pubblico di Faen-

za con un'appendice d'istruzione agli Architetti

per comporre simili fabbriche . Faenza lyirj in 8,

figurato .

Con tre cattive tavole intagliate in rame .

4091 ScARDEONii Bernardini . De antiquitate Urbis Pa-
tavii, et claris civibus Patavinis lib. ìli. Ejusdem
appendix de Sepulchris insignibus exterorum Pa-

tavii jacentium in fol. pie. Basile* i 56o .

A retro del frontespizio è una veduta di Padova intagliata

in legno . Quest' opera è piena di ottime ed utili notizie e non
è fra' libri facili a rinvenirsi

.

4093 ScHEUCHZERO Jacobi . Helveticus , sive itinera per

Helvetiae alpinae regiones
,
pluribus tabulis aenels

illustrata. Voi. 4- leg. in 2. Lugduni Batavorum
1723 in 4- fig.

Libro accreditato , e ripieno di notizie estese in ogni ramo
di cognizioni, con numerosissime tavole inserite fra il testo

,

e intagliate in rame.

4093 ScHiMDT . Recueil d'antiquités trouvées à Aven-
ches, à Gulm, et autres lieux de la Suisse. Berne

|

1768 in 4. pet. fig.

Con a5 tavole intagliate in rame , e sobrie , e giudiziose il-

lustrazioni .

4094 Sebastiani Leopoldo. Descrizione del Palazzo di

Caprarola . Roma 1741 '" ^•

4095 Select VieWS in Italy With Topographical and
historical descriptions in English and French . Lon-
don 1792 à 1796 voi. 2 in fol. obi. fig.

Questi due volumi pubblicati da John Smith, William Byr-
ne, et Ji)ba Emes contengono 72 tavole con le rispettive il-

lustrazioni nelle due lingue . Le vedute sono di un elegante

disegno, che rende il carattere dei luoghi, e intagliate eoa
tutto il gusto . Il testo è breve, e succoso, e può ritenersi co-

me uno de'raigliori libri di questo genere.

4096 Sgrilli Bernardo Sansone . Descrizione e studii

dell'insigne fabbrica di S. M. del Fiore, Metropo-

litana Fiorentina . Firenze 1783 in fol. fig.

La descrizione è stesa da Girolamo Ticciati . La seconda

tavola col pavimento del Tempio è disegno del Senator Nelli

di cui vedesi il ritratto avanti il frontespizio. Le tavole sono

tf' Vedi anche La Metropolitana Fior.
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\ogy Sgrirli. Descriilone della Regia Villa, fontane,

e fabbriche di Pratolino. Firenze 174^ in tol. fig.

Dodici sono le Tavole, raa le ultime che rappresentano le

vedute pittoresche del giardino, e le fontane furono intaglia-

te da Stefano della Bella .

4098 Spon Jacob, et Wheler Georg. Voyage d' Italie,

de Dahnatie, de la Grece, et du Levant. Lion

i6y8 3 voi. in 12. Kg.

4099 Tableatjx de Paris. Vedi S. Fictor.

4100 Teatro (Il gran) delle più insigni prospettive di

L| Venezia. Sono queste 68 vedute in foglio, pubbli-
"

cate da Domenico Lovisa a Rialto , in fol.

4101 Temanza Tomaso . Le Antichità di Rimino, libri

due. Venezia 1741 in fol. pie. fig.

Opera che quantunque non sìa abbastanza diffusa non ces-

sa di essere ottima , ed illustrata con 9 tavole di accuratissi-

mo disegno intagliate da Auton Visentin! .

i/^ioa Valgarcel Pio de Saboja (D. Antonio) . Bairos

Saguntinos , Disertacion sobre estos Monumentos
antiguos. Valencia 1779 in 8. fig. M. 71.

', 4io3 Valesi Dionisio . Vane fabbriche antiche e moder-

ne di Verona con alcune statue e busti della Gal-

leria Bevilacqua . In fol. 17 53 M. 90.

Sono 11 tavole riunite col saccheggio dell'opera del Maffei

della Verona illustrata, servendosi di quelle tavole e adattan-

dovi un cattivo frontespizio, con un elenco al fine. Queste

speculazioni moltiplicarono molte opere, ed è opportuno

l'esserne istruiti.

4104 Della Valle. Storia del Duomo d' Orvieto. Roma
1791 in 4- e f.

Un volume in quarto, al quale s'unisce altro volume in fo-

glio atlantico colle figure

.

Le tavole sono 38 e di ragionevole intaglio . Opera , che se

non è eccellente in tutto ciò , che riguarda la critica, è però

commendevole per le illustrazioni di fatto, e pei monumenti
interessantissimi espressi nelle tavole.

4io5 Vanvitelli Luigi. Dichiarazione dei disegni del

R. Palazzo di Caserta . Napoli 1756 in fol. mas.

Quattordici tavole di grandezza immensa formano la mag-
gior bellezza di quest'opera; intagliate per la maggior paite

da Carlo Nolli . Non esiste un Palazzo inventato con altret-

tanta grandezza, veramente Reale, in alcun altro Paese di

Europa

.
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4io6 Vedute delle Ville, e d'altri luoghi della Toscana,

presso Giuseppe Bouchard. Firenze ij5y in fol.

oblong.

Tavole Sodelle quali Giuseppe Zucchi fu il disegnatore. Al-

cune di queste tavole intagliate da buoni maestri rendono un»

rera idea dei bei luoghi della Toscana : altre poi sono molto
inferiori , cosicché avvi una grande diseguaglianza , e frale

cose cattitiveè osservabile il frontespizio figurato .

4107 De la Veca Gaicilasso. Histoire des Yncas Rois

du Perou, traduite de l' Espagnol (par Jean Bau-

doin) , on y a joint à cette edition l' histoire de la

conquéte de la Floride par le méme auteur (tra-

duite par Richelet) etc. avec figures par B. Picart

Amsterdam lySy, 2 voi. in 4- fig*

Compreso il frontespizio e due carte geografiche, le tavole

sono 22. Opera ove si veggono indicati i costumi di quelle

nazioni .

4 108 Venuti 1' Abbé. Dissertations sur les anciens rao-

numents de la Ville de Bordeaux, sur les Gahetes,

les antiquités, et les Ducs d'Aquitaine. Bordeaux

1^54 en 4- %•
Difficile a trorarsi in Italia . Con 8 tavole in rame ove son»

le monete battute dagli Inglesi in quelle contrade .

4109 Vermigholi. Testimonianze e confronti sul Tem-
pio di Marte in Todi, memoria filologica del D.

Gio. B, Agretti presa 'n esame da un Socio del-

l'Accademia di Perugia, di Cortona ec. (Il nome
del Vermiglioii non è posto in fronte per esser

memoria anonima). Perugia 1819 in 4' M. io6.

Questa contesa letteraria fu trattata assai vivamente.

4 110 Victor (Saint). Tableau historique, et pittoresque

de Paris depuis le Gaulois jusqu'à nos jours. Pa-

ris 1708 à 1 ;; 1 1 3 voi. en 4- gr. fig.

Opera riccamente eseguita , ove sono belle ed utili nozio-

ni, e numerosissime tavole di un esatto lavoro, la cui im-

mensità tolse il poter forse impiegarvi artefici più ragguar-

devoli . Nel frontespizio è taciuto il nome dell'autore, e ap-

parisce libro anonimo.

4iii Villa. Angiana vulgo Het Pere Van Anguien .

Amsterdam ap. Nicolaum Visseher in fol. obi. Ro-

manus de Hooghe delin. et sculpsit.

Oltre il testo vi sono 17 tavole con molta graaia incise dal

suddetto, esemplare di prima freschezza.
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4112 ViNExElie. L'antiquitéde Bordeaux, et de Bourg.

Bordeaux 1574 P^i" Simon Mdanges in 4- p.

Prezioso libretto e raro a trovarsi, con quattro tavole in le-

gno, oltre qualche altro monumento stampato fra il testo, e

gli stemmi sul frontespizio.

4n3 Visentin! Antonio. Urbis Venetiarum prospectus

celeliriores ex tabulis ^8 Antonii Canal in tres

partes distributi. Venetiis apud J. B. Pasquali lySi
in t'ol.

Bello e completo esemplare dì quest'opera, che diffìcilmen-

te ritrovasi di prove freschissime .

4114 '^^ Vita Joannes. Thesaurus Antiquitarum Bene-
ventanarum. Rom.Te i7'>4 infoi, fig. voi. 2.

Quest'opera fu intitolata a Benedetto XIV. e venne stam-
pata pulitamente con buone tavole, fra le quali deve trovar-

si nel primo volume la bella tavola dell'Arco di Benevento
intagliata da Gault er nel 1752.

41 i5 Le ViTKUvE Danois . Contient les plans, les éléva-

tions, et les profits des principaux bàiinieiis du
Royame de Danemarque etc. aussi bien que des

Prorinces Allemaiides dépeiidantes du Roi, 2 voi.

il) tol. fig. Riobenl iiin i74'^- Danese, Francese, e

Tedesco

.

L'autore è il sig. Laurifz de Thonrah . Quest'opera esegui-

ta con molto lusso attesta lo stato delle Arti iu quella parte

Nordica dell'Europa ncH' epoca in cui fu pubblicata . Ma da

quel tempo in poi i progressi delle arti vengono spinti a uu
molto maggior incremento: e grandi speun/.e può concepi-

re di sempre maggiore prosperila quel regno felice pei la

molla protezione che a' nobili stuc'.j accordasi dagli attuali

Principi Reali, ai quali hanno incessantemente diretto l'in-

gegno ed il cuore .

41 16 ViTRUVius Britannicus. Oii 1' ArchitKCte Britanni-

que, contenant les plans, élévaiions, et sections

desbàtinients régidiers tanl particuiiers quepubli-

qties de la Grande Brétagne, coinpris en 200 pia.

en 2 tomes. London 171 5.

Il frontespizio è Inglese, e Francese; mail testo dell'ope-

ra non è che Inglese. Si stampò un 3. volume di quest'ope-

ra con altre 100 tavole nel 1725 Questi tre Volumi compar-

vero col nome del Sig- Canipbeil. 11 4- voi. contenente altre

100 tavole fu pubblicato dai sig Wolfe, e Gandon architetti

nel 1767 . il 5 voi. con ta\ole 100 nel 1771.

T.U >7
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11 sig. Giorgio Richardson architetto continuò quest'opera

•otto il titolo ui nouveau F'itntve Britannique , pubblicando

nel iSoa un volume di 5a tav. in maggior foglio, e un a.

nel 1808 con tav. 70.

Quest'opera iin ora comprende 7 volumi in gran foglio,

essendo a notarsi che i due ultimi sou stampati in una carta

più grande

.

4ii7 VtJES, Plans etc. du Ghàteau de Versailles, avec

les Statues, Thermes et Vases, 78 pieces gr. fol. Pa-

ris 1672 à 84 avec la description de la grotte de

Versailles 1679 gr. fol. 20. pi.

Questi due volumi fanno parte dell' opera detta Cabinet du

Ro_y composta di molti volumi da noi non posseduti in inte-

ro , della quale de Bure, e Brunet danno ragione . Le stampe

di queste due opere da noi qui citate e legate in un solo vo-

lume sono di prima freschezza , e di mano di eccellenti inta-

gliatori , massimamente quelle che presentano le sculture

della Grotta che sono di Gio Edelink e di Stefano Pickart

.

4ii8 VuEs de Paris, chez Langlois in fol. oblon. fig.

Sono queste 85 vedute intagliate da Perelle sui disegni di

Silvestre, e Poilly : senza frontespizio, senza numeri, e con

alcune stampe avanti la lettera .

4119 VuES de Paris et de ses environs dessinées et gra-

vées par I. Rigaud . Paris lySa in fol. obi.

Questa è una delle più rare, e belle Collezioni di Vedute

pittoresche di Parigi bea disegnata e ben intagliata, raancan-
j

te però del frontespizio , e forse di qualche carta, sebbene !

le prove dell' esemplare siano fresche . Le tavole di questa

sono 94.

4iao VcES et parties de Lovisbourg à S. A. le Due Re-

gent de Wurtetnberg. August» Vindelicorum: si-

ne anno, in fol. fig.

Sono 12 fogli piegati in doppio, compreso il frontespizio, y

intagliati in rame da Geremìa Wolff . Òpera di barbaro gu- '

sto, in ogni sua parie .

j^i2i Walker Scottisi! Scenery. Twenty views , engra-

ved by W, Byrne from pictures by J. Walker with

brief descriptions. London 1807 in fol. per tra-

verso .
j

È d'uopo accordare assolutamente agli Inglesi un primato

assoluto in questi intagli di vedute pittoresche, che dopo il

bulino di Woolet hanno migliorato sempre più ,
giugnendo

|

all'estremo del gusto, come può vedersi in tutte queste

opere

.
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4123 Wàxbl (de) Leon. Recueil de quelques antiqui-

quités trovées sur les bords de la Mer Nuire. Ber-

lin i8o3 in 4- fed. e Frane.

Vi sono ai tavole compreso il frontespizio, e una piccola

carta del Mar Nero nel principio .

41 a3 WoLFB e Gando/^. Vedi F^itruvius Britannicus

.

4124 WoRM Olai l). Daiiicorum nionunientorunj lib.

VI. e spissis antiquitatum tenebns et «n Dania ac

Norvegia extantibus ruileribus sruti . Hafuiae i643

in fol. fig.

Il frontespizio è intagliato da Simon dal Passo Regio scul-

tore in Danimarca • Le numerose tavole in legno sono collo-

cate fra il testo. Si osservi però sempre die alla pag 345

non manchi la tavola due piedi lunga ove è rappresentato il

famoso corno d'oro tro\atu da una fanciulla per caso presso

un albero nel 1639. In fine al volume, che ritieusi per raro

specialmente in Italia , trovasi anche l'opera fcegueute dello

stesso autore .

4123 — Reguni Daniae series duplex et liniitum inter

Dadiam et Sveciam descriptio . Hafiiiae 1640 ii' t.

^116 WhiGHT Thomas. Louthiana or aii iniroduction

to the antiquities of ireland in upw.irds of uitìety

views and plans r'presentiiig witli proper expla-

iiations, the principal Ruins, cunosites etc. in the

county of Loutli. London iy58.

Opera divisa in 3 parti con brevi illustrazioni, e con 06

tavole intagliale in rame, non compresa una tavola avanti il

frontespizio; accuratissima edizione, come lo sono tutte le

intraprese per cura del sig. Tom. Payne ec.

4127 XiMENES Andres. Descripcion del Real Monastero

de S. Lorenzo de 1' Escoriai. Madrid 1764 in fol.

pie. 6g.

Con 18 grandi tavole intagliate in rame: l'edificio ò am-
pollosamente e minutamente illustrato.

4128 Zamboni Baldassare. Memorie intorno alle pub-

bliche più insigni fabbriche di Brescia. Brescia 1778
in fol. fig.

Con undici tavole intagliate in rame, e molte vignette ove

sono altri monumenti . Opera ben fatta , e utilissima, che |)o-

trcbbe servile di esempio, specialmente per il testo a molte

illu&trazioni che mancano per Città cospicue •



GUIDE E BREVI ILLUSTRAZIONI

DELLE SINGOLARITÀ CHE TROVANSI
IN VARI PAESI D'EUROPA.

DESCRIZIONI GENERALI, E VIAGGI D'ITALIA

4129 Alberti Leandro Bolognese. Oesof'izlone di tutta

Italia, nella quale si contiene il sito di essa, l'ori-

gine, le Signorie delle Città, e delle Castella, coi

nomi antichi e moderni, i costumi de' popoli, le

condizioni de' Paesi ec. ec. In Bologna per Ansel-

mo Giaccarelli i55o in 4- §•"•

Questo grosso volume di oltre mille pagine è stampato as-

sai bene in questa prima edizione, dedicata al Re e alla Regi-

na di Francia, e vi si legge una Lettera di Auton Flamminio
che per isbaglio di stampa porta la data del i537 mentre nel

36 era anche sepolto, come vedesi nel suo monumento. Av-

vi anche il ritratto dell'autore, cui sopra sta un distico di Se-

bastiano Corrado al Lettore . Opera laboriosa , e non ispre-

gievole.

4i3o Barbaro Tommaso. Il Pellegrino Geografo Cro-

nistorico da Napoli fino a Venezia. Venezia «7 '9

in 8. diviso in 7 libri , e la serie Cronistica dell o-

rigine di Venezia sino all'anno iy5S.

4i3i Barri Giacotuo, Pittore in Venezia. Viaggio pit-

toresco in cui si notano le più famose pitture del-

l'Italia. Venezia 1671 in 12.

Nulla di più succinto , e di più infelice di questo libretto.

41 Sa — Lo stesso tradotto in Inglese. Londra 1679
in 8.

4i33 Bartoli Francesco. Notizie delle Pitture, Scul-

ture, e Architetture, che ornano le principali Città

d'Italia. Venezia 1776 in 8. voi. 2.

Opera estesa da un diligente amatore in ristrettissima

forma .

4i34 Bossi Louis. Liste de principaux objets de Scien-

ces et d' Arts recueilis en Italie par les Gommis-
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saires du Gouvernement Fraocais. A Venise le io
Venrl. an VI de la R. Fran. (i Ortob. 1797 ^*

S.) in fui. M. 81.

Esemplare «egnnto di pugno dell'Autore in qualità di ag-

giunto dita oonmii'ssione del rioverno ^"Iance<;e per la ricer-

ca degli oggetti di Scienze ed Arti al seguito dell'armata d'I-

talia .

41 35 Brosses (<le) Charles. Leitres historiques, et cri-

tiques sur l' Italie avec des notes relatives à la si-

tuaiioii actuelle de l'Italie ere. an VII. en 8. vul. 3.

Libro pieno di falsità, per non aver consultate le buone
fonti , ed ove non è scritto un sol nome proprio di paese o
di persona senza errori , come Tuzziani perTorriani, Cam-
pana per Riccio, Bruzza Sorci per Drusa Sorzi, Sarono zaia

per SaNonarola, Fiepolo per Tiepolo, la Saliéle per Salute,
Conegliano per Clolleoni ec e sempre così ec.

4i36 CocH£\. Voyage d'Italie, ou récueil des notes sur

les ouvrages de peinture, sculpture etc. Paris 1769
in 8 3 voi.

Opera piena di errori non solo di gusto, ma anche di fat-

to , e madornali ec.

14137 Erbv (dall') Giovanni. Itinerario delle Poste per

diverse parti del Mondo ed il Viaggio di S. Gia-

como di Galizia con tutte le Fiere notabili che si

fanno per tutto il Mondo, con una narrazione

delle cose di Roma, e massime delle sette Chiese.

Venezia 1 564 in 16.

4i38 HoxDii Judocii. Nova et accurata Italiae hodier-

na descriptio. Lugduni Batavorum apud Abraha-

nium Elsevir 1627 in 4- p^'' trav.

Il frontespizio è figurato, e trovansi le piante e i prospet-

ti delle principali Città d'Italia con molte carte topografiche,

e foise più fedeltà in molte illustrazioni di quella che incon-

trisi nelle opere de' viaggiatori moderni . Opera di \n6 pagi-

ne non compresa la dedica al Doge e Senato Veneziano.

41 39 Italjae totius brevis et accurata descriptio. Ul-

trajecti i65o in 12.

Questa succinta descrizione fa parte della serie de' piccoli

autori delle Repubbliche .

4140 Lande ( la) . Voyage d'un Francais en Italie f'ait

dans les anuées 1760 et 176(3. Venise, et se trou-
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ve à Paris, 1769 in 12. voi. 8. con un Atlante di

tavole ^5.

Que<?t'opera è stata estesa da un gran matematico, ma con-

vien dire che non si fosse immedesimato dell'esattezza, che

è la b^se de' studj matematici, poiché l'opera può ad ogni

pagina citarsi , e convincersi di falso .

4141 Landò Ortensio. Commentario delle più notabili,

e mostruose cose d'Italia , ed altri luoghi, di lin-

gua Aratnea in Italiana tradotto nel qual s impara

ef prendesi istremo piacere. Vi si è poi aggiunto

un breve Catalogo delli inventori delle cose, che

si mangiano, et si bevono nuoramente ritrovato

et da Mo Anonymo da Utopia composto . i548

in 8. senza luogo.

Questo è un libretto singolare scritto da Ortensio Landò
che in fine pose per anagramma Si'i<:netroh, Su(ìnal, Rotua,

tsc per dire Hortensiiis Landits est aiictor . Sbagliò il Fonta-

uini, che cita le due edizioni di questo libretto , a credere

che quella del t55o al segno del Pozzo stampata in Venezia

fosse la prima edizione , e vedasi che non conosceva questa,

stampata accuratamente.

4142 Lilio Zaccaria Vicentino. Breve descrizione del

Mondo, tradotta per Francesco Baldelli. V^enezla»

Giolito i55i in 8.

Libretto elegante ove trovansi molte notizie esposte assai

succintamente .

4143 Madrisio i'ficcolò. Viaggi per l'Italia, Francia, e

Germania, descritti in versi con annotazioni co-

piose, volumi 2 in 8. Venezia 1718.

L'opera è piena di notizie, e non è spregievole. La criti-

ca veramente non è la migliore .

4144 MiLLiN A. L. Voyage dans le Milanais, Plaisance,

Parme, Modene, Mantoue etc. et plus autres vil-

les de l'ancienne Lombardie. Paris 1817 voi. a

in 8.

4145 — Voyage en Savoje, en Piemont, à Nice, et à

Genes. Paris 1816 voi. 2 in 8.

L'impazienza di questo dotto viaggiatore dì dare in breve

tempo i libri a stampa non gli permise di cribrare le materie

e le tradizioni , ma incontransi molte ottime notizie miste a

non poche inesattezze.

4146 OflSERVATioNs sur l'Italie, et sur les Italiens don-
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née en 1764 sous les nonis de deux «jentilliom-

nies Svédois. Par 1 auteur du livre intitulé Lon-
dres . Amsterdam 1774 voi. 4 in i^-

4147 Ortelio Abrahamo. Theatro del mondo da lui

poco innanzi la sua morte riveduto, e di tavole

nuove et commenti adorno et arricchito con la vi-

t*a dell'autore, traslato in lingua Toscana dal Sig.

Filippo Pigatetta . Anversa nella Plantiniana 1612
in fol. fig.

— Aggiuntovi: 11 Nooienclator Ptolemaicus . An-
tuerpise typis Roberti Bruneau 1609.

Copiosissima collczioue con 28 1 tavole. Questa da noi si

ritiene per la più completa e miglior edizione di quest'opera.

Bellissimo esemplare

.

414^ QoADo Matthias Sculptor. Liber aliquot itinerum

Augustae Vindelicoruuj egredientium.Ursellls 1602

ex otficitsa Cornelii Sutorii, in 4- obi. fig.

Questo libro è accompagnato dalle carte geografiche, ed il

testo è impresso con bellissimi caratteri : l' autore prese mol-

te nozioni da Biondo Flavio. Non è libro comune.

4i49 Scotto Andrea . Itinerario, ovvero nuova descri-

zione dei viaggi principali d'Italia, tradotto dal

Latino all'Italiano. Venezia per Francesco Bolzet-

ta 1670 in 8.

Questa è la ristampa dell'altra edizione del iGSg, in cui

l'autore non più Francesco, ma chiamatosi Andrea, è però

lo stesso

.

4i5o Scotti Francisci. Iiinerariae Italiae rerumque ro-

manarum libri tres . Antuerpiae ex officina Planti-

niana 1600 in 12.

4i5i Scotto Francesco. Itinerario, ovvero Descrizione

dei viaggi principali d'Italia. Padova 1659 in 8.

fig. diviso in tre parti.

— Aggiuntovi: La descrizione di tutto il mondo,
e molte altre Città, che nell' opera si contengono.

Infedelissime sono le tavole sparse nell'opera di questo au-

tore, e le sue relazioni non sono spoglie degli antichi pre-

giudizj e superstizioni

.

4162 Venni Giuseppe. Elogio storico alle gesta del B.

Oderico dell' Ordine de'MM. CC. colla storia dei
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suoi viaggi Asiiitici, illustrala. Venezia iy6r in

4. fig.

4i53 Wkight Edwanl. Some obseivations Made in Tra-

velling through France , Italy. in the Ycars 1720

1721 antl 1722 in two voluajes. London 1730 in

Pochissimo noto è in Italia questo viaggio pubblicato con

40 tavole in rame, non comprese alcune in legno stampate

fra il testo. Vi sono al solilo molti eri ori , ma anche molta

semplicità, e poche sinistre prevenzioni .

4i54 W. L. The Painters voyage df Italy. London 1679
in 8. Nel quale si parla delle Pitture e Sculture

delle principali Città d'Italia tanto nei luoghi pub-

blici che privati, e singolarmente del Museo Se-

talla in Milano.

Scritto originalmente in Italiano da Giacomo Barri pittor

Veneziano , e tradotto in Inglese.

4i55 Zachariae Francisci z\ntonii. Excursus litterarii

per Italiani, ab anno 1742 ad annum 1752. Ve-

netiis 1754 fig.

IjC figure di pessimo intaglio sono sparse fra il testo dell'o-

pera ei uditissima . Comparve un volume secondo nel 1762.

GUIDE
AMSTERDAM

4i56 Le Guide, ou nouveile déscription de la Ville

d'Amsterdam., Amsterdam 1720 fig. in 8.

Sonovi molte tavole fra il testo, e la serie delle bandiere
marittime.

4i57 Le Guide d Amsterdam avec la déscription de ce

qui il y a de plus intéressant. Amsterdam 1793 m
8. fig.

Sono in questa edizione le stampe di molti edificj di me-
diocre esecuzione, e 1' estensione del testo è ben fatta .j

ANGLETERRE
4i58 Le Guide d' Angleterre ; ou relation curieuse du

voyai;e de M. de B.*** Amsterdam 1744 '" 4-

Libro assai piccante, e fatto con qualche buon gusto.

ANVERSA

4139 Uesgri?tion des principaux ouvrages de Pelntu-
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re , et Sculpture existantes dans les lieux pubbli-

qiies de la Ville d'Anverse. An verse 1774 in 8.

^160 Uescription des prmcipaux ouvrages (le Peinture

et Sculpture aotiiellement existants à Anvers 5.'"«

éditioti en 12 avec plusieurs additions.

— Aggiunto: A new pocket cocupanion for Oxford,

Bleneim, Stow etc. Oxtord 1787 6g.

— Aggiunto: Ohservatioiis sur la destruction de la

proiuenade da Jardin du Palai Royal, Lettre d'un

Anglais etc. Amsterd. 1781.

AREZZO

4161 RoNuiNELH Giovanni . Relazione sopra lo stato

antico, e moderno della Città di Arezzo. Arezzo

1755 in 8.

ASCOLI

4i6a Lazzari Tullio. Ascoli in prospettiva colle sue piìi

singolari Sculture, Pitture, e Architetture ec. A-

scoli 17 '24 in ^•

4i63 Orsi.vi Baldassare. Descrizione delle Pitture, Scul-

ture, e Architetture dell'insigne Città di Ascoli.

Perugia 1790 in 8. fig.

Prolisso , e con molte cattive tavole.

BERGAMO

4164 Pasta Andrea. Le Pitture notabili di Bergamo,

\che sono esposte alla vista del pubblico: con al-

cuni avvertimenti intorno alla conservazione, e

all'amorosa cura de'tiuadri. Bergamo 1776 in 4-

Libro benissimo eseguito da un ottimo conoscitore .

4i65 Calvi Donato. Le misteriose Pitture del palazzo

Moroni spiegate. Bergamo i655 in 4- M- [)5.

Questa descrizione è stesa dallo stesso che dipinse in que-

sto palazzo le moltiplici allegorie, spiegate in un volumetto

d'oltre 100 pagine. Questo Calvi era il padre Priore degli

Agostiniani letterato, e pittore.

BERLIN

4i66 Guide de Berlin, de Postdam et des euvirons: tra-

duit de l'Allemand avec un pian de Berlin et i5

vues . Berlin 181 3 in 8. lig.

4^67 NoTicE raisonnée d'une partie des tableaux qui

se trouvent dans le magazin de la librairie du Roi
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precede d'observations sur la connoissance et le

commerce des lableaux. Berlin i8o4 in 8.

BOLOGNA

4168 Della Chiesa, del S. Sepolcro riputata l'antico Bat-

tisterio di Bologna , e in generale dei Battisteri .

Discorso dedicato a Gesù (cristo, e al suo amico e

battezzatore Giovanni. Bologna 1772 in 8. M. 5o.

Con una tavola della pianta.

Si ricava in quest'opera qualche notizia intorno l'antica

Basilica di S Stefano, ma dal titolo si capisce facilmente in

che direzione l'autore abbia rivolte le sue ricerche.

4169 Crespi Canonico Luigi. La Certosa di Bologna de-

scritta nelle sue pitture. Bologna 1772 in 4- pie

4170 Croce M. Giulio Cesare. Descrizione del nobil

Palazzo posto nella Conta di Bologna detto Tusco-

lano. Bologna 1682 in 8. M. 5i.

4171 Gatti Giac. Descrizione delle più rare cose di

Bologna, e suoi sobborghi in Pitture, Sculture,

e Architetture. Bolost)a i8o3 in 8.o

In questa riproduzione delle antiche Guide nulla si è mi-

gliorato , né per critica , né per scoperte , né per edizione , e

forma d'esposizione

.

4172 Pasquali Alidosi Niccolò. Istruzione delle cose

notabili della Città di Bologna . Bologna 162 1 in 8.

4173 Della Pittura della Libreria del Monastero di S.

Michel in Bosco di Bologna. Bologna 1681 in 8.

M. 5i.

Fu questa Libreria dipinta da Domenico M. Canuti.

4174 Malvasia Carlo Cesare. Le Pitture di Bologna

che rendono il passaggiero disingannato ed istrut-

to; deW ascoso Accademico Gelato terza edizione.

Bologna 17^2 in 12.

Il Conte Malvasia dedicò questo suo libro sotto il nome di

Ascoso la prima volta che lo stampò a Carlo le Brun.

4175 — La quarta edizione, 1755.

4176 — La quinta edizione, 1766.

4177 — Pitture, Sculture, e Architetture delle Chiese,

luoghi pubblici, palazzi, e case della Città di Bo-

logna. Bologna 1782 in 8.

In questo esemplare sono molte aggiunte manoscritte in
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fine. Non è d'uopo ripetere conae tutto ciò che porta il no-
me del Malvasia faccia testo d'arte in fatto delle cose Bolo-

gnesi .

417S IMasim Antonio di Paolo . Bologna perlustrata,

ove si parla delle Chiese, dei Santi, degli Uomini
illustri, degli Artisti tanto Cittadini qnatito Fore-

stieri, che operarono in Bologna. Bologna i65o
in 12.

4179 — Bologna perlustrata, terza impressione notabil-

mente accresciuta. Bologna i666 in 4- voi. 2.

Quest'opera è copiosissima, ma più di notizie Ecclesiasti-

che, che di Storiche, e di belle Arti. Nondimeno è da tener-

si in pregio.

4180 Notizie dell'origine e progressi delllnstituto del-

le Scienze di Bologna e sue Accademie. Bologna

1780 in 8. Con quattro tavole in fine.

4i8i Squarci d'annotazioni e varie pagine del libric-

ciuolo intitolato: Pitture, Sculture, e Architettu-

re di Bologna, pel Longhi an. 1776. Dedicati agli

Amatori di verità da pochi principianti d'Archi-

tettura . Faenza 1777.
— Aggiuntovi: Verità di fatto esposte da Raimon-
do Compagnini a rischiaramento d'un libercolo

dato alle stampe da pochi principianti d' Architet-

tura. Bologna 1777.
— In fine: Sentimenti di pochi principianti d'Archi-

tettura in ordine alle verità di fatto pubblicate dal

Sig. Raimondo Compagnini in 8.

4182 Taruffi Gio. Andrea . Breve Compendio di diver-

se misure delle strade, vicoli, e piazze, descrizio-

ne delle Chiese, e Palazzi di Bologna 1731 in 8.

41 83 Zanti Giovanni . Nomi e Cognomi di tutte le stra-

de, contrade, e borghi di Bologna . Bologna i583

in 8. M. i6.

Si espongono in questa antica Guida di Bologna 1« cose più

notabili di Pittura e Scultura . Libretto non facile a trovarsi.

BRESCIA

4184 AvEROLDO Giulio Antonio. Le scelte Pitture di

Brescia 1700 in 4- fig-

La singolarità di questo libro di oltre 3oo pagine, vera-

mente bizzarro, è di essere interamente stato scritto dal prin-
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cipio alla flne senza mai far uso della i)arola che. Ciò notato,

è però anche eccellente per le notizie

.

4i85 (^HiZzoLA. Luigi. Le Pitture, e Sculture di Brescia,

che sono esposte al pubblico con un'appendice di

alcune private Gallerie. Brescia ij6o in 8.

CENEDA

4186 Graziani Giorgio. La vera descrizione della Città

di Ceneda coll'Or-izione in lo-ie di Venez a .

— Agf^iuntivi: Altri Discorsi, e Poesie dello stes-

so. Trevigi 1621 in 12.

CENTO

4i8j Righetti Camillo nato Dondini . Le pittare di

Cento, e le vite di varj Incisori, e Pittori delia stea»

sa Città. Ferrara 1768 in 8.

CORTONA
4i88 Tartaglini Domenico. Nuova descrizione del-

l'antichissima Città di Cortona. Perugia 1700 in

4. picc.

4189 ZuccHiNi Andrea. Alcune notizie Odeporiche sub

la Città di Cortona. Firenze i8o3 in 8. fig. M. 54.

Con una gran carta topografica.

CREMONA
4190 Panni Anton Maria. Distinto rapporto delle dipin-.

ture che trovansi nelle Chiese della Città, e sob-

borghi di Cremona. Cremona 1762 in 8,

Cremona ha avuta la fortuna d'essere caduta in buone
mani per le sue illustrazioni , l' una più pregiata dell' altra .

4191 Alio Giuseppe. Le Pitture, e le Sculture della

Città di Cremona. Cremona 1794 •" 8'

DRESDA

4192 Catalogde explicatif des tableaux de la Galérle

Royale de Dresde. Dresde 1817 in la.

4193 NouvEAu tableau de Dresde. Dresde 1818 in 8.

Ou déscription Topograplnque de cette \ille.

Questo libro è ben fatto e interessante: evvi aggiunta la

bella pianta della Città .

FANO

4194 Catalogo delle pitture nella Chie?a de'PP. della

Congregazione dell'Oratorio di Fano detto S. Pi<-

tro in Valle. Fano 1765 in 12.
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4195 — Lo stesso 1772 in la.

FERRARA

419C Barotti Cesare. Pitture, e sculture che si trova-

no r)ei luoghi pubblici della Città di Ferrara. Fer-

rara 1770 in 8,
'

Guida ben fatta con la pianta della città nel fine, ma che

per le mutazioni cbe hanno messo sottosojjra l'Italia si è resa

poco servibile: perciò in luoj^o di riprodurre questa Guida,

lodevole pensiere fu il comporre lasrj^uente.

14197 L)uE giorni in l'"*^"'^'''' Guida per il viaggiatore.

Ferrara 1819 in 8.

Questo librettino con molta intelligenza esteso è opera di

una Oama coltissima, che per modestia si tenne anonima, e

vogliamo rispettare il suo silenzio .

FIANDRA E PAESI BASSI

4198 Les Délices «l«3 Piiys lias ou ciéscription des XVII.

ProviDces Belgiques . Lieges iCtigiii 12,. volumi V.

figur;ito .

Con molte tavole de'princi|)ali edificj di Fiandra , ma con
scarsissime notizie pei gli oggr-iti daite, estendendosi l'ope-

ra molto sulle nozioni storione .

4199 Descamps Voy.ige pittotesque de la Fiandre et du
Brahaiit avec des lélléxions réiativeinent aux arts

et quelques gravures. Paris 1769 in 8.

Vi si trovano incise in ramealcune cattedre per la predica
zione le più singolari . Opera estesa con molta accuratezza .

4200 Gualdo Priorato Galeazzo. Relazione delle Pro-

vincie unite del Paese Basso. Colonia 1668 in 4»

piccolo

.

Libro non comune e hen fatto di un autore distinto e me-
no conosciuto di quello che merita .

4ao I Methode curieux, et facile pour la connoissance des

tableaux, et s<'ulpiuies, par qui ils son fuits, avec

léxpbcation du sujet, qu ils representent
,
pour la

Fiandre et le Brabant. Amsterdam 1772 in la.

Sono in fine le vite di parecciii Pittori fiamminghi comin-
ciando da Kubens, Vandik ec. Ma poi questo libro non inse-

gna altro metodo di quello che trovasi ia tutte le Guide di Cit-

tà ove sono citate le pitture.

FIRENZE

42oa Bianchi Giuseppe. Higguaglio, e rarità della Gal-

leria di Firenze. Firenze 1769 in 8.

Questo comprende tutti gli oggetti conservati nella Galle
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ria, ma le illustrazioni sono estese con una debolissima

critica .

4203 Bocchi Mess. Francesco. Le bellezze della Citta

di Firenze dove a pieno di Pittura, Scultura, di

templi, di palazzi, i più notabili artiiizii e più pre-

ziosi si contengono. Firenze iSgi in 8.

Questo è il primo libro ben fatto che illustrasse le curiosi-

tà di Firenze, del quale i begli esemplari per la conservazio-

ne sono rari.

4204 Cambiaci. Guida per osservare con metodo le ra-

rità e bellezze della Città di Firenze . Firenze 1804
in 8.

4aor> — Lo stesso 1798 in 8.

4206 Garmeri Carlo Maria. Lo stesso ristretto ly'i'ì

in 12.

Tutti coloro che vollero restringere e metter le mani nel

Bocchi e nel Cinelli per modifìcarli , non fecero che gua-

starli .

4207 Carheri Jacopo. Ristretto delle cose più notabi-

li diP'irenze. Firenze 1757 in la.

4208 Cinelli Giovanni . Le bellezze della Città di Fi-

renze . Firenze 1677 in 8.

Aggiunta in fine: La descrizione delle Pitture e Ornamen-
ti della R. Cappella di S- Lorenzo di Giuseppe Cecchini. Fi-

renze 1798 in 8.

4209 — Le bellezze della Città di Firenze dello stesso.

Esemplare più marginoso, e più conservato .

Quest'opera non è che una giudiziosa e ben fatta amplia-

zione del Bocchi

.

4210 Descrizione di tutte le pietre, ed ornamenti che

si ammirano nella Cappella dei Depositi de' Gran

Duchi di Toscana in S. Lorenzo. Firenze 1761

in 8.

421 1 — La suddetta 1767 in 8.

4212 Gualdo Priorato Galeazzo. Relazione della Città

di Fiorenza, e del gran Ducato di Toscana sotto

Ferdinando II. Colonia presso Pietro de la Place

1668 in 12.

42i3 Lastri Proposto. L'Osservatore Fiorentino sugli

edifici della sua Patria. Firenze 1766 in 8. fig. 2.

voi. legati in 3.

Vi sono alcune tavole d«'principali edifici e monumenti,
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raa le illnstraeioni sono dottissime e preziose, e forse nou
avvi miglior libro per le cose fiorentine. Noi abbiamo indi-

cato il nome, sebbene per modestia od altro motivo 1' autore

si tenue anonimo.

42i4 Migliore Ferdinando Leopoldo. Firenze, Città

nobilissima illustrata . Prima , seconda, e terza

parte del primo libro. Firenze 1684 in 4-

Quest'opera non venne mai proseguita più oltre, e sareb-

be stata della più grande utilità , poiché beo incominciata , e

I

derivata dalle migliori sorgenti

.

'42i5 Mini Paolo Medico, Filosofo, e Cittadino Fioren-

tino . Discorso della nobiltà di Firenze . Firenze

ijpS in 8.

— Aggiuntivi li Avvertimenti , e digressioni sullo

stesso discorso . Firenze 1 394 •

Prezioso libretto esteso con tutto il sapore del bel dire , e

tutto l'accorgimento toscano.

4216 MoREM Domenico. Descrizione delle tre sontuo-

se Cappelle Medicee nella Basilica di S. Lorenzo.

Firenze 181 3 in 8.

Libro assai ben fatto ,
giudizioso ,

pieno di Critica, e dì

buone notizie .

4217 Pelli Bencivenni. Saggio storico della Galleria di

Firenze. Firenze 1779 2 voi. in 8.

Questo rispettabile amatore delle belle arti , e degli studj po-

se ogni cura in questa buona descriaione storica della Gal-

leria .

4218 II Reale Giardino di Boboli nelle sue piante, e

nelle sue Statue. Firenze in 4- fio'"

Con 46 tavole intagliate in rame

4319 Zacchikoli Francois. Déscription de la Galérie

Royale de Florence. A Florence 1783 in 8.

Questo letterato, cbe volle occuparsi anche in oggetti d'arte

che nou capiva, e non potè mai gustare , fu forzuto a vedere

cogli occhi altrui, e peusare coU'altrui testa , e fece un'opera

infelice .

FONTA.INEBLEA.U

4220 GuiLBERT. Déscription historique des cbàteaux
,

bourgs, et t'orestes de h'ontainebleau . Paus ly'òi

in 12. 62- 2 voi.

Opera scritta con molta accuratezza, con qualche tavola,

Diri di poca importanza .
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FORLÌ

4221 Bezzi Giuliano. Il Fuoco trionfante: racconto del-

la traslazione della Madonna del Fuoco di Forlì,

solennizzato nel i636, stampato in detta Città nel

1 637 in 4' fig-

GAETA

4222 Rossetto Pietro. Breve descrizione delle cose più

notabili di Gaeta. Napoli 17G3 in 8.

GENOVA

4220 Descrizione delle Pitture, Sculture, e Architet-

ture che trovansi in alcune Città, Borghi, e Ca-

stelli delle due Riviere dello Stato Ligure. Genova

1780 in 8. fig.

4^24 Description des beautés de Génes, et de ses envl-

rons ornée des differentes viìes , et de la carte to-

pogra6que de la Ville . Génes 1788 in 8. fig.

Soiiovi 19 tavole intagliate in rame, ed è libro ben fatto,

non bramandosi che un miglior ordine nell' esposizione

.

4225 Ratti Giuseppe. Istruzione di quanto può vedersi

di più bello in Genova, in Pittura, Scultura , e Ar-

chitettura. Genova 1766 in 8. fig.

4326 — La stessa nuovamente ampliata, e accresciuta

dall'autore. Genova 1780 in 8. fig. voi. 2.

Sono in questa alcune tavole in rame , la pianta della Cit-

tà ^ e una carta topografica . Il Ratti espurgò da ogni difetto

le Guide preesistenti, e conosceva profondamente le arti, e le

patrie preziosità .

4227 Saggi Cronologici; Ossia, Genova nelle sue anti-

chità ricercata. Genova 1692 in 16.

LEIDE

4328 Vander Pierre. Les deiices de Leida, une des cé-

lebres Villes de l'Europe. Leide 17 12 in 8. fig.

Bellissimo libretto con molte tavole ben intagliate : si osser-

vi in principio che deve esservi una tavola rappresentante gli

effetti della fame nell' assedio di Leida , la quale spesso man-

ca negli esemplari.

LENDINARA

4229 Brandolese Pietro. Del genio dei Lendinaresi

per la Pittura, e di alcune pregievoH pitture di

Lendinara. Padova 179$ in 8. M. 88.
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LONDRA

4380 BàRjàUD et LanJon. Description de Loadres et

de ses édifices. A Paris 18 io in 8,

Guida assai bea fatta con belle tavole in rame , e utile , e

comoda ai viaggiatori

.

LORETO

4a3i Gaudexti D. Antonio. Storia della Santa Casa di

Loreto. Loreto 1^86 in 8. fig.

Sono in quest'opera cinque tavole in rame rappresentanti

la pianta, e i lati della S Cappella. 1 libri clie illustrano que-

sto Santuario dovendo servire all'oggetto più della devozio-

ne che dell' eruditioue , non possono essere estesi con sana

critica .

4232 Lucidi Antonio. Notizie della Santa Casa di Lo-

reto. Loreto 1785) in 8,

Lucca.

4^33 Marchiò Vincenzo . 11 forestiero informato delle

cose di Lucca. Lucca 1721 in 8.

MANTOVA
4a34 BoTTANi Giovanili. Descrizione storica delle Pit-

ture del Palazzo del Te fuori della Porta di Man-
tova. Mantova 1783 in 8. fig.

In fronte è il ritratt'. di Giulio Romano, in fine tre tavole

coi prospetti , e la pianta del Pula/.zo .

4^35 Cadiuh Giovanni. Descrizione delle Pitture, Scul-

ture, e Architetture di Mantova e suoi contorni.

Mantova 1763 in 8.

Esemplare in carta grande di dedica. Libro assai ben fatto

nella sua semplicità .

MILANO

4a36 Bianconi Carlo . Nuova Guida di Milano per gli

amanti delle Belle Arti, e delle sacre, e profane

antichità "Milanesi. iMllano 1787111 12.

Nessuno era più passionato amator delle arti di questo au-

tore, che prese nondimeno troppi sbagli in quest'opera .

4a37 Descrizione delta sontuosa Cappella detta loScu-

rolo di S. Carlo nella Metropolitana di Milano

.

1751 in i 2.

4^38 Descrizione della Vdla Silva in Ginisello. Monza
181 1 in 8.

Il proprietario della villa è l'estensore d^ll' opera sui Giar-

dini inglcii , ed autore d«l rimodernamento della sua villa .

T. //. i3
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4239 Frigerio Pietro Antonio . Distinto ragguaglio del-

l' ottava meraviglia del Mondo , ossia della gran

Metropolitana dell' Insubria detta volgarmente il

Duomo di Milano. Milano lySj^ in 8. fig.

Quantunque annunziato con questo titolo ampolloso all'u-

so deli' Escuriale di Spagna , il libro è ben fatto, e ricco dì

notizie , con una pianta generale .

4240 GratioiiI Petri Bononiensis. De prEeclaris Medio-

lani aedificiis. Mediolani lySS fig. in 4-

Con 19 tavole in rame. Opera non molto ricca di dot-

trine per la moltiplicità degli oggetti, ma saviamente con-

cepita .

4241 Istruzione intorno alle opere de' Pittori naziona-

li ed esteri esposte al pubblico nella Città di Mda-
no, con qualche notizia degli Scultori ed Archi-

tetti . Milano 1777 in 8.

Non esci che la prima parte, e non sarebbe cattivo libro se

fosse continuato .

4242 Lattuada Serviliano . Descrizione di Milano or-

nata con molti disegni in rame delle fabbriche più

cospicue, che si trovano in quella Metropoli. Mi-

lano 1737 a 1738 in 8. fig. voi. 5.

Quest'opera è troppo voluminosa, e piena di inutilità , e

scritta con poca critica. Le tavole sono a' luoglii voluti dal

testo

.

4243 MoRiGiA Paolo . Historia dell'antichità di Milano,

divisa in quattro libri . Venezia appresso i Guerra

i5g2 in 4-

Esemplare con emende manoscritte del P. Allegranza -

Aggiuntavi la nobiltà , e progenie dei Signori sessanta dei

consiglio Generale della Città di Milano.

Tutte le opere di questo raccoglitor diligente di patrie

memorie sono da tenersi in pregio .

4244 — La nobiltà di Milano divisa in sei libri . Milano

1695 in 4. pie.

4245 — Santuario della Città , e Diocesi di Milano col-

le notizie delle Chiese , e Reliquie ec. Milano

i6o3

.

Aggiuntavi la raccolta nobilissima di tutte le opere di cari-

tà che si fanno nella Città di Milano . Milano 1602 in 8.

4246 — La Nobiltà di Milano aggiuntovi il supplemen-
to di Girolamo Borsieri. Milano 1619 in 8.
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4247 MoRiGiA. Sommario delle cose mirabili della Città

di Milano; diviso in dtie libri. Milano 1609 in 8.

— Aggiuntovi il Tesoro dei Milanesi riguardante

le notizie del grande Ospitale.

4348 Notizie istoriche intorno la Miracolosa Iniagine

ed insigne tempio della B. V. M. presso S. Celso.

Milano 1765 in /\.

4249 Opicello Monumenta Bibliothecje Ambrosianae.

Mediolani 1618 in 8.

Interessantissimo e raro libretto per la storia, e le deriva-

zioni delle preziosità ivi custodite , e pervenute .

fyi^o Torre Carlo. Il ritratto di Milano diviso in tre

libri. Milano 1674 in 4- fig. Edizione prima.

425i — Lo stesso. Edizione seconda 1714 J" 4- ^ig*

Opera ben fatta: nella prima edizione trovasi una bella

antica carta topografica della Città, e la facciata del Duomo
di Milano; nena seconda incontransi fra il testo alcune catti-

ve stampe .

4^52 Santagostini, Agostino, e Giacinto Fratelli Pitto-

ri Milanesi. Catalogo delle Pitture insigni , che
stanno esposte al pubblico in Milano . Milano in

16, senza anno.

4^53 SoRMANi Nicolò. Giornale de' passeggi, storico-to-

pogralìco»critici nella Città, e diocesi di Milano.

Milano 1751 in 8.

Libro fatto più per gli Ecclesiastici, che per gli amatori

degli studj , e delle antichità .

4254 SuPENSi Demetrio. La Penna interprete del pen-

nello, ovvero la Pittura dell'insigne tempio di S.

Alessandro in Milano. Milano 1706 in la.

MODENA

4255 Pagani Glo. Filiberto. Le Pitture, e Sculture di

Modena descritte . Modena 1770 in 8.

4a56 Bellei Domenico . Sposizione delle Pitture in mu-
ro del Palazzo Ducalo di Sassuolo, Villeggiatura

de' Principi Estensi. Modena 1784 in 8.

— Aggiuntavi la Descrizione dei quadri del Ducale

appartamento di Modena.

4a57 DairOno Gio. Bat. I pregj del Regio Palazzo di

Modena descritti. Modena 181 1 in fol. fig.
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M0NA.C0

4268 Pallavicino Ranucci. I trionfi dell' Architettura

nella suntuosa residenza di Monaco, descritti. Au-

gusta 1680 in 8.

ATanti che il Bianconi nelle sue ©pere ci desse ragguaglio

delle curiosità rinchiuse in quel Palazzo questo libro era il

migliore per tale oggetto .

4^59 Mannlich . Notice des tahleaux de la Galérie Ro-

yale de Munic. Munic 181 8 in 8.

4260 — Notice des tableaux de la Galérie Royale de

Sclilesheim. Munic 18 io in 8.

Scritto in Tedesco, ove sono molte notizie intorno 1« anti-

che pitture di quella R. Galleria .

MOSCOVIA, e RUSSIA

4261 Herbestain Barone. Gommentariì della Moscovia,

e della Russia tradotti dal Latino in Italiano. Ve-

nezia per Gio. Bat. Pederzano i55o in 4- pie.

Con figure nel fine in sei tavole in legno d'attrezzi e cose

relative al costume di quei popoli, e una carta topografica. Li-

bro non comune.

NAPOLI

4262 Bacco Enrico Alemanno . Il Regno di Napoli di-

viso in 12 Provincie, nuovamente corretto, ed

ampliato da Cesare Eugenio. Napoli 1626 in 8.

figurato.

SoDOvi tutti gli stemmi delle Provincie intagliali in legno .

4263 Celano Carlo. Notizie del bello, dell'antico, e del

curioso della Città di Napoli, per li signori fore-

stieri: diviso in tre giornate. Napoli 1768 in i2.

fig. voi. 3 .

Il libro è diviso in io giornate ciascuna con frontespizio se-

parato come se fossero altrettanti volumi , e con molte tavole

intagli.ite in rame . Opera delle migliori , non sgombra pe-

rò di molti pregiudizj che s'incontrano nelle antiche tradi-

zioni .

4264 Descrizione (breve) di Napoli, e de" suoi contor-

ni da servire di Appendice alla descrizione geogra-

fica, e politica delle Sicilie. Napoli i8o3 in 8.

Questo è forse il più comodo , sicuro , • utile libro pel fo

restiere

.

4265 Di Falco Benedetto . Descrizione dei luoghi anti-



E VIAGGI D'ITALIA «77
chi di Napoli , e del suo amenissimo distretto .

Napoli i589 in 8.

Libretto raro a trovarsi, ottimo per instlf uire confronti
tra le antiche e moderne Guide.

4266 MonmiLE D. Giuseppe. Descrizione della Città di

Napoli, e delle antichità di Pozzuolo.
La prima è stampata nel 1670 in Napoli . La seconda nel

1669 in 8. con alcune tavole in legno delle antichità, e una
carta topografica dei luoghi.

4267 D'Onofri Pietro. Succinte notizie intorno la fac-

ciata della Chiesa cattedrale Napoletana e l'antica

speciosa sua porta. Napoli 1788 in 4. fig. M. 27,

Con sei grandi tavole in rame .

4268 Petrini Paolo . Facciate delle Chiese più cospicue

di Napoli. Tavole 20 in 4- obi. Nap. 1718.
— Principali parti della Città di Napoli, 21 Vedute
delle più belle làbbriche, fortezze, e strade. Sono
pero 2^ Vedute.

— Facciate delli palazzi più cospicui della Città di

Napoli tav. 16. Legate in un sol volume. Opera di

meno che mediocre esecuzione, e poco cono-

sciuta.

4269 Sarnelli Pompeo. Guida de' forestieri curiosi di

vedere, e di intendere le cose più notabili della

Città di Napoli, abbellita di vaghe figure da An-
tonio Bulifon . Napoli 1697 '" *^-

Le tavole sono meno cattive che nelle più moderne ri-

stampe .

4370 — La Guida de' forestieri per Pozzuoli , Baja, Cu-
ma , Miseno, Gaeta, ed altri luoghi. Napoli 1784
in 12. fig.

Con diverse tavole in rame fra il testo di mala esecuzione.

4271 Sigismondo Giuseppe. Descrizione della Città di

Napoli, e suoi borghi voi. i in 8. Napoli 1788 e

1789.
Autore che si è esteso troppo , e troppo poco ; ma che con-

tiene una quantità di notizie ottime.

4273 VivENzio Nicola. Delle amiche provincie del Re-
gno di Napoli da Carlo I. d' Angiò , fino al Re Cat-

tolico Carlo III. Napoli 181 1 in I\.
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ORVIETO

4373 Antamori Francesco . Notizie Isteriche dell' anti-

ca presente Cattedrale d'Orvieto. Roma 1781

in quarto

.

PADOVA

4274 Brandolese Pietro . Pitture , Sculture , e Archi-

tetture di Padova nuovamente descritte. Padova

1795 in 8.

Questa è un' ottima Guida divenuta ormai rara .

4275 Le due Chiese di S. Antonio, e di S. Giustina,

l'Orto dei Semplici, l' Accademie ec. Padova \-(Sj

in 12.

Operetta in iscorcio, e troppo superficiale.

4276 Descrizione dell'idea concepita ed effettuata dal

Cav. Andrea Memmo, sul materiale del Prato del-

la Valle in Padova , estesa da D. Vincenzo Radic-

chio Veneziano. Roma 1786 in 4* M. i5.

Questa è una dotta e singolare operetta anonima sempre
satirica del Padre Lodoli, che sostenne il lodevole progetto

del Memmo contro mille divergenti opinioni .

4277 MoscHiNi Gio. Ant, Guida per la Città di Padova

all'amico delle Belle Arti. Venezia 1817 in 8. fig.

— Aggiuntavi una Lettera in giustificazione di alcu-

ne censure su questa Guida 1818.

4378 — Breve Guida all'amico delle Belle Arti per la

Città di Padova 1817 in 12.

Estratta dall'opera più estesa pubblicata nello stesso anno
dal medesimo autore.

4279 Rossetti Gio. Bat. Il forestiero illuminato per le

Pitture , Sculture , e Architetture della Città di

Padova. Padova in 12. 4- ediz. ampliata.

— Aggiuntavi: La guida del Forestiero nella Basi-

lica di S. Antonio, ampliata da Pier Luigi Corradi

Bianchi . Venezia 1768.

4280 Storica dimostrazione della Città di Padova nelle

parti principali con note, e critiche osservazioni.

Padova 1767 in 12. fig.

In questo libretto con accorgimento vennero riunite mol-

te nozioni , e operette sparse che illustrano le cose pregievoli

della città.
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M 4281 De la Valle Fra Guglielmo . Delle Pitture del

Chiostro maggiore di S. Giustina in Padova. Let-

tera in 8.

PARIGI

4282 Antonini M. 1 Ahbé. Mémorial de Paris, et des

, ses environs à 1' usage des Voyageurs . Paris 1734
in 12.

Quest'opera è così ristretta, che non supplisce all'oggetto di
istruire il viaggiatore

.

4283 DÉ'^cRtPTioN des environs de Paris avec des figu-

res en taille douce . Paris 1742 in 12. fig.

4284 DuBois Fr. de S. Gelais. Déscription des Tableaux
du Palais Royal , avec la vie des peintres à la téte

de leiirs oiivrages . Paris 1727 in 12.

Il libro apparisce di autore anonimo, ma il nome che qui gì

espone è verificato in diversi autori, e fra gli altri nella tavola

degli scrittori del T. V. del P. Le Long al nome Dubois .

4^85 ExPLicATioN des ouvrages de peinture et sculptu-

re de 1 Ecole moderne de France exposée dans le

Musée Royale du Luxenibourg. Paris i8i8 in 8.

4286 Felxbien. Recueil des déscriptions des Peintures et

autres ouvrages faites pour le Roy. Paris 1682 in

12. fig.

Libretto elegantissimo in mar. dor. ove sono due bei ritratti

del Re, e della Regina . Contiene le descrizioni delle 8 tapez-

zerie di le Brun, dell'Arco alla piazza del Delfino, della fami-

glia di Dario dipinta pel gabinetto Reale, la descrizione delle

feste, e della villa di Versailles, e un romanzetto allegorico in

fine intitolato Le Songe de Philomaihe ec

4287 Felibien des Avaux . Déscription de la nouvelle

Eglise de l'hotel Royal des Invalides . Paris 1706
in 18. fig.

Operetta benissimo stampata con molte diligenti tavole in

fine , e comoda , e ristretta per chi voglia esaminare quel

bellissimo stabilimento .

4288 Le Grand I. G. et Landon C. P. Déscription de
Paris; et de ses édifices: seconde édition avec 18

planches nouvclles. Paris 1818 Voi. II. in 4- fig*

Operetta che contiene più di cento tavole ben disegnate ed
incise, e istruttiva ad un tempo e aggradevole.

4289 Les Raretés qui se vojent dans l'Église Royale de
st. Dénys.
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— Inventaire du trésor de St. Dénys.

— Denombrénient tant des torps des Saints
,
que

des ceux des Rois , etc. dont les Toiiìbeaux sont

dans la méme Église . Les trois opuscuìes réunis.

Paris 171 5 en 8.

Libretto che crebbe in pregio per le vicende subite da quel

Tempio .

4290 Paris, et ses curiosités avec une notice historique,

et déscriptive des environs de Paris . Nouvelie é-

dition. Paris i8o4 in 12. 2 voL
Questa è una ristretta, ma comoda Guida di Parigi .

4391 Thiery . Guide des amateurs, et des étrangers à

Paris. Paris 1787 en la. 1 voi. fig.

Poteva per una guida essere più conciso, ma è libro ben fat-

to per scorrere le curiosità .

4292 VoYAGE pittoresque des environs de Paris ou dé-

scription des maisons Royales , chàteaux etc. par

M. de * Troisienie édition . Paris 1768 in 8.

4293 NoTicES des desseins originaux , tableaux , statues

et autres objets traspories d'Italie en Franca voi.

14 in 12.

In differenti epoche uscivano questi piccoli volumetti a Pa-

rigi, secondo le varie esposizioni, e sono qui riuniti dal 17^6
in poi

.

PARMA
4294 Affò Ireneo il Parmigiano servitor di Piazza. Ov-

vero dialoghi di Frombola. Parma 1796 in 8.

Questo Frate aveva molto gusto per le cose dell'Arte, e i

suoi giudizj sono dati con criterio .

42q5 Ruta Clemente . Guida ed esatta notizia ai fore-

stieri delle più eccellenti pitture di Parma. Parma

1739 in 12

.

Raro a trovarsi , e non seuza pregio .

4296 Sanseverini C. Alessandro . Il Parmigiano istrui-

to delle notizie della sua Patria. Almanacco is'o-

rico Cronologico in 2 voi. i tomo. Casal Maggio-

re 1778 in 12.

Libro utile e comodo che non fu ristampato.

PAVIA

4297 Breventano Stefano. Istoria dell'antichità, no-
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biltà, e cose notabili di Pavia. Pavia iSjo in 4*

piccolo

.

PERUGIA

4298 Costantini Costantino . Guida al forestiere per

l'augusta Città di Perugia. Perugia 17.84 in 8.

figurato

.

Con cattive tavole ia rame. Libro esteso eoa zelo di amor
patrio, e mediocre istruzione.

• 4^99 Crispolti Cesare. Perugia Augusta descritta . Pe-

rugia 1648 in 4- pie.

In questo Tolume si dà conto più della storia che dei mo*
numenti

.

43oo Descrizione della Chiesa di S. Francesco di Pe-
rugia , raccolte da un Religioso dello stesso ordi-

ne. Perugia 1787 in 12.

43oi Descrizione delle Pitture di S. Pietro di Perugia.

Perugia 1774 '" 12.

4302 — La stessa. 1778 in 12.

.43o3 Orlandi Cesare. Descrizione storica della Chiesa

di S. Domenico in Perugia. Perugia 1788 in 4.

4304 Orsini Baldassare. Dissertazione sull'antico tem-
pio di S. Angelo vicino alla Porta della Città di

Perugia . Perugia 1793 in 12. fig.

PESARO

4305 Lazzarini Andrea. Catalogo delle Pitture che si

conservano nelle chiese di Pesaro . Pesaro 1783
in 8.

PESCIA

4306 Crespi Canonico Luigi . Descrizione delle Pitture,

Sculture, e Architetture della Città, e subborghi

di Pescia nella Toscana . Bologna 1772 in 8.

PIACENZA

4307 Carasi Carlo. Le Pitture pubbliche di Piacenza.

Piacenza 1780. in 8.

PISA

4308 Ciampi Sebastiano ed altri . Diatribe letteraria sul-

la Pisa illustrata . Cominciasi colle osservazioni

sopra l'Opera del Morrona che ha per titolo la Pi-

sa illustrata . Pisa 1 812 in 8. fig. M. 34- Con quat-

tro tavole in rame.
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Ciampi. Appendice alle osservazioni sull'opera del

Morrona . Pisa i8i3.
— Poche parole intorno al libello intitolato appen.'

dice alle osservazioni; estratto da un Giornale let-

terario .

^- Corollario all'Istoria del risorgimento delle BeU
le Arti Toscane 1812.

— Interpretazione antica di alcune Iscrizioni Pisa-

ne sostenuta e confermata contro la nuova d'uà
moderno scrittore.

— Il Tempio Pisano, e il risorgimento delle Belle

Arti restituiti alla vera epoca. Pisa 18 12 dell' Ab.
Tempesti

.

— Deputazione sulla conservazione de' monumenti
Pisar-i. M. ÌÌ4.

4309 Descrizione della Città di Pisa per servire di Gui-

da al Viaggiatore. Pisa 1792 in 8.

Fatta per supplire alla troppo voluminosa Guida del Morrò»
na con una pianta della Città.

43io MoRRO\A Alessandro. Pisa illustrata nelle Arti del

Disegno. Pisa 1787 in 8. fig. voi. 3.

Opera utilissima , ornata di molte tavole in rame.

43ii — Compendio di Pisa illustrata , fatto dal medesi-

mo autore. Pisa 1798 in 8. fig.

43 12 — Pisa illustrata nelle Arti del disegno 2. edizione

piena di note marginali manoscritte dell'incisore

Veneziano Carlo Lasinio. Voi. 3 fig. in 8.

43 1 3 TiTi Pandolfo. Guida pel passeggiere dilettante di

Pittura, Scultura, e Architettura nella Città di

Pisa. Lucca lySi in 8.

I molti cambiamenti seguiti non rendono questa Guida di

molta utilità

.

FOZZUOLO

43 14 D' Ancora . Guide dii Voyageur pour les antiqui-

tés de Pouzol , et des environs . Traduit de l'Ita-

lien par Manville . Naples 1792 in 8. fig.

Libretto assai ben fatto, con molte notizie estratte da buo-
ni autori , e molte mediocri stampe collocate fra il testo.

43 1 5 Capaccio Giulio Cesare. La vera antichità di Poz-

zuolo descritta. Roma iGSa in 8. fig.

Non comune è a trovarsi ; è libro ricco d'una farragine di

notizie, e manca di buona critica unicamente.
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43 16 Farina Antonio. Compendio delle cose più ciirio^

se di Napoli, e di Pozzuoli. Napoli 1676 in 8.

4317 Ma/ella Scipione. Sito e antichità della Città di

Pozzuolo e del suo anienissimo distretto. Napoli

ijgi in 8. con alcune tavole intagliate in legno.

— Aggiuntovi : Opusculum de Balneis Puteolo-

rum etc.

Elegante libretto per le sue erudite notizie.

43i8 — Lo stesso aumentato e ricorretto dall' Autore.

Napoli iSpS, e coir Opuscolo de Balneis. iSgS
in 8.

4319 Parrino Antonio. Nuova Guida de' forestieri per

le antichità di Pozzuoli, ed Isole adjacenti. Napo-
li lySi fig. in 12.

4320 — Nuova guida de' forestieri per la Città di Na-
poli lySi fig. in 13.

Con alcune cattive tavole in rame: opera mediocre assai

,

dettata senza critica , e con poco criterio .

4321 ViLLAMENA FraHciscus. Ager Puteolanus, sive prò»

spectus ejusdera insigniores , Illustriss. Antonio

Boccio optime de se merito. Romae 1620 in 8.

figurato.

Un frontespizio, un avviso al lettore , e 24 tavole, il tut«

to intagliato in rame, costituiscono il volumettodi raediocr»

merito, quantunque raro.

RAVENNA
4322 Beltrami Francesco . Il forestiero istruito delle

cose notabili di Ravenna, e delle suburbane. Ra-
venna 1791 in 8.

Questa è una buona e ragionevole Guida .

4323 CoRONELLi P. Ravenna ricercata, antica e moder-
na, accresciuta di memorie, ed ornata di copiose

figure in 4. obi.

Con molte cattive tavole come in tutte le opere del Coro-
nelli, e con una farragine di nozioni con poca critica e poco
ordine disposte.

4324 Spreti Desiderii Ravennatis. De amplitudine, de
vastatione, et de instauratione Urbis Ravennae . Ve-
neliis per Matheum Caprasam i48g in 8.

D' incontro al titolo è una lettera di Giacomo Franco Ra-
vennate diretta a Niccolò Foscari Patrizio Veneto . Lo Spreti



284 DESC;\IZIO\I GENERALI
poi con altra dedica intitola il suo libro a Gio. Antonio Mar-
cello Patrizio Veneto .

4325 Spreti Desiderio. Della grandezza, della ruina,

e della ristaurazione di Ravenna . Tradotta da Bo-

nifacio Spreti discendente dal Primo . Pesaro i^J^
in 8.

4326 ZiRARDiNi Antonio. Degli antichi edifizj profani

di Ravenna libri due. Faenza 1^62 in 8.

REGGIO

4327 Breve descrizione del Tempio della B. V. della

Ghiara in Reggio. 1811 in 8.

RIETI

43:28 Angelotti Pompeo . Descrizione della Città di

Rieti. Bologna i635 in 4- pie.

Libro assai dottamente concepito ed esteso, non comuno
a trovarsi » e magnifico esemplare in vitello

.

RIMINO

4329 Adimari Rafaelle . Sisto Riminese, ove si tratta

della Città e sue parti, e in particolare di tutte le

Chiese, antichità ec. Brescia 1616 in 4- fig*

Con due gran tavole in legno . Opera eruditissima

.

4330 Costa Gio. B. Il tempio di S. Francesco di Rimi-

no. Lucca 1*765 in 12.

433i Marcheselli. Pitture delle Chiese di Rimino de-

scritte. Rimino lySò" in 8.

ROMA
— Le Guide di Roma si -vedanofra le Antichità

Romane .

ROVIGO
4332 Barigli Francesco. Pitture, Sculture, e Architet-

ture della Città di Rovigo. Venezia 1793 in 8.

Questo diligente illustratore stette molti anni in ogni Città

o Terra da lui scelta a di mora, e gli piacque di pubblicare di

ognuna i suoi fasti . Quanto a questa Guida benissimo fatta ,

non è a tacciarsi l'autore cbe di troppa prolissità per piacer

meglio agli abitanti con un più grosso volume. Vi sono ii

prospetto, e la pianta della Città .

SICILIA

4335 Brydon. Voyage en Sicilie, et à Malte, traduit

de l'Anglais par Demeunier. 2 voi. Amsterdam

1776 in 12.

Libro ben fatto, e utile, ed una delle migliori Guide per

quel paese

.
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4334 Leanti Arcangiolo. Lo slato presente della Sicilia

accresciuto con alcune notizie delle isole adiacen-

ti. Palermo 1762 voi. 2 in 8. fig.

Con molte tavole intagliate in rame, operetta ove sono
molte buone memorie, e non spregievole .

SIENA

4335 Faluschi Gioachimo. Breve relazione delle cose

notabili della Città di Siena. Siena 1784 figurato

in 12.

Le tavole poche e infelici non rendono l'idea delle insigni

opere che si osservano in questa Città .

^336 Peggi Gio. Antonio. Ristretto delle cose più no-

tabili della Città di Siena ad uso dei forestieri. Sie-

na 1759 in 12. hg.

Sono poche , e cattive stampe.

4337 Pianigiani Giacomo. Il Duomo di Siena descrit-

to per commodo dei forestieri. Siena 1760 in 8.

Libro da rifarsi giacché il soggetto dà luogo ad un'opera

di qualche importanza

.

SOMMA
4338 Majone Domenico . Descrizione della Città di Som-

ma. Napoli 1703 in 4- pie.

SPAGNA

4339 Conca D. Antonio. Descrizione Odeporica della

Spagna. Parma 1793 al 1797 voi. IV. in 4- P'G.

Libro ben eseguito sulle traccie segnate da prima dalD. An-

tonio Pouz, cosicché questa può dirsi un'opera estratta dalle

precedenti

.

4340 Descripcion y breve explicacion de las estatuas

Fuentes y Jarrones de los Reales Jardines del Silio

de S. Meifonso par D. A. C. D. R. in 8. M. 71

.

4341 PoNZ D. Antonio. Viage de Espania. Madrid 1788
al 1794 ^oiui 18 in 8. fig.

SUISSE

4542 Délices de la Suisse, ou déscrìption Hélvetique

des treize Cantons Suisses, et des leurs alliés. E-

dition corrigée, et augmentée par diverse? auteurs

celei)res. Ràsle 1776 in iz. voi. IV. fig.

Sonovi molte tavole in rame non male eseguite.

4343 — Guide du Voyageur en Suisse. A Lausanne 1794
in 8.



a86 DESCRIZIONI GENERALI
TREVIGI Ij

4344 R1GA.MONTI Ambrogio. Descrizione delle più cele- l

bri pitture di Trevigi. Trevigi 1767 in 12,.

TORINO

4345 CRAVERit G. G. Guida dei forestieri per la real

Città di Torino 1735 in 8. fig.

4346 De' Rossi Onorato. Nuova guida per la Città di

Turino. Turino 1781 in 12.

URBINO

Jl'^/^y LkZkRi Andrea. Delle Chiese di Urbino, e delle

Pitture in esse esistenti. Urbino lyoi in 8.

VENEZIA

4348 Bardi Girolamo . Delle cose notabili della Città

di Venezia, coll'aggiunta della dichiarazione delle

storie dipinte nel Palazzo Ducale . Venezia Valgri-

sio 1587 in 8.

4349 — Dichiarazione di tutte le storie, che si conten-

gono nei quadri posti nuovamente nelle sale del-

lo Scrutinio, e del gran Consiglio nel Palazzo Du-
cale di Venezia . Venezia 1606 in 8. Vedi anche
Loredana Frane.

4350 BoscHiNi Marco. Le miniere della pittura, com-
pendiosa informazione di Marco Boschin . Venezia

1664 in 13.

435 1 — Le ricche miniere della pittura Veneziana; se-

conda impressione con nuove aggiunte . Venezia

1674 in 12.

Esemplare prezioso con molte buone aggiunte manoscrit-

te nel principio , e nel fine

.

4353 Brevi notizie della Chiesa e del Monastero di S.

Zaccaria in Venezia 1800 in 4- M. 6.

L'anonimo di questo libretto è l'abbate Nocchi Camal-
dolese .

4353 CoRONELn P. Guida de forestieri sacro-profana

per osservare il più ragguardevole della Città di

Venezia. Venezia 1706 in 16.

4354 — La stessa. Venezia 171 3 in 16.

4355 — La stessa . Venezia 1724 in i6.

4356 — La stessa . Venezia i744 in *^'

4357 — Procuratori di S. Marco ragguardevoli per lo-
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ro dignità e meriti , colla loro origine, e cronolo-

gia descritti . Venezia ijoS in 12.

Quaranta edizioni almeno si fecero della Guida dt-l Coro-
nelli in prova della povertà di critica in cui si trovava il mon-
do allora, e della prevenzione che in favore di questo labo-

riosissimo Frate esisteva , sebbene uou avesse ombra di

gusto .

1^358 CoRONELLi . Arme, Blasoni, o Insegne gentilizie

delle famiglie Patrizie esistenti nella Repubblica

di Venezia. In 16. fig.

Utilissimo libretto per la ricognizione d' una quantità di

monumenti, i quali per tutta iscrizione non hanno che gli

stemmi .

4359 DiìLLE cose notabili che sono in Venezia, libri due.

Venezia presso Francesco Rampazzetto i565
in 12.

Questa è una delle antiche Guide eseguita non senza accor-

gimento , ma che cede il luogo quando il Boschinj pubblicò
le sue Ricche Aliniere : è stesa a modo di Dialogo .

4360 Delle cose notabili della Città di Venezia, libri

due . Venezia 1 583 in 8.

— Aggiuntovi : Discorso del magnifico S. ITgoni

Bresciano dell'eccellenza, e dignità di Venezia.
i562

.

— L'Avvocato: Dialogo nel quale si discorre tutta

r autorità dei Magistrati di Venezia colla pratica

delle cose giudiziali del Palazzo . Venezia i^yG.
— In fine il Sommario di tutte le leggi in materia

delli beni inculti: pel Grifio iSSq.

4361 Descrizione di tutte le pitture pubbliche di Ve-
nezia , ossìa rinnovazione delle Ricche Miniere del

, Boschini. Venezia presso Pietro Bassaglia i^So
in 8.

Libro assai ben fatto, e una delle migliori Guide di Vene-
zia , con molte buone notizie intorno gli artisti, ed è un*
stessa cosa che le Miniere del Boschini ampliate .

4362 Dialogo di tutte le cose notabili, che sono in

Venezia, tra un Viniziano, ed un Forestiero. Per

Domenico Franceschi i568 in 8.

4363 DoGLioNi Niccolò. Le cose notabili, e maraviglio-
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se della Città di Venezia, ampliate da Zuane Zitio.

Venezia 1666 in 12.

Guida non ispregievole stesa a modo di dialogo , che è una

ristampa ampliata della Guida pubblicata dal Rampazzetto

nel i565.

4364 Filosi Giuseppe. Relazione istorica del Campani-

le di S. Marco . Venezia 174^ in 8.

4365 11 Forestiere illuminato intorno le cose più rare»

e curiose di Venezia . Venezia 1796 in 8. fig.

Sono in questa Guida le sue piccole tavole , mediocri però

di esecuzione . Il libro fu parecchie altre volte impresso .

4366 FoRMAi.EONi Vincenzo . Venezia illustrata colle ve-

dute più cospicue, e le fabbriche più notabili rap-

presentate in aS tavole con descrizione . Venezia

179 1 in 4- oblongo .

Non è da tenersi In gran pregio per l' infedeltà , e la man-
canza di gusto nelle tavole, meno quelle che legore e ritoc-

cate riprodusse tratte dal teatro delle fabbriche più cospicue

pubblicato dall'Albrizzi e intagliato da Fr. Zuccbi.

4367 GoLDiojfi Leonico. Le cose niaravigliose dell' in-

clita Città di Venezia. Venezia i6o3 in 8.

Questa è una ristampa di quella Guida , che si cita più

sopra a maniera di Dialogo al numero .'fSGa.

4368 LoREDANO Francesco. Vita di Alessandro IH. Pon-

tefice Massimo. Venezia 1637 per il Sarzina in 8.

— Aggiuntavi: la Vittoria Navale ottenuta dalla Re-

pubblica Veneziana contro Ottone figliuolo di Fe-

derico I. Imperatore; e la restituzione di Ales-

sandro III. venuto a Venezia, descritta da Girola-

mo Bardi Fiorentino. Venezia presso Francesco

- Ziletti i58!).

Libri utilissimi per la spiegazione delle pitture riguardan-

ti i Fasti patrj, che si vedono nel Palazzo Ducale di Venezia.

4369 Lucchini Antonio Maria . La nuova Regia sull'a-

cque nel Bucintoro nuovamente eretto per la fe-

sta dell' Ascensione colle decorazioni dello Scul-

tore Antonio Corradini . Venezia 1729 in 8.

Questi libretti di memorie Venete conserveranno alle pò.

steriorità interessantissime notizie, e diverranno preziosi mo-

numenti di patria storia .
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4370 Martinelli Domenico . Il ritratto ili Veìiezia, di-

viso in due parti. Venezia 168'^ in 12.

Professa l'autore d'essersi seivito delle migliori Guide
come lo Stringa , il Bardi , il Sansovinn col Martiguoai , e il

Boschini . L'opera uon è in fatti sjiregevole .

4371 Memorie intorno 1' antichissima Scuola della IMa-

donna de'IMascoli, eretta nella Ducale Basilica di

S. IMarco . ^ enezla 1778 in 8.

4372 MoscHiM Gio. Antonio. Guida jìcr l'Isola di Mu-
rano . Venezia 1808 in 8.

4373 — Guida per la Città di Venezia. V^ol. 2. Venezia

i8i5 in 12.

Libro ben fatto, cercandosi dallo zelante autf>re d' illtisfia-

re tutte le cose che t-rano rimaste osnui e por incuria de' suoi

predecessori con alcune passabili tavole in rame.

4374 — Itinéraire de la Ville de Venise et des lies cir-

convoisines . Venise 1819 in 8. fij(.

Per maggior comodo de'viaggiatori l'autore restrinse la sua

Guida pubblicata nel i8i5ela fece tradurre in cattiva lingua

Fiaiicese .

4375 — Ragguaglio delle cose notabili nella Chiesa! e nel

Seminario Patriarcale di S. M. della Salute in Ve-

nezia 1819 in 8.

437Ò' Pittura Veneziana (della). Trattato in cui osser-

vasi l'ordine del Busching, e si cotiserva la duttri-

na, e la definizione del '/anetti. Venezia 1797 3i

voi ledati in un roino in 8.

Ottimo libretto ben'epilogato dalle pure sorgenti donde
deriva

.

4377 Relazione della Città, e l^epnbblica di Venezia .

In Colonia presso Pietra Martello i6'72 in I2.

Porta questo libretto la data di Colonia , poirb.* ò parlato

in esso delle cose di Stato, die non si potevano render pubbli-

che senza difOcoltà di censure.

4378 II Ritratto, ovvero le cose più notabili di Vene-

zia diviso in due parti , ampliato colla relazione

delle labbriclie piìbblicbe, e private dal 1682 al

1704 . Da D. L. G. S. U. Venezia 1701 in I3.

4379 Saxsovino Francesco. Venezia Città nobilissima
,

o singolare descritta in i4 libri. Venezia presso

Jacopo Sansovino i58i in 4- prima edizione .

T. Il «9
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4380 — La stessa (Inscritta Jal Sansovino colle aggiunte

delMartignoni, e dello Stringa. Venezia i663 in 4-

Questa è la miglior illnstia/.ioae di Venezia non senza er-

rori, ni," almeno desunta da buone fonti. In questa ultima

edizione le aggiunte souo impoi tanti , ma sai ebbe da rifarsi

con note d' un altro genere che facessero conoscere cosa fu
,

e cosa sia al presente .

4381 Teatro delle fabbriche più cospicue in prospetti-

va , sì pubbliche, che private della Città di Vene-
zia. Per Gio. Bat. Albrizzi in 4- oblongo.

Quest'operetta in 45 tavole compresa , una bella pianta di

Venezia in piccolo, è assai ben fjtta : e molto preferibile a.

quella del Formaleoni Francesco Zucchi fu l'intagliatore.

4382 Teman^a Turan)aso. Antica pianta dell' inclita Cit-

tà di Venezia delineata circa la metà del XII. Se-

colo. Dissertazione Topografica storico-critica. Ve-

nezia 1781 in 4- fig'

Colla tavola della pianta . Libro pieno di preziose notizie

tratte dagli archivj .

4383 Viaggio di Venetia al Santo Sepolcro et al Monte
Sinai più copiosamente scritto degli altri, con di-

segni di Paesi, Città, Porti, Chiese, et altri luo-

ghi. Venetia presso gli eredi di Luigi Valvassoii

1587.
Tutto ciò di cui si parla è intagliato in legno nella piìi gof-

fa maniera . Libro dei più strani , e curiosi .

4384 La Ville, et la République de Venise par D. S.

D. Paris 1680 in 12.

Libretto curioso e interessantissimo, ove è parlato delle co-

se politiche di Venezia, e de' suoi monumenti con quella

franchezza che allora non era comune .

VERONA
4335 Maffei Scipione. Co-.npendio della Verona illu-

strata ad uso dei forestieri. Coli' aggiunta del Mu-
seo Lapidare». Verona 179;") in 8. fig.

Eccellente libro colle tavolo tolte dalla grand' opera , e pie-

gate adattandole alla forma di grande ottavo, ma per una Gui-
da del viaggiatore è troppo copiosa ed incomoda .

4386 Marini Giuseppe. Indicazione delle Chiese, Pit-

ture, e fabbriche della Città di Verona. Verona

1797 in 8. fig.

Avvi in principio la pianta della Città, e gli impercettibili
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crnni intorno te pitture lasciano [)iù voj;liii (li japere e cerca-

re le cose , di anello che sorlrlisfa/.ioiie di aver lio\aio anello

che realmente non è raccolto nel liluo di /io piigme .

i38y Ricreazione Pittori(;a , ossm notizia universale di

lutte It' Pitture di Vt'ioii;i espust;» tla un incoj^ni-

to . Parte l^nnta . Divertimi'nto Pittori<^o al Dilet-

tante pas.seogierc, die contiene le Pitture deila

Diocesi . Pane seconda. Verona 1J20 in 16'.

Quest'operetta è fnita da nn anoniinu , e non manca di es-

sere utile, e interesi.inle.

4388 Vai,eri\i Adriano. Le h-dle/ze ili Verona, nuovo
ragionamento. Verona i586.

Questo libretto benissimo stampato da Girolamo Discepo-

li è sommamente inteiessante, peiclié ri|>ieno di trattati dì»

insigni autori, e non è nn'aii<la Guida, ma uii'ojjpretta istrut-

tiva e piacevolissima . Non è però punto tacile a trovursi .

VERSAI i^LES

4389 Lo Cicerone de Versadles, ou 1' indicateur des

objets curieux de cette ville. Versailles i8i3.

4390 La Uescription du Cliàieau de Versailles. Paris

i685 in 16. fìg.

Libretto elegante colle tavole di Schoonebech.

4391 PiGANioi. de la focce . iVouvelle déscription des

(ìliàteaux, et Parrs de Versailles, et de Marlv. 2

voi. in 12. Paris .JÓ^ fig-

Questa chiara, e ordinata descrizione è opera d'un uomo
istrutto nelle arti , ed è fatta a dovere, con molte tavole che

servono a illustrai la .

VICENZA

4392 BoscHiNi Marco. I Giojelli pittoreschi, virtuoso or-

namento della Città di Vicenza . Vicenza 1770
in la.

Librettino anche più raro che non sono le Ricche Miniere.

4393 Vendramini Mosf;a Francesco. Des< rizione delle

Architetture, Pitture, e Sculture tli Vicenza. Parti

due legate in un volume. Vicenza 1779 in 8. fig.

Questo libro è ben fatto, ed esaurisce esuberantemente l'og-

getto, essendovi aggiunti anche 40 disegni stampati in rame

con bastevole gusto delle migliori fabbriche Palladiane .

VIENNA

4394 BoRMvSTiN Antoine. Déscription historiqne de la
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Ville de Vienne , et de ses fauxbourgs . Vienne

1719 in 8.

Questo libro Francese e Tedesco è fatto a modo dì Dialogo

e interessante per le comparazioni con le Guide più moderne.

4395 De Freddy Gian Luigi. Descrizione della Città,

sobborghi , e vicinanze di Vienna, divisa in tre

parti. Vienna 1800 voi. 2 in 8.

Prolissa descrizione e piena di inutilità.

4396 PEziiJean, Vienne, et ses environs precedéed'un
precis historique sur cette ville. 4'"^ edition levue
et auj^nientée i8i8 in 16.

Questo libro è fatto secondo il bisogno de' Viaggiatori , ed
è utile, conciso , chiaro, sebbene le sue opinioni tendano a

lodar tutto, per rendersi accetto , con poca libertà ne' suoi

giudizj .

VITERBO

4397 M4RfANi Francesco. Breve notizia delle anticliità

di Viterbo. Roma lySo in 4-

— Aggiuntavi in fine: Francisci Mariani prò Annlo
Viterbiensi Oratio . Romae iy32.

4398 — Breve relazione dell'antichità di Viterbo. Ag-
giunto il discorso Latino prò Annio Viterbiensi

ijSa

.

— E in fine: il Discorso d'un Accademico Ardente

in risposta al Sig. Fiiarete sopra 1' Umbria di To-
scana all'eruditissimo Muratori. Roma 1742 in 4'

CATALOGHI

MDI,H.

4399 Landò Ortensio. Sette libri de' cataloghi a varie

cose appartenenti non solo antiche, ma anche mo-
derne, opera mollo utile all'Historia , et da cui

prender si può materia di favellare d'ogni propo-

sito che ci occorra . Vinegia presso Gabriel Giolito

iSSa in 8.

Libro di non comune interesse e ripieno di curiose notizie.

Questo è composto da Ortensio Landò; e parlando in alcuni

di questi Cataloghi degli uomini a'suoi teuipi chiari per dot-

trina , nou manca di parlar di sé stesso

.
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MDCLXVr.

4400 De Makolles. Catalogue de livres d'estampes,
et de figures en taille douce avec un clenonibre-

metit des pieces qu'y sont contenues. Paris 1666
in 8.

MDCLXXH.

4401 — Catalogue de livres d' eslam pes . Paris 1672
in 8.

Questi due Cataloghi possono ritenersi tra i più rari e pre-
ziosi in questo genere .

•'

MDCCXXV.

4402 Descrizione per alfabeto di loo quadri de' più

famosi, e dipinti da più insigni Pittori del Mon-
do, che si osservano nella Galleria Farnese di Par-

ma in quest'anno ijaS in 8.

Molto raro a trovarsi.

MDCCXXXV.

4403 Indice delle stampe intagliate a bulino in rame,
e in acqua forte esistenti nella stamperia di Loren-
zo Filippo de Rossi. Roma lySS in l'i.

MDCCXLI.

4404 Mariette P. I. Description sommaire de desseins

des grands Maitres d'Italie, de'Pays-Bas, et de

France du Cabinet de iM. Crozat. Paris ijii

.

— On y a joint la description des pierres gravées et

celle des statues , bronzes, et vases.

MDCCXLIV.

4405 Gersaint. Catalogue raisonné de diverses curio-

sités du Cabinet de M. Quintin de l'Orangere.

Paris 1744 in 12. avec prix.

4406 — Catalogue raisonné des curiosités du Cabinet de

M. Bonnier de Lamoison . Paris 1744 '" ^'

MDCCXLV.

4407 — Catalogue raisonné des effets curieux du Cabi"

net de M. de la Rocque. Paris 1746 in 8.

MDCCXLVII.

4408 — Catalogue des bijoux
,
porcelaines etc. de M.

Angraud de Fonspertuy. Paris 1747 '" ^•

MDCCXLVII! .

4409 — Catalogue raisonné de tableaux, diamans, ba-
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gues etc. (le la sucoessioti de M. Geodefioy. Paiis

1748 in 8.

^4io — CaUtl();Jiie des bronzes et curiosités du 31. tJe

Vaiois. Paris 174^ in ^^

MDCCXLIX.

441 1 — Catalogne d'une collértion de roquilles. Paris

1749 in 8.

4412 — Catalogne d' une grande colléction de lableaux

des nieiileures Maitres d' balie, de FUndre et de

Franca. Paris 1749 •" 8. ^

MDCCI,.

44^3 Bailly. Catalogne des tableaux du Cabinet du

Roi au Luxembourg. Paris 1750 in 12.

MUOCLllI.

4414 Catalogue des tableaux, tiesseins, marbres, bron-

zes , estainpes, etc. du Cabinet de M. Coypel . Pa-

ris 1753 in 12.

MDCCLV.

44 '5 Catalogue rles tabieaux du Cabinet de M. Cro-

zat Paris 1765 in 8.

MDCCLX,

4416 Remy. (Catalogne raisonné des tableaux, desseitKS,

estainpes du Cabinet du Gunite ile Vence. Paris

1760 in 8.

MDCCLXI.

44 '7 — Catalogue des eftets curieux du Cabinet de M.

Selle in 8. Paris 1761 coi prezzi.

MDCCLXil.

44i8 IIelle et IiEMY. Catalogne d une trés belle col-

léction de bronzes et autres curiosités du Due de

Sally. Paris 1762 in 12.

4419 — Catalogue d'une colléction de desseins, tableaux

et estanipes du Cabinet de M. Manglard peintre

.

J^aris 17Ò2 in 8.

44 'O Remy . Catalogue raisonné des tableaux, porrcl-

laines, bijoux du (Cabinet de M. Gaillard de Ga-
gny. Paris 1762 in 12. coi prezzi

.

MDCCLXm.
4421 Helle et Remy . Catalogue d' etfets cuiieux ilu

Cabinet de M. Hennin . Paris 1760 in 12.
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^422 JouLLViv. Catalogne des ilessoins, tableaux , e-

srain|>L'.s, bro'izes, et livres du Cabinet de M.
D. '•* Paris 1765 in 8.

44^-3 Picard, etGlonjy. Catalogne raisonné des fossi-

les , roquilles, niineraux, pierres , diamants, etc.

du Cabinet du M. Barbault. Paris 1 -63 in 12.

MDCCLXIV.

4424 tlEMY. Catalogue d'un« colléction de très beaux
tableaux, desseins, et estampes d'après le décés

de M. S. B. de Trois. Paris 1764 in 12.

44^-5 He la Live. Catalojjue liistorique du Cabinet de
Peinture, et Smlpture Fiancaise. Paris 1764-

E da osservai si II riti atto dell'autore disfguato da Cochin
il figlio , ed iuciso da lui stesso .

MDCCLXVI.

4426 Heli.é et Gloiny. Catalogue raisunné des difte-

reiits eifets curieux du Cabinet de M. Badly. Pa-

ris ijGG III y.

4427 Kemy. Catalogue de tableaux de ditlerenis bons

njaitres dt? trois ecoles après le dérés de M. Le
Marqiiis de Villette pére. Paris 1766.

44^8 — Catalogne de tabieaux originaux de ditferents

mailres de Feu M. la ]\Lir(|uise de Parnpadour .

Paris 1766 co' prezzi.

4/j^3Q — (Catalogne raisonné des ouriosilés du Cabinet de

JMad. Utdiuis Jourdain . Paris 1766 avec prix

.

4.|3o — Catalogue de» tableaux de trois écoles, terres

cuiles, estaiupes etc. du Cabinet de M. du*. Pa-

ris I 7G6 in 8.

44^1 — Catalogue raisonné des curiosités du Cabinet

du Mad. du Dubois Jourdain, Paris 1766 in 12.

4432 — Catalogne raisonné de tableaux de ditTerens

bons niaitres des trois écoles, du Cabinet de AL

Avet. Paris 1760' in 12. coi prezzi.

MDCCLXVII.

4433 Basan . Catalogne des estampes gravées d'après

Rubens. Paris 1767 in 8.

— On y a joint le cat;ilogue de l'cenvre de Ci>r-

neille Wisscher, et l'oeuvre de Jacques Jordaos.

4440 Bemy. Catalogue raisonné des tableaux, tiesseins
,
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estampes etc. après «lécés deM. Julien . Paris 1767
in 8. tti'ec prix .

444* — Cata!o|^uc raisonné de tableaux groupes et fi-

gures de bronza du Cabinet da M. Galgnat. Pa-

ris 17^)7 in 12.

MDCCLXVIII,

444^ BowLES John. Catalogne tor the year 1768 of u-

st'full and correct niaps. London in 8.

444^ Rebiy . Catalogne des tableaux, peintures a gona-

che, bas rehefs eto. da Cabinet de M. Marval . Pa-

ris 176S en 11. coiprezzi

.

MLCOLXIX.

4444 — Catalogne raissonné des tableanx, fignres, et

bnstes etc. du (labinet de M. de la Live de Joully

.

Paris 1769 in \-ì. coiprezzi.

444^ ~~ Catalogne raisonné des tableaux, bronzes, ter-

res cuites etc. du Cabinet de M. Cayux . Paris 1769
in la. coi prezzi

.

MDCCLXX.
444^' Chereau. Marchand d'estanipes, Catalogne des e-

stampes provenantes ties fonds des planehes de

Gerard d'Atidran, Poilly, Bernard, Lépicier. Pa-

ris 1770 in 4-

4447 JoMBERT. Catalogne de l'oeuvres de Nicolas Cochin

Fi!s . Paris 1770 in 8.

4448 Remy. Catalogne des tableanx, desseins, estampes

etc. apres de décés de M. Boudouin. Paris 1770
in 8.

444,9 — Catalogne raisonné du Cabinet des objets cu-

rieux de M. de Bourlamaque. Paris 1770 in 11.

445o — Catalogne raisonné des tableaux des differentes

écoles du Cabinet de M de la Live de Jouelles. Pa-

ris 1770 in 8. coi prezzi,

MDCCLXXI.

44-»! Heixechen. Idée generale d'une colléction com-

piette <r estampes avec une dissértalion sur 1' ori-

gine des gravùres . A Leip/ig 177 1 in 8. fig.

libro dottamente eseguito con molti fac simile di incisio'

ni ii) diverse maniere.

445a Remy. Catalogne raisonné iiei tableaux , desseins ,
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estampcs, ì)ronzos,etr. dn Cabinet de M. Bouchet.
Premier peintro du Roy. Paris 1771 in 11.

MDCCLXXII.

44^3 JouLAiN . Catalogne des tableanx à l'huile, g(ia-

che ,et pastelle du Cabinet de M. Huquier jjràveur.

Paris 1772 in 12. coi prezzi.

44^4 JoMEERT Charles Antoine. Essai d'un Cotalogue

de l'oeuvres d'Etienne de la Belle . Paris 1772 in 8.

MDCCLXXIH.

4455 Basan. Catalogne dUne très belle colléction de
tableaux rassemblés par un artiste . Paris 1773
in 8.

44^6 Catalogue d'une riche colléction de tableaux, du
Cabinet de M. Lempereur. Paris 1773 in 8. ai'ec

prix

.

44^7 Catalogue d'une riche colléction de coquilles,

bronzes, mineraux etc. provenant de la succession

de M. Jacquenim. Paris 1773 in la.

4458 Remy . Catalogue des tableaux, bronzes, et niar-

bies du Cabinet de M. *** Paris 1773 in 8.

4459 — Catilogue d' une parfaite colléction de tableaux

de maitres renoniniés la plupart Hollandois, cu
Flamands. Paris 1773 in la. coi prezzi.

MDCCLXXIV.

44^0 CIatalogub des carnées, intailles, medailles, bu-

stes , etc. d' après les antiques, fabriqnées par

Wegwood , et Bentley . Londres 1774 i" ^•

4461 JoMBERT Charles Antoine. Catalogue raisonné de

r oeuvre de Sebastien le Clerc. Paris 1774 ^o^- 2

in 8.

MDCCLXXV.

446>- Catalogue du Cabinet du feu M. Mariette. Paris

1775 in 8. avec prix et diftérentes gràvùres.

Questo è uno de' più preziosi Cataloghi
,
poiché contiene

l'elenco di preziosità scelte dal primo intelligente che la

Francia abbia avuto in quelle materie .

MECCLXXVI.

4463 Basan. Catalogne d' une belle colléction de àes-

seins Italiens, Flamands etc. du Cabinet de M.
jNcyman. Paris 177Ò' in 8. lig.



4464 FouLis Hubert. A catalogue of pictures composeil,

an;i painted , cliiedy by llie iiiost admired Masters

eto. 3 voi. London 1776.

446 > Remy. Catalogue des tableuux précieux , miniatii-

res, guaclies, da Cabinet de M. Blondel de Gagny.
Paris 1776" in 12. col prezzi

.

MDCCXXXVII.

4466 Jur.L'ioT. Catalogue de marbres, bronzes, agates

(ili dit Julliot après son décés. Paris 1777 in 12.

coi prezzi

.

4467 Uemy Pierre. Catalogue des tableaux, desseins etc.

dii Cabinet de M. Rd-idon de l3oisset avec le cata-

logue des vases,colonnes etc. par Julliot. Paris 1777
in 8. coi prezzi

.

4468 RtMY . Catalogue de tableaux , desseins , terrea

cuites du Cabinet du Prince de Conty. Paris 1777
in 8. avec prix .

MDCCLXXVUI.

4469 Catalogue de tableaux et desseins originaux, qui

composent le Cabinet de Charles Natoire. Paris

chex Charion, et Padlet 1778 in 8.

4470 Catalogue de tableaux de diflérentes écoks. Pa-

ris 1788 in 8. cbez Chariot, et P.iillet

.

447 » JouLi.AiN. Catalogue d'une beile colléction de

tableaux, desseins, estampes, scuipiures du Cab.-

net de M. Bourlat de Monlredon. Paris j 778 in 8.

coi prezzi .

447'^ Rj-.MY. Catalogue d'une colléction de desseins

cboisies du Cabinet de M. d' Argenville . Paris

1778 in 8.

4473 — Catalogue des tableaux originaux du Due des

deux Ponts . Paris 1778 in i:*. eoi prezzi.

4474 Venie considerable d' une belle colléction de ta-

bleaux. Paris chei Basan 1778 in 8.

MDCCLXXIX.

4475 Catalogue des tabieaux et desseins du Cabinet de

M. Caron . Paris 1779 en 12.

4476 Catalogue des livr<^s rares, et singnliers i\u Cabi-

net de M. Filheul . Paris chez Dessain 1779 avee

prix

.
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3477 P\irxET. Catalogne d' une riolu; collértioii tie ta-

hleatix, de ditterents écoles, qui composent le Ca-

binet de M. ***
. Paris 1779 i" 8.

447<^ Ue-MY. Catalogne d'une ridiecolléction de desseins

et estampes des trois écoles { scus verre le pastels

et niiiiiatures ) du Cabinet de M. Vasas de Saint

Hubert. Paris 1779 in 19..

MDGCLXXX.

4479 Le Rrun . Catalogne lìes tal)leaux des écoles Fla-

rnande et Francaise, pastels, tiesseins ,
estampes

etc fin (Cabinet de >I. Piault. Paris 1780 in 8.

4480 (Jatalogue d'une belle roliértion de tableaux o-

riginaux ilu Cabinet de M. ***. Paris che/. Cbarion

et Paillei 1780 in 8.

4481 Catalogue des tableaux de mon Cabinet. Aux
délices. 1780 in 8.

MDCCLXXXI.

4482 Basan. Catalogne des tableaux, desseins, estam-

pes des plus grands maìtres, provenant du Cabi-

net de M. ***. Paris 1781 in 8. con prezzi.

4483 Basan et Joidlain . Catalogne de difterentes curio-

sités d.ins les Sciences, etartsdu Cabinet de M.

de Menard. Paris 1781 in 8. coi prezzi

.

4484 Le Brun . CataUjgue raisonné des marbres, ]a-

spes, agates, porrelaines, etc. du Cabinet de Ma-

dame la Duchesse Mazarin . Paris 1781 in 8. ai^ec

prix .

4485 Catalogue des tableaux, et desseins précieux du

Cabinet de M. de Sireuil . Paris 1781 in 8.

4486 Pailllt. Catalogue des tableaux précieux du Ca-

binet de M. le Due de la Vahere . I^aris 178.X

in 8.

4487 l^HMY . Catalogne des tableaux, dont le plus grand

nonibre des bons niaitres des trois écoles, apre» le

décés tIe Mad. Lancret. Paris 1781 in lu.

MDCCLXXXII.

4488 Le Brdn . Catalogue raisonné de tableaux, mar-

bres , bronzes , etc. du Cabinet de M. de Saini-I" oy.

Paris 1782 coi prezzi

.

^^(Sc) — C>3talogue raisonné d'une très belle colléction
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(le tableaux provenant <lu Cabinet cleM. ***

Paris

1782 in 8. coi prezzi . Avec la liste des catalogues

de vente faites par le Brun

.

4490 —Catalogne raisonné des tableaux, bronzes, niar-

bres etc. tirés de dilferents Cabinets. Paris 1782
in 8.

4491 — Catalogne d'une belle colléction de tableaux

des écoles d'Italie, Fiandre etc. provenant de diffe-

rentes Cabinets. Paris iy8a in 8.

4493 Catalogue d'une colléction précieuse de desseins,

ft quelques tableaux, le tout provenant du Cabinet

deM. "'"'
Paris 17S2 in 8.

4493 Catalogo del Cabinetto Firmiano. Milano 1782
in 4- Fu stampato in occasione della vendita.

4494 JuLLioT, et Paillet. Catalogue des vases, colonnes,

tables, niarbres du Cabinet du Due d' Aumont.
Paris 1782 in 8. avec Ò2 ^hnches afec prix

,

MDCCLXXXIII.

449^ I^e Brun. Catalogue d'une belle colléction de ta-

bleaux des écoles d'Italie, Fiandre, Hollande, du

M.M.**M.*** Paris 1783 in 8.

4496 Le Brun le Jeune. Catalogue d'une colléction de

desseins des trois é("oles, go(iacbes, estampes etc.

du Cabinet de M. *** Paris 1783 in 8.

4497 Catalogue des tableaux de differentes écoles,

gouaches, dessins, etc. Paris i783.

4498 Catalogue des livrea Latins, Francais, Ilaliens, et

Espagnolos etc. provenans du (>abioet de M.
I.

*** Paris, chez Molini 1783 in 8.

4499 Catalogo dei quadri , e pitture del palazzo Colon-

na coir indicazione dei loro autori, diviso in sei

parti. Roma 1783 in 4.

4500 Hayot deLongpré. Catalogue des tableaux, scul-

ptures, desseins etc. de la succession de M. Le Bas

Graveur. Paris 1783 chez JouUain in 8.

4301 JouLLAiN. Catalogue des tableaux, sculptures,

desseins, estampes provenans de la succession de

M. le Basgràveur. Paris 1783 in 8.

— Précedu de l'éloge historique de cet graveur.
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On y troiive à la fin la liste des Catalogues faite par F. C.
Jt^iiiilaiii Seul, et eii sociétè.

^502 Paillet, Joulliot, et Diifresne. Catalogne du Ca-
binet tie M. il' Arincourt. Paris lyHS in 8.

Colla vendita degli oggetti di storia naturale

.

45o3 Paillf.t. Catalogne raisonné destableaux, desseins,

qui coiìiposaint la Galérie du Conite Sederini à

Rome. Paris 17S3 in 8.

4504REMY. Catalogne des taljleaux de M. Vassal de
Saint-libert. Paris 1783 in 8. coi prezzi.

MDCCLXXXIV.

4')o5 Basw. Catalogne des tableaux, desseins etc. du Ca-

binet de M. Wille. Paris 1784 in 8. coi prezzi

.

4K)GLe 13ru\. Catalogne d une belle colléction de' ta-

bleaux, desseins, marbres, bronzes, etc. du Cabinet

de M. Dubois. Paris 1784 in 8.

4507 Paillet et Julliot. Catalogne des tableaux, vases
,

figures de marbré, bronzes, etc. Avec un supple-

nierit à la tin, du Cabinet du Cooite de Merle .

Paris 1784 in 8.

4508 Paillet et Julliot . Catalogne des tableaux , bron-
zes, vases, etc. du Cabinet de .M de Montriblont.

Paris 1784 in 8. coi prezzi.

4609 Paillet. Catalogne dt^s tableaux, desseins, estani-

pes, etc. du Cabinet de M. <le Billy. Paris 1784
in 8.

MDOCLXXXV.

45 IO Le Brun. Catalogne des tableaux Italiens, Flamands
Hollandais etFrancais, desseins, estampes, bron-

zes, vases, et meubles du Cabinet de M. Gode-
froy. Paris 1783 in 8.

45ii — (ìatalogue de» tableaux des écoles d'Italie, de

Fiandre et de Fraiice du Cabinet de M. le Bailli

de Bretteuil. Paris 1785 in 8. Avec le supplément

au dit (ìatalogue. Paris 1786 in 8. coi prezzi.

45 12 Catalogo di quadri posti in vendita a Venezia nel

1785. Giudicati da Domenico Magiotto, e da Da-
vide Fossati in 8. M. 53.

'4^i3 Cataloguk d'une nombreuse colléction de t»-
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bleaux, desseins, estampes sous verre du Cabinet

d^ Mons. de CJialluce. Paris i^85 in 8.

4514 KoiLLoT , et (le la Lande. Catalogne d'une belle

colléction tie tableaux, esquisses à l'huile, desseins,

estampes etc. du Cabinet de M. Nourri, Paris 1785
in 8.

45 1 5 Paillet. Catalogne d'une colléction de tableaux

de nieliieurs niaìtres des trois é<oles , du Cabinet

du M. de B.*** Paris 1785 in 8.

4'^Ji6 — Catalogne des t.ibleanx des tiois écolfs , niinia-

tures, bronzes, ruarbres etc. du llabinel de Mai-

quis de Veri. Paris 1786 in 8. coi prezzi.

4517 Pailt.et et Milliofti. (Catalogne des tableaux des

trois écoles : desseins sons verres etc. du Cabinet

de M. Saint-Maurice. Paris 178:") in 8. coi prezzi.

MDCCLXXXVl.

45 18 Le Brdv. Catalogne d'une belle colléction de ta-

bleaux des écoles d'Italie, de Fiandre ere. ven.int

du Cabinet de M.*** Paris 1786 in 8.

4019 — Catalogne d'une belle colléction de tableaux

du Cabinet de M.*** Paris 1786 in 8.

4520 FoLLiOT de la Lande et Jnlliot fils. Catalogne des

tableaux, desseins, estampes du (>abinet deM. Briu-

douin . Paris 1786 in 8.

4521 — Citalogue des tiblt^aux, mini.itures. desseins etc.

du Cabinet de M. Bergeret. Paris 1786 in 8.

4522 Paillet. Catalogne des tableaux, desseins, pastels

et emanx etc du ('abinet de M. Watelet. Paris

J786.

4328 — (^ataloque des tableaux precieux du Cabinet

de i\I. Anb<Mt. Paris 1786 in 8.

4524 — Catalogne des tableaux des trois écoles du Ca-

binet de M. B.*** Paris 1786 in 8.

3525 — Catalogne des tableaux des trois écoles, desseins,

bronzes, marbres etc. du Cabinet de M. le Koy de

la Faudiguere. Paris 1786 in 8.

4526 -^ Gatalogue des tableaux precieux des trois éco-

les, tniniatnres. pastels etc du Cabinet de \1. le

Chfvalier <le C.*** Paris 1786.
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MDCCLXXXVII.

4527 I>E Brdn . Catalojjue lies tableaux caf)itaux, et

g
objets rares, et curieux du Cabinet de M. Larii-

||
bert, ei de M. de ***. Paris 1787 in <S.

4^28 — (^alaloj^ue d'une tres belle ("(jlléction de ta-

bleaux etc. provenant du Cabinet de M/** Paris

1787 in 8. coi prezzi.

4629 — Catalogne des tableaux des écoles d'Italie, de
Fiandre, et de Franoe du Cabinet de M. Collet.

Paiis 1787 in 8.

4 )')0 — ^uite, et snpplément au (Catalogne de M. le

Due de Cb/** Paris 1787 in 8.

4")3i — (vatalo^jue d'une très belle roliéction de ra-

bleanx d' Italie, Fiandre , Hnlhinde et France
,

vases, rnarbres, bruitzes etc. <lu Cabinet de M. de
Vendreuil. Paris 1787 in 8.

4532 — Catalogue des tableaux tapiteaux , et objtts

rares et <urieux du Cabinet de VI. le (>bev. Lani-

bert , et de M. de Porel . Paris 1787 in 8.

4533 Catalogue d'nti exeellent et preeieux Cabinet de

Desseiiis: provenants du Cabinet de M. Jobu Ber-

nard, dans la vei>te faite en 1787. Londres in 8.

4534 Foi.LiOT et de la Lande. Catalogue des tableaux,

desseins, eslanipes, niarbres etc. dont la vente à

été faite dans 1' liùr«'l liituillun. P.iris 1787 in 8.

4535 Paif.let. Catalogiie d une b<'iie <;oilection des des-

seins de troit écoles etc le tont provenant de plu-

sieurs Cabinets cele!)res. Paris 1787 in 8. coi

prezzi .

4536 — Catalogue d'une collection précieuse de tableaux

des trois écoles, et autres objéts etc. Paris 1787
in 8.

4537 Remy et Juillot. Catalogne des tableaux, niarbres,

bronzes etc. apres les (lé(és de j\l. Beaujeon. Paris

1787 in 8.

MDCCLXXXVIH.

4538 Bartsch Adam. (Catalogne raisonné de toufes les

estampes, qui forment l'oeuvre de Lucas de Ley-

de . \ ienne 17H8 in 8.

453^ Le Iìruìh. Catalogue d' mie précieuse collection de
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tableaux et objets rares dii Cabinet de M. le Due
deCh.... Paris 1788 in 8.

4540 — Catalogne d'une très belle coUéction de ta-

bleaux d'Italie, Fiandre, et Hollande etc. prove-

nant du Cabinet de M. *** Paris 1788 avec la feuil-

le de distribution , et de vente .

4541 CATALOgue des tableaux , desseins, bronzes , etc.

provenant du Cabinet de M. de M. B. ***
Paris

1788 in 8.

4542 FoLLioT et de la Lande. Catalogne des tableaax,

desseins, marbres etc. dont la vetite a été taite dans

l'hotel Bouillon. Paris 1788 in 8.

4543 Paillet. Catalogne d'une colléction choisie des ta-

bleaux originaux, et desseins etc. du Cabinet de AL
C. K. *** Paris 1788 in 8. coi prezzi.

4544 — Catalogne des tableaux originaux des trois éco-

les, belle colléction de desseins sous verre etc. du
Cabinet de M. "** Paris 1788. in 8.

MDCCLXXXIX.

4545LeBRUx\. Catalogne des tableaux precieux , e-

stampes, terres cuites etc. des Cabinets de M. Co-

clers, et de M. de *** Paris 1789 in 8.

4^6 Remy et de la Lande. Catalogne des estanjpes en

fenilles des écotes d'Italie, des Pays bas etc. du Ca-

binet dd^M. Michel. Paris 1789 in 8.

MDCCXC.

4547 Catalogo di qnadri esistenti in casa del Sig. D.

Giovanni Vianelii in Chioggia. Venezia 17^0 in

4. M. 3o.

4^548 C*TALOGUE des estampes des plus grands rnaìtres
,

tableaux, bagues, livres, etc. qui composent la

colléction de M. Charles Mechetti . Vienne 1790
in 4-

MDCCXCII.

4549 Catalogue des tableaux des écoles de Fiandre,

Hollande, et France etc. apròs décés de M. Pope.

Paris 1 792 in 8.

MDCCXCIV.

45 jo Bartsch Adam. Catalogue raisonné de desseins o-
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riginaux qui f;»isoient partie du Cabinet du Prince

de Ligne . Vienne 17.94 '" ^•

MDCCXCV.

455i Bartsch. Catalogne raisonné des estampes gravées

à l'eau forte par Guido Ueni , et ses dtsciples

.

Vienne ij^^ in 8.

4552 Regnawlt. Catalogne d'une colléction de tableaux,

eompositions de Maitres célfbres du Cabinet de
M. de Baudouin. Paris an. V. de la Repubblica in

8. 1796.
MDCCXCVII.

4553 Bàrtsch Adam. Cataiogue raisonné de toures les

esiaiupes
,
qui formcnt l' oeuvre de Reaibrant

.

Vienne 1797 in 8. avec figures.

4554 CoTTtLP Sidner. Catalogne d*estampes cboisies,

desseins, nied.«ilk'S, etc. du Cabinet du sieur Jean

Casanova 1797 in 8.

4555 Regxault. Cataiogue des tahleaux la phipait de

penitres Frane jÌs a()rès le déc;ès du Ciioyen Beai:-

vallet. Paris an. VI. de la Rep. in 8. 1797.
4556 — Cataiogue raisonné d' uu choix précieux de

desseins, et d'estanipes du Cabinet de Pierre PVan-

c )is Bazan . Paris a. Vi de la Rep. 1797 •

MDCCXGVIII.

4557 Paillet et de la Roclie. Cataiogue d'une preoieu-

se colléction de tabteaux provenaiit de l' étranger.

Paris an. VII. de la Rep. in 8. 1798.
MDCCXCIX.

4558 Catalogo de'Capi doperà di Pittura, Scultura, Ar-

chitettura etc. ed altre curiosità trasportate dall'I-

talia in Francia. Venezia 1799 in 4- lì-tii^ione se-

conda . M. 93

.

MDCCC.

4559 Catalogue des estampes des trois écoles, qui se

trouvent à Paris au Musée Central des Arts, et de

plusieures autres suites, non conipiises dans le

Cataiogue, qui en flit dressé en I743- Paris a, IX.

1800.

MDCCCI.

4560 GofisiN V«rbaerge. Cataiogue d'une colléction de
r. 11. to
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tableaux du cabinet de M. Van Steraberghen .

Gand. an. X. de la Rep. in 8, 1801 .

4561 Hubert Michel. Catalogue raisonné du Cabinet

d'estampes de M. Winckler 2 voi. Leipzig iBoi

in 8.

4562 Paillet et de la Roche. Catalogue d'une riche

coUéction de tableaux, desseins, stampes, vases,

bronzes, etc. du Cabinet de M. Claude Tolozan .

Paris i8ox in 8.

4563 — Catalogue d'une riche colléction de tableaux

du Cabinet du Citoyen Robit. Paris i8oi in 8.

MDnccii.

4564 Catalogue des planches d'après les plus beaux

tableaux, et desseins, qui coraposent le fond du
H. L. Basan, marchand d'estampes. Paris 1802

in 4'

4565 Patllet et de la Roche. Catalogue des tableaux

du celebre cabinet de M. Van Helsleuter . Paris

i8oa in 8.

MDCCCIII.

4566 Begnault. Catalogue d'une norabreuse colléction

d'estampes et de desseins après le décès de Mad.
Alibert. Paris i8o3 in 8.

MDCCCIV.

4567 Paillet. Catalogue des tableaux, marbres, bron-

zes etc. du Cabinet de M. Dutartre. Paris i8o4 in

8. coi prezzi.

MDCCCV.

4568 Catalogo delle stampe intagliate ia rame, e a

bulino , e in acqua forte esistenti nella Calcogra-

fia della R. Camera Apostolica. Roma i8o5 in 12:

4569 — Indice delle stampe intagliate in rame, a buli-

no, acqua torte, etc. esistenti nella sud. Calcogra-

fia . Roma 1797.
4570 Catalogue de l' oeuvre d' Albert Durer par un a-

mateur. Dessau i8o5 in 12.

4571 Regnault. Catalogue raisonné du Cabinet de M.
Charles Leoffroy de st. Yves . Paris i8o5 in 8.

4372 — Notice des tableaux de maltres anciens et rao-
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dernes après déoès de M. Uelhaas. Paris i8o5in 8.

MDCCCVI.

4573 Benard. Catalogne raisonné des estampes du Ca-
binet de M. le Due d'Ursel . Paris 1806 in 8.

4^y4 Catalogue des tableaux, desseins sous verre etc.

du Cabinet de M. Saint Martin. Paris 1806 in 8.

4575 Regxault. Notice des tableaux de difterents mai*

tres. Paris 180Ò" in 8.

MDCCCVII.

4576 Notice des tableaux par les grands inaìtrcs d'Ita-

lie composant le Cabinet de M. Cellotti de Venise.

Paris 1807 in 8. coi prezzi

.

4577 Rhgnaolt. Catalogue d'une p'écieiise rollcction

d' estampes de M. d'Etienne. Paris 1807 in 8,

MDr.CCVIII.

4578 Catalogue d'une belle colléction de tableaux de
diverses écoles. 1808 in 8.

4579 Ch, Elie Peintre. Catalogue d'une riche colléction

de bons tableaux du Cabinet de M. M. *** Paris

1808 in 8.

MOCCCX.

4580 Catalogo de' prodotti delle Arti belle, e di tutte

le arti e manifatture esposte in Roma nel Cauij;.»

doglio nel giorno Onomastico di Napoleone . Ro-
ma 1810 in 8. M. 99.

4581 Palmerim Niccolò. Catalogo delle opere d'intnglio

di Raf. Morgben,col ritratto. Firenze 1810 in 8.

4582 REGNAULxde la Lande. Catalogue raisonné des ob-

jets d'art du Cabinet de M. Silvestre. Paris 18 io in 8.

MDCCCXI.

4533 Catalogue des livres rares, et précieux de la Bi-

blioteque de M. *** Paris 181 1 in 8.

MDCCCXVII.

4584 Catalogo della libreria del fu Cavaliere Giuseppe

Bossi Pittore Milanese, la cui vendita fu eseguita il

giorno 12 febbraro 1818. Milano 1817 in 8.

MECCCXIX.

4585 Catalogue of that distinguished and celebrated

Library. London 18 19 in 4-

Questo è il Catalogo, che servì alla vendita dei lihi 1 rari del

Daca di Malborougli coi pr«7,zi seguati a mano da noi stessi.
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4585 Le Bruv, Liste des catalogues des differentes ventes.

4^Sy Catalogo dei libri scelti di Pit. Scult. Archit. d un
privato in Venezia senz'anno in 8. coi prezzi. Co-

sa miserabile e inservibile.

4588 Gaxalogue d' un excellent, et précieux Cabinet

de desseins in 8.

4589 Catalogue d'un très beau, et très riche Cabinet

de tableaux , exposés par ordre alphabetique in 12.

4590 Catalogue d' une colléction d'estampes choisies,

etc. après la décès du feu Jean Casanova dirécteur

de r Ac.idéniie de Dresde in la.

4^91 — l^es desseins, des tableaux et des livres qui trai-

tentde l'alt du dessein de la Galérie du Feu M. Al-

garotti à Venise .

4392 — Il sud. traduzione in Italiano. Ristrettissima

collezione

.

4 93 NoTicE de quelques tableaux précieux après le dé-

cès de M. de Pilloti. Paris in 8.

4594 NoTiGE de quelques bons tableaux de différeiits

maitres du Cabinet de M. *** Paris in 8.

EQUITAZIONE
4595 Biondo Michelangelo. Della Domazione del Pol-

iedro, del suo anuTiaestrameiito etc. Opera d'in-

certo filosofo antiquo dedicata ad uno degli antiqui

Imperatori, da lui tradotto in lingua materna. Ve-

nezia 1^49 in 8.

Opera, che Ita tutta l'apparenza d'esser immaginata come
antica, edirebhesi tutta di conio dell'autore, che scrisse il

Trattato della Pittura.

4596 Caracciolo Pasquale. La gloria del Cavallo divisa

in dieci libri. Venezia. Giolito 1667 in 4.

Opera la più vasta che conosciamo in questa materia , sen-

za figure, con molte e ben estese tavole delle materie, ma
che eccede le mille pagine di testo: stampato in minuto ca-

rattere corsivo. Nel iSS; ne comparve una seconda edizio-
ne ricorretta .

4597 Cattaneo Gaetano. Equejade. Monumento antic»
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di bronzo nel Museo Nazionale Ungarese conside-

rato ne'suoi rapporti coIl'Antichità figurata. Milano

1819 in 4. gr. fig.

Con quattro tavole in rame . La rarità dei monumenti di

questa Dea custode de' Cavalli e delle stalle conduce a molte
discussioni e sogni eruditi, e in ispecie a quella sulla varia

denominazione, che aveva presso i deci, e i Latini . Bellissi*

ma ediz. esemplare in carta distinta in vit. dcr.

4398 CoLLOMBRE Agostino da S. Severo. Del modo di

conoscere la natura dei Cavalli, e le medicine, che

loro appartengono. Venezia 16.^2 in 4- tìg>

Opera divisa in tre libri, e dettata secondo molte antiche

(uperstizioui, e con tutto 1' Empirismo di quei tempi

.

4f^99 CoRTii Mess. Claudio. 11 Cavallerizzo. Lione i5y3
in 4-

Si tratta in questi tre libri della natura de' cavalli , del do-

marli, e frenarli , e d'ogni cosa a buon cavallerizzo appar.

tenente, acciesciuto , emendato, ed ornato di utilissime co-

se e molto piacevoli. La prima edizione comparve in Vene-
zia per il Ziletti nel i56a.

Senza figure, col solo frontespizio ornato d'intagli di

legno .

{600 EisEMBERG .Déscription dumanége moderne dans

la pcrféction
,
gravée par Bernard Picard. A la

Haye t'j'ò'j in fol. oblong. chez Pierre de Hondt.

Tavole 55 rappresentanti Cavalli, e 4 t^v. com-
prendono diversi morsi: sono 60 tav. compresovi

il frontespizio .

Edizione in bel disegno , ed intaglio ,
quantunque l'altra

comparsa dieci anni avanti possa ritenersi in qualche mag-
gior pregio per la freschezza delle tavole

.

4601 Fabricy Gabriel le R. Pere. Récherches sur l'epo-

que de 1 équitation. Vedi fra i Costumi.

4602 Fekraro Pirro Antonio. Il Cavallo frenato. Vene-

zia 1620 in fol. fìg.

Opera a cui preceder deve l'altra di Gio. Batt. padre di

questo autore sul modo di conservare la razze de' e? valli , e il

modo di curarli. Tutte le numerose tavole di questo volume
esprimenti ogni specie di freni antichi e moderni sono inta-

gliate in legno . Edizione accurata.

4603 Fiaschi Cesare. Trattato dell' imbrigliare, maneg-
giare , e ferrare cavalli. Diviso in tre patti . Bolo-

gna i556 in 4- fig.

Trattasi di ognuna di questa parti chiaramente,, e in sussi-



3io EQUITAZIONE
dio tro?ai)si copiosissime tavole intagliate in legno riportate

fra il testo, oltre i froiitespizj figurati ad ognuna di esse: ac-

curatissima edizione .

4604 G.VLiLERTi Gio. Batt. Conte Napoletano. Il Caval-

lo da maneggio, ove si tratta della nobilissima vir-

tìi del cavalcare . Vienna d'Austria i^og in fol. fig.

Con trenta tavole in rame di scorretto disegno .

4605 Gamboa. Giovanni. La ragione dell'arte del caval-

care. Palermo 1606 in 4» pie.

Opera dÌTisa in tre parti , e trattata praticamente .

4606 Garssault (de) F. A. Le noiiveau parLit inaréohal

ou la connoissance generale , et univers^ile du
Cheval: divise en 7 traités, avec un dictionnaire

des termes de Cavale! ie. Paris 1797 in 4- ligur.

Opera pregievolt", di cui si fecero molte edizioni sempre

ricoi rette ed aumentati^, delle quali questa è la quinta con

39 tavole relative al cavallo , e 20 di semplici impiegati nella

medicatura . Vedi Traile des voitnres .

4607 GoiFFON et Vincent. Métnoire artificielle des prin-

cipes relatifs à la fidelle réprésentation des animaux
tant en peinture qu'en sculpture. Trois voi. rei.

en I. voi. Paris 1779 fol. fig.

Con 2 i grandi tavole dimostrative .

4608 Grisone Federico, Gentiluomo Napoletano. Gli

Ordini di cavalcare. Roma i55o in 4- fig*

Dedicnto al Card. Ippolito d'Este . Opera divisa in quattro

libri, e assai ben ordinata, a cui aggiugnesi in fine un nu-
mero di rio tavole intagliate in legno per i morsi de' cavalli,

di bella esecuzione.

4609 GuERiNiERE (de la ). Ecuyer du Roi. École de la

Cavalérìe coiitenant la connoissance, l'instruction

et la conservation du chéval avec figures en taille

douce. Paris 1751 in fol.

Bella edizione con a8 tav. compreso il frontepizio , la mag-
gior parte intagliate da I. Audran , da Le Bas, e da altri inci-

sori , con gusto, e grandiosa esecuzione .

4610 Liberati Francesco. La perfezione del Cavallo.

Roma 1669 in 4» fig.

— Aggiuntavi l'altra edizione di Roma iSSp, nella

quale leggesi in fine la traduzione dal Greco del-

l'arte di cavalcare tratta da Xenofonte, in 4. fig-

L'opera è divisa in tre libri, l'ultimo de'quali riporta i



EQUITVZONE Su
march] de' cavalli intagliati in legno. In principio è la gran
tavola in rame delle malattie del cavallo .

461 1 Libro di arnesi, ed ornamenti per Cavalli , e Car-

rozze, incisi in rame con diligenza, ed eleganza, e

ì respettivi prezzi di ciascheduno in Lingua Ingle-

se, Tedesca , Spagnuola , e Italiana.

Con cinque figure di cavalli guarniti: sono in tutto 34 gran-
di tavole iu foglio piegate in quarto .

4612 Libro de' march] de' Cavalli con li nomi de' tutti

li Principi et privati Signori che hanno razza di

Cavalli. Venezia presso Nicolò Nelli 1^69 in 8.

Otto foglietti col frontespizio figurato elegantemente

.

Contengono un ricettario pei cavalli , eseguono i march] in

76 foglietti intagliati in rame con diligenza , sotto ciascuno

de' quali stanno le dichiarazioni incise nelle tavole . Libretto

raro
, poiché queste operette di consumazione frequente

nelle fiere e mercati perirono, eper le variazioni nelle razze

non vennero mai ristampate le antiche indicazioni. Vedi Zen.

4613 Marchi de'Cavalli dello Stato Veneto . Raccolti , e

stampati con alcune notizie della Fiera di Rovi-

go. Venezia 1770 lìg.

Comprende questo volumetto i3o march] intagliati iu Ta-

rarne.

— Aggiuntovi un compendio di varie ricette per

medicar Cavalli, raccolte da Francesco Canevese.

Venezia 1780 in 8.

4614 Marinelli Giuseppe Antonio. La scuola moder-
na dei maneggio de' Cavalli . Bologna 1737 in

4. pio.

Opera con huone avvertenze senza figure, meno un cattivo

intaglio in legno nel frontespizio .

4915 Palmieri di Lorenzo. Perfette regole, e modi di

Cavalcare. Venezia 1626 in 4- fig-

li frontespizio figurato iu rame porta la data dell'anno

dopo . L' opera non è molto estesa , e contiene al fine un ri-

stretto delle infermità de' cavalli con una tavola intagliata in

rame

.

4616 Pluvinel Antoine. L'instruction du Roi en le

exercice de monter à cheval enrichi des figures

en taille douce par Crispian de Pas. Amsterdam
1666 in fol. fig.

Vi si trova il bel frontespizio intagliato , il Ritr.itto del

gran Scudiere Maresciallo di Bellegarde, quello del Re «
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quello del l'amore , e in tutto il volunip stampato con gruii

lusso di ti|ji tav. 57 ili gran foglio, le quali sono meno logore

di quel che sembra ch'esser d<>\iehbeio in questa 1 istainpa
,

giacché la prima edizione comparve a Parigi nel i6a5, e tien-

si in mollo pregio .

46x7 RossKLMiNi Niccolò. Dell obbedienza del Cavallo.

Livorno in 4- P>c. fig.

Quest'opera è divìsa in quattro parti, tre delle quali sono
cousecrate all' obbedienza , e al cnaneggio, e 1' uhm;;! è un
TrtUiaio citile razze selvaLùke dei cavalli d' Italia . Con due
tavole delio scheletro de'cavalli , e del morso, e il frontespi-

zio figurato

.

4618 RuFFi Jordani Calabrensis. Hippiatria, nnnc pri-

llium edente Hieronymo Molin . Pala vii 1818

in 8.

L'autore scriveva nel XIII secolo, ma la sua Latinità lo

farebbe presiipoire d'un' epoca migliore.

4619 Saggio sopra le razze con alcuni altri utili Trattati

in niPtcria di Cavalli. Tiadotti dal Francese, e

pubblicati a |>rofitto de' poveri carcerati. Turino
l'j'jo in 12. fig.

Con quattro tavole intagliate in rame al fine.

4620 Sacniì-r (de). La parfaite connoissance des ché-

vaux, leur anatomie, qualités, maladies, et reme-

des. A la Haye 1734 in fol. fig.

Col ritratto dell'autore in principio, e 6i tavole in rame.

4621 SiMONCELLi de Monte Baldovino . 11 Gesarino , ov-

vero ^lell' Arte di cavalcare, Dialogo. Mantova, 0-

sanna i6'ì'^> in 4- P'c.

Con frontespizio figurato . Questo autore avea pubblicato

nel 1616 in Firenze un'altra opera intitolata V Idea del Pre-

lato. Questo trattato del cavalcare è piuttosto esteso da un e-

rudito , che du un pratico cavallerizzo .

4632 S.NAP Andrea. L' Anatomia del Cavallo con un'e-

satta descrizione della struttura, e relazione delle

sue parti, ra[)presentata in 49 tavole . Londra i683

in fol. in lingua Inglese .

Le incisioni sono trattate con gran solerzia di bulino da N.

Yeates, ma l'opera versa interamente sull'anatomia, e in nul-

la sui movimenti dell'animale: magnifico esemplare in vi-

tel. dorato

.
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46a3 Stradano Jo. Pletore. Equile in quo omnis ge-

neris generosissitnorutn equoriun ex variis urbis

jiartibus iiisigiiis deleclus ad vivum oinnes deli-

ii^Mti , expensis ac studio M. Sadeleri in lucem
editi.

In questa ristampa l'opria è intitolata dopo il frontespi-

spizìo figurato con una dtdica in una bella Cartella istoria-

ta al C. Kiancesco Crescen/io . Filippo Galle originariamen-

te fu r inla{jliat(;ic dellf 43 ta\ole, oltre le quali in quest'e-

semplare sono ducta\ole dimojtrative delle infermità del

Cavallo, segnala Domerugo l tiiLiiaitoJ. intagliata con mol-

to bel garbo

.

•— Aggiuntevi: Trentadue tavole di Vedute prospet-

tiche , e teatrali intagliate da Duin. Custode, da

Uriese , ed altri.

«— Pili; Le sette Scene d'una Festa Teatrale data in

Firenze, disegnale da Alfonso Parigino, intagliate

da Stef. della Cella, ed altre 7 per le Feste date

in Toscana nel 1608 per le Mozze del Principe,

disegnate da Giul. Parigino intagliale da Remigio

Cantagallina.

4624 Tempesta Antonio. Serie di Cavalli in varj movi*

nienti: 3o tavole. Dedicate al Duca di Bracciano,

1690 in 4« pie.

46a5 — Sedici Cavalli in varie mosse incisi da Giuseppe

Rossi Vicentino in H.

Questo mediocre artista non poteva imitare la maestria

degli Originali

.

46ii6 Tra ITE des Voitures poiir servir de supplément

au nouveau parfait Marécbal,avecla construction

d'une Berline nouvelle , nomniée XinversabU.

Paris 1756 in 4.

Con id tavole intagliate in rame.

4627 Ver.net Carlo, e Orazio figlio.

Raccolta fatta da noi di 72 tavole di Caralli diversi ,
parte

intagliati in rame, e parte in Litografia Incominciando

dalle pai ti elementari della testa del Cavallo in grande, of-

frono la più bella serie cbe sia mai stata disegnata de' studj

per r intelligenza delle parti, e del movimento di questo no-

bilissimo animale. Prove scelte, delle quali 3a tarolt sono

in gran quarto, « 40 in foglio atlantico .
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4628 WiiVTERii Georgi! Simonis - De l'e equaria com-
plectens pai^tes tres. In Tedesco, Latino, Francese.

Norimberga 1687 in fol. fig.

Con 43 tav. assai ben intagliate : edizione di gran lunga

ampliata e pel testo e per le tavoledalla prima del 1672 e da

tenersi in molto maggior pregio .

4629 Zex Anania . Il Cavallo di razza riconosciuto dal

segno de' Marchi delle più perfette razze del Ve-

neziano, della Lombardia, e parte delia Romagna.
Venezia i65'S in 16. fi<;.

I 107 marchi di queste libriccino sono stampati in legno .

ALCUNI LIBRI DI BIBLIOGRAFIA

4(55o Ames Typographical Antiquities. Vedi Dìbdin.

463 1 Battaglini Canonico Angelo. Dissertazione Ac-

cademica sul Commercio degli antichi e de' mo-
derni librai. Roma 1787 in 4» M. 44"

4632 Bibliografia Storica delle Città, e luoghi dello

Stato Pontificio. Roma 1782 in 4-

4633 BiBLioxHECA Excc. D. Nicolai Josephi de Azzara,

ordine alfabetico descripta . Romae 1806 in 8.

4634 BiBLioTHECA Stoschiana, seu Catalogus selectissi-

morum librorum quos collegerat Philippus Liber

Baro de Stosch. Florentiaa i75g in 8.

4635 BiBLiOTHECA Smithiaiia, seu Catalogus librorum

Josephi Smithii. Venetiis 1755 in 4-

4636 BoNicELLi Joannis. Bibliotheca Pisanorum Vene-

ta, adnotationibus nonnullis illustrata. Tomi 3.

Venetiis 1807 in 4-

4637 Bravetti Jacopo. Indice dei libri a stampa citati

per testo di lingua nel Vocabolario della Crusca.

Verona 1798 in 8.

4638 Brunet Jacq. Ch. Manuel du Libraire, et de l'a-

mateur de livres, contenant un nouveau Diction-
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nairft Bibliograpliique, et un table en forme t\e

Catalogne raisoiiné etc. T. IV. in 8. Paris, chez

Brunet 1814.

4639 HuKE (de) Guillaume. Catalogue des livres de la

Bibliotheque de Feu M. le Due de la VallÌPie eie.

Paris 1783 voi. 3 in 8.

4640 — Bibliotlii que instrudive, ou traile de la con-

noissanre des livres rares , et singuliers . Paris

1 768 sol. y in 8.

464' — Tome hiiifieme contenant ime table destinée a

faciliiéi Ics recheichcs des livres anonimes. Paris

1793 in 8.

4642 — Supplément à la Bibliotheque instructive, ou
Catalogne des livres du Cabinet de M. Gaignat.

Paris 1769 in 8. voi. 2. in tutto voi. 10.

4643 Bure (de) Catalogne des livres rares de M. de Li-

mate. Paris 1786 in 8. coi prezzi.

4644 Catalogo della Libreria del fu Cavaliere Giusep-

pe Bossi Pittore IMilanese. Milano 1817 in 8.

Fu questo rapidamente esteso dal libiajo Salvi per il solo

oggetto della vendita . La librciia Bossi ebbe origine col-

l'acquisto della Collezione di libri d'Arte del Segretario Ab.

Bianconi .

4645 Catalogo della Libreria del March. Capponi . Ro-
ma 1747 in 4-

4646 Catalogub des livres de la Bibliotheque de M.
Pierre Antoine Bolongaro Crevenna. Amsterdam
1789 voi. 5 in 8.

4647 Clark. Repertorium Bibliographicum. London
1819 voi. a in 4.

Opera superficiale, ove si tratta di alcuni preziosi libri pos-

seduti da diversi amatori di curiosità in Inghilterra, e ricco

di molti bei ritratti intagliati in rame.

4648 Clementis Claudii . Musaci , sive Bibliothecae tam
privatae quam pubblicae extructio, instructio, cura,

usus. Libri quatuor . Lugduni i53d in 4-

4649 DiBDiN Thomas . Typographical antiquities , or

the history of printing in England, Scoiland, and
Ireland, containing memoirs of our ancient Prin-

ters, and a register of the books printed by the

late Joseph Amei» , considerably augmented by
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by William Herbert; and now great by en lar-

ged , with copious notes, and lllustrated with ap-

propriate engravings: comprehendit)» the history

of Énglish literature, and a viw of the progress

of the art of engraving in Great Britain . London
i8io a 1816 voi. 4 in 4. fig-

Posseggonsi da noi già quattro volumi di quest'opeoa ric-

chissima di cognizioni perla Bibliografia e Tipografia Ingle-

se : eseguita con tutto il lusso, e 1' eleganza, adornata di tut-

te le erudizieni utili, e inutili. Accreditato il dotto Biblio-

grafo per la magnifica opera della Spenceriana, si è messo a

produrre in simil forma i suoi libri , cbe a misura del gusto,

e della ricchezza Inglese arricchisce di quantità di stampe iii

legno , in rame , a fumo, di caratteri vallati , di monumenti

,

e di ritratti che fanno ascendere tropp'alto il prezzo di que-

ste opere , e le confinano nelle Biblioteche dei ricchi , quasi

impossibilitandone l'acquisto agli studiosi .

465o DiBDix. Biblioteca Spenceriana. Or a descriptive

Catalogue of the Books printed in the fiftenth cen-

turis etc. in the library of Geor. Earl Spencer

.

London 18 14 voi. 4 •" 4-

Questa grand' opera fu la prima a stabilire la fama di que-

sto bibliografo, e la sua notorietà bastantemente serve ad il-

lustrarla .

46^1 DiGTiONAiRE Bibliographique, historìque, et criti-

que des livres rares, qui n'ontaucun prix lixe tane

que des autres connus etc. Paris 1790 voi. 4 in ^•

4652 Pollini Vincenzio. Osservazioni sull'opera intito-

lata della Costruzione, e del regolamento d'una

pubblica e universale Biblioteca, con la pianta di-

mostrativa, Trattato di Leopoldo della Santa. Fi-

renze 18 17 in 8. M. 96.

4653 FoNTANmi Giusto. Della Eloquenza Italiana. Li-

bri tre novellamente ristampati . Venezia 1737
in 4*

4654 — Biblioteca dell'Eloquenza Italiana, colle anno-

tazioni di Apostolo Zeno, accresciuta di nuove

aggiunte. Parma 1802 voi. 2.

Questa è la più copiosa e ricca edizione dell'opera del Fon-

lanini preceduta di una dotta prefazione del Porcellini, e se-

guita da preziose note addizionali a quelle del Zeno di un a-

nonimo che da noi si tace per rispettare la sua roodeslia, cosi

da lui essendo desiderato.
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4^35 Gambi Bartolommeo. Serie delle efllzloni de'testi

ili Lingua Italiana, voi. 2. Milano 181 2. in 8.

4656 Luc4 (de) D. Tommaso. Catalogo d'una pregie-

vole Collezione di manoscritti, e di libri a stann)a

delle più ricercate edizioni. Venezia 1816 in 4-

4657 jMaktiniiìre (de la). Conseil pour t'ornier une hi-

blioiheque peu nombreuse, maischoisie. Berlin

iyò6 in 8.

4658 Morelli Jacopo. Della pubblica Libreria di S.

Marco in Venezia, Dissertazione storica, \enezia

1774 in 8.

— Aggiunta una Narrazione dello stesso intorno

l'Ab. Lastesio, senz'anno.

4G59 — Bibliotlieca Maffei Pinellii Veneti descripta et

adnotationibus illustrata. Venetiis 1787 voi. 7 in 8.

46G0 Mdrr (de) Cristopli. Teoph. Bibliothéque de pein-

tures, sculptures, etgravùres. Francfort 1770 voi.

2 in 8.

466i Opicello Jacobi Philippi. Monumenta Bibliothe-

cae .\mbr0sian3e. Mediolani 1618 in 8.

4663 Pansa Muzio. Della Libreria Vaticana. Ragiona-

menti. Roma I 5go in 4-

4663 Peignot Gabriel. Dictionnaire raisonné de la Bi-

bliologie. Paris 1802 ò voi. in 8.

4664— Essai de curiosités bibliographiques. Paris i8o4

in 8.

4665 ScuoETTGENics Chrislìanus. De Librariis et Biblio-

polis antiquorum. Lipsise 1710 in 4' M. 33.

4666 Vernazza Bar. Osservazioni tipografiche sopra i

libri impressi in Piemonte nel X.v. secolo. Bassa-

no 1807 in 8- M 54.

4667 Zamboni Baldassarre. La Libreria del N. U. Sig.

Leopardo Martinengo Patrizio Veneto. Disserta-

xione: in Brescia 1778 in 4-

Si rende conto in questo più dei chiari uomini di quella

famiglia, che dei libri : non ostante propone un piano per la

formazione d'un Catalogo, e rende ragione dei \aij motivi

«he in generale costituiscono la rarità dei libri

.
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DI DIVERSI POPOLI

4668 At,coRA.!f (l*) des Cordeliers tant en Latin qu'eii

Francois. Avec figures dessinées par B. Pickart, 2

voi. in la. Amsterdam 1734.
Le trentadue tavole intaglinte con estrema finezza rendono

quest'edizione pregievole a preferenza delle altre che furono

fatte

.

4669 AncìiRang Gasparo. Novo Rosario della gloriosis-

sima Vergine Maria. Aggiuntivi in fine i iVIiraoù-

li . Venezia per Bernardo Giunti i583 e iSSy in

4. fìg.

Sonovi 20 tavole intagliate in rame, compresi i frontespi-

zj intagliate da Giacomo Franco e i5 sonetti in esposizione

de'i5 Paternoster, i5o Ottave per le i6o Ave Marie, e un or-

ticello spirituale, Libretto graziosamente intagliato e uiti-

dameute stampato .

4670 Ansaldi P. C. De Diis raultarum gentium Romam
evocatis, liber singularis. Brixiae 174^ in 8.

Ansaldi Casti f nnocentis . De sarro , et publico

apud ethnicos pictarum tabularum cultu. Angu-
stae Taurinorutn 17G8 in 4- pie

L'Opera è divisa in i5 capitoli, e trattata con profonda
erudizione .

4671 Ardito Michele. La Epifania degli Dei degli anti-

chi, lettere a D. Xaverio Mattei, colle risposte

dello stesso. Napoli 1788 in 8. M. 44-

Sono presso che tutti punti di Questioni Bibliche

.

467^2 AsTORii Antonii . De Diis Gabiris Dissertati© . Ve-

netiis 1703 in 8. fig.

4673 Balthus le P. Suite de la reponse à l'histoire des

Oracles, dans la quelle on refute Ics objections in-

serées dans le XIII. tome de la Bibliotheque Chol-

sia, et dans l'article II. de la Républiqne des let-
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tres du mois de Juin 1707 etc. A Strasbourg 1708
in 8.

Quest'opera assai dotta, e hen ordinata, clie sparge gran

luce su molti misteri dell' auticliità,è aimunciata nel fronte-

spizio come anonima , e ne abbiamo indicato l'autore per la

nota appostavi da M. Villoison cui questo esemplare appar-

tenne .

4674 Bannier l'Abbé . La Mythologie, et les Fables ex-

pliquées par l'Histoire. VoL 3 in 4- Paris 1738.

Opera assai pregiata per le sue note erudite .

4675 1— La Mytologie, et les Fables expliquées par l'Hi-

stoire. Voi. 8 in 12. Paris chez Briasson 1738 à

1780.
Edizione ampliata, che si tiene in maggior pregio di quella

in 3 voi. in 4-

4676 Bamer Ab. Origine del Culto prestato dagli Egi-

zii agli animali: Dissertazione. Venezia 174^ in 4-

M. 44- e 65 .

Questa è una di quelle dissertazioni pubblicate dal Grop-

po , e porta il N. di XXIII.

4677 De Benserade M. Meiamorfoses d'Ovide en Ron-

deaux imprimés etenrichis de figures par ordre de

S. Majesté . Voi. 2 in 12. Amsterdam I7i4'

Operetta di poco merito , apparsa e sostenuta dal Mecena-

te che He favorì la spesa , e assistita da l;e Brun, che disegnò

certamente alcune delle tante tavole, di cui sono composti i

due Volumi

.

4678 Bianchi Dott. Giovanni di Arimino . Lettera ad

un suo amico di Firenze intorno il Panteo Sacro

di quella Città. Rimino 18 marzo 1752 in 8.M. i.

4679 Boccaccio Giovanni. Genealogia degli Dei, libri

quindici tradotti da Giuseppe Betussi , aggiuntavi

la vita del Boccaccio. Venezia all' insegna del Dia-

mante i553 in 4-

4680 BoissARDi Joannis Jacobi . Parnasus biceps, in cu-

jus priore jugo Musarum Deorunique praesidium

Hippocrenes: in altero Deorimi fatidicorum PhcE-

barum imagines proponuntur et distichis Latinis

explicantur. Francoturti 1627.

La maggior parte delle tavole di questo libro furono accu-

ratamente intagliate da Teodoro de Bry e le altre da Robert»

Boissardo con molta maestria. 11 froute&pizio è figurato, et-
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vi il ritratto dell'aulore, aS sono le tavole della i. Serie , e $

quelle della seconda : frese hi ssimo esemplare in vit. dor.

4681 BoissARDi etc. Tractatus postumiis de divinaiione,

et magicis praestigiis. Oppenheinii in fol. pie. con

33 tav. intagliate da Tiieod. de ììvj .

Rara e curiosa opera di questo antiquario . Nel principio

del nostro esemplare trovasi un gran Foglio doppio , in cui

sono intagliate 5(j teste intitolate: Por/mits ch-s /ai/x Dirnx

,

et Déesses de l' arieten Paganisme, lirèrs sur d^s nièclailles an-
tùjues , I. If CUrc excmlU . Sembra clie questa stampa non si

riconosca negli altri esemplari , e sia aggiunta nel nostro, ma
nou abbiamo notizia di questo antico calcografo o intagliato-

re , clie lavorò sul bello stile di'lla Scuola Italiana .

4682 Borni Giuseppe. Osservazioni filologiche intorno

la vita e martirio di S. Giulio Senatore di Runia

.

Parma 1765 in 4- M. 98.
4683 Broverii Mitthei de Niedek. De populorum ve-

terum ac recentioruni adorationibus, dissertati»

cuin figuris aeneis . ^mst. 1713 in 8.

Libretto elegantissimo ed erudito, ornalo di tredici tavole,

in cui sono molte rappresentazioni iigurate, e medaglie di

beirinlagliu .

4684 Garta.ui Vincenzo. Le imagini colla sposizioiie de-

gli Dei dfgli antichi. Venezia per Francesco Mar-

colini i556 in 4- p. Ediz. elegantissima pei tipi.

468j — Le Immagiii! con la sposiiione degli Dei degli

antichi. Venezia per Francesco Raaipazzeito i566

in 8.

Edizione nitida ed elegante .

4686 — Le itnagini degli Dei. In Venezia presso Gior-

dano Ziletti 1571 in 4- fig-

Bella edizione copiosa di tavole in rame di qualche pregio.

4687 Ch4rtario Vincentio. Iinagines Deorum Latino

sermone expressae ab Antonio Verderio. Lugduni
i58i in 4. fig.

' Con singolari e non spregievoli tavole in legno.

4688 Cartari Vincenzo. Delle Immagini degli Dei de-

gli antichi colle note del Pignoria, e le allegorie

di Cesare Malfatti . Padova 1626 in 4- fig-

Colle tavole in legno.

4689 Casalii Jo. Baptistas. De profanis et sacris veteri-
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bus ritibus opus tripartitum , Francofurti et Ilan-

noverae i68i in 4-

4(190 CÉRÉMONiEs, et foutùnies réllgiéuses de tous les

peuples du inoiide , répreséntées par des fignres

dessinées par B. Piokart, avec des explicalions hi-

storiques etc. par Bruzun de la Marlii)iere, et au-

tres, redigées [tai- I. Freder. Bernard. Amstertlam

1723 à 174'^ 8 toni, in 9 voi. in fol.

— Superstitlons atitiennes, et niodernes, et pre-

jugés vulgaires, qui ont mcinit les peuples à des

usages contraires à la Religion lySj et i j36 2 voi.

in fol. fijT. Piénùere édltion.

Su (jiicsi' opera possono coii^ullarsi i Bibliografi, che ne
scrissero estesHiiieiite: il nostro esemplare completo e beU
lissimo è in vitello dorato .

4691 Cehimunie Chinesi, conformità coli' idolatria Gre-
ca, e Romana in conferma dell'Apologia de'Mis-

sioiiaij IJoiiienicani della China, opera di uu Dott.

e Profess. di Teologia. Colonia lyoi in 8.

4692 Les CsRÉMONiES Cliinoises conforme à 1 Idolatrie

Grecqiie et Romaiiie par un Uéligieux Docteur et

Prufesseur en Théologie. A Cotogne 1724 in 12.

4693 Chompré. Diciionnaire abregé de la Fable pour
r intelligence des Poétes et <\es tableaux . Paris

1798 in 12.

4694 Cognizione della Mitologia per via di Dialogo tra-

dotta dalla terza eilizione Francese. Bussano 1795
in 12.

4695 GoMiTis Natali? . Mythologi;e sive explicationum

fabularum lib. X. cum locuplelissimis indicibus .

Venetiis i568 in 4-

Senza nome di Stampatore, edizione in caratteri eleganti e
uiticiissimi

.

4696 CoMiTis Natalis. Mytbologiae sive expbcationis fa-

bidarum libii decem .

— Accedunt Linocerii Musarum Mythologia, eta-

lia Anlouii Tritoni! Utinensis, Patavii 1637 in 4-

figurare

.

4'J97 Co.NNOissANCE (le la Myfholugie, par domandes et

reponsfS augmeniéf de trails d' histoire. Lion 1782
in 12.

T.IL
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4698 Declaustre. Dizionario mitologico, storico, poe-

tico ec. tradotto dal Francese voi. 4 '" 4- Venezia

1755 fig.

Quest'opera è corredata rll molte tavole di pessima esecu-

zione, ma le notizie sono raccolte dalle migliori fonti, ed è

r opera più estesa in questa materia, fatta alfabeticamente

per comodo degli artisti e de' studiosi .

4^99 Dolce . Le Trasformazioni tratte da Ovidio . Vene-

zia Sansovino i568 in 4-

Edizione di qualche pregio, ad ogni canto della quale sono

le tavole in legno di mediocre intaglio .

4700 Drumond. Oedipus Judaicus etc. London 181

1

in 8. Gun sedici tavole intagliate in contorni .

Opera singolarissima, che versa sul culto primitivo degli

antichi popoli, piena di curiose dottrine, poco conosciuta, e

che non trovasi in commercio .

4701 Dopuis. Origine de tous les Gultes , cu Religion

universelle. Voi. 3 in 4- avec un Atlas. Paris an.

troisième de la République .

Opera profondissima , e dedicata alia moglie dell'autore

per aver salvato ella stessa il manoscritto che egli voleva con-

segnare alle fiamme, iiritato di sdegno (come egli dice; con-

tro la indiscrezione di alcuni letterati, che perseguitavano chi

rischiarar voleva coi lumi il proi>rio secolo.

4703 Gama D. Antonio Leon. Saggio dell'Astronomia,

Cronologia, e Mitologia degli antichi Messicani,

tradotta dallo Spa^nnoio da D. Pietro Giuseppe

Marquez. Roma 1804 in 8. fig.

Con due gran tavole in rame : opera doppiamente riputa-

ta per l' autore, e pel traduttore .

4''o3 Gautruch . Delle Divinità favolose degli antichi .

Tradotto dal Francese da 1). Fortunato Beiuionte.

Venezia 1724 in la.

4704 Genlis Madame. Les monumens réligieux,ou de-

s«'ription critique, et detaillée des Monumens re-

ligieux, qui se trouvent dans l'Europe, et dans

autres parties du uìonde. Paris 181 5 in 8.

Opera scritta col sussidio d' incerte notizie e tradizioni , e

senza critica. Basti il diie che ci manca perfino il Campo
Santo di Pisa .

4705 Gi-RBERON Gabriel . L' histoire de la robe sans
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couture de nostre Seigneur J. Clirist. Paris 1677
in la.

Si deve osservare se avvi la stampa intagliata da Edelinrk
rappresentante la Vergine che tiene in mano la sacra Veste.

Libietto raro , ed elegante , ripieno di curiose notizie .

4706 Ghim Costantino. Delle luiniagini sacre, Dialoghi.

SieD£k I riyy in 8.

L'operetta non è comune; è scritt.i a maniera di dialoglii

eoa poche tavole in le^nu fra il lesto .

4707 Giacchetti Joannis Piesbiteii Serrani.

4708 — Iconologia Salvatoris, et Karilogia Praeoursoris,

sive de iniagine Salvatoris ad regeiu Abgaruin

missa , et de capite Sancti Joannis Baptistae tracta*

tus eie. RoiiJie iÒììS in 8. iìa.

Il primo opuscolo è di 47 pagine, di 8.5 il secondo, non
compreso l'indice delle materie . Un elegante intaglio in ra-

me adorna il frontespizio.

4709 GiRAuDET Chanoine de Nozeroy. Nouveau Systé-

rue sur la xMythologic: à Dijon 1788 in 4-

Questo Orientalista, versatissimo specialmente nella lingua

Ebraica , tratta la materia sotto un aspetto diverso assai dai

•uoi predecessori.

4710 Grìi'pis (de) Fortunaius ÌMediolanensis. De super-

stitione ci vinculis n.etnonnni secundum Aegy-

ptioruin et Ciialdeuruin Duginata juxta etiani l'y-

chunis Caieiidariuni accurate einendatutn . JMedio-

lani i8o3 sumptibus aucioris typis datun» in tol.

fig. Senza nome di stampatore.

Opera dedicata all' Imperatore di Russia con frontespizio

figurato, e il ritratto dell'autore . Le varie tavole sono sparse

fra il testo: e trovansi in line le quattio grandi tavole del Ca-

lendario Naturale. Opera .ilranissima, e poco nota ai Biblio-

grafi , tirala iu scarso numero d'esemplari, e non ammessa
in tommeicio .

4711 Guaranà Jacopo. Oracoli, .Augnrii, Arnspicii
,

Sibille, Indovini della Rel!"ione l'avana tratti da

antichissimi nion amenti f<ì incisi in rame da più

esperti Viniziani artefici. Venezia 179^ infoi, fig.

Sono trenta tavole eseguile dai disegni del Guaranà tol te-

sto intagliato in rame di routioa ciascuna tavola. Sarebbe

però troppo infelice l'idra the degli esperti artefici Venezia-

ni si fojmerebbe, se fidati alle parole del frontespizio i ono-
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scitori stabilissero in quest' opera il merito della Scuola

Veneta .

4712 GuMi'PENBERG Guillelmi. Atlas Marianus, slve de

imaginihus Deiparae per orbem Chrisiianuin nii-

raculosis. Libri duo. Monachi 1657 in 12. fig.

La relazione e il tipo figurato in pessime tavole di 5o di-

verse immagini celebri formano la sostanza di questo libro.

471 3 Gyraldi Gregorii . De Diisgeniiuiu libri, sivesyn-

tagmata XVll. quibus varia Deorum bistoria, I-

magines et cognomina expbcantiir rl.uissimeqne

tractantur. Lugdiini apud lioeredes Jacob. Jutictae.

i53.T in fol op.

Opera dottissima, prolissa, e di bella edizione.

4714 Hager Joseph. Panthéon Chinois , on paralelU^

entre le eulte réli^ieux des Grecs, et celui des
o

Chinois. Paris in 4- avec une pianelle.

Opera dottissima stampata colla massima eleganza , e nel-

la quale si prova come la China fosse anticamente da' Greci

conosciuta con una gran tavola in foglio, che rappresenta una

Pagode Cinese accuratamente intagliata .

4715 Hevsbergio Vincentio. Viridariuni Mariauuni va-

riis ilosariortim etc. etc. Antuerpiae 1626 m 8..

figurato.

Sonovi poche tavole in rame mediocri , e sparse fra il testo

del volume .

4716 Ikenio Gonrado. Antiquitates HebraiciB sectinduin

triplicem Judaeorum siatum, ecclesiastienni, poli-

ticum , et oeeonoinicuni . Breniiie I7^i4 '" ^•

4717 Leonissa Gio. Fr. Go'ifonnità delle ceremonie Ci-

nesi all'Idolatria Greca e Romana. Colonia 1701

in 8.

4718 Liijxcu'^ Philadolpluis. De sacris Iinaginibus dis-

sertatio. Florentia; in 12-

Questa è dedicata a Giovanni Lami .

4719 Macedonio Marcello. J^e nove Muse raccolte, e

date alle stampe da Pietro Macedonio suo fratello.

Napoli per Tarquiuio Longo iò"i4 in 8.

Libro di Poesie di vario genere che non hanno nulla a fa-

re colle nove Muse, se noi che queste si trovano incise in

• altrettante tavole da Felice Padovano.

4720 Manutìi Aldi Patdi Filii Aldi Nepotis. De falsa
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antiquonim religione deque larario, Conitueiitatio

historioa. Honife '77^ i"^ ^- ^I- 44-
L'Amaduzzi |)uhlilicò la iJiima volta questo libro, e non lo

abbiamo stampato che in unione d'altre opere .

4721 Marolles M. ral)bé 'le VìIIpIoìd. Tableanx ciu

Tempie ties IMust's réprésentaiit les Veitus et le Vi-

ces sur les plus illustrcs fables de l'antiquiié. Pa-

ris i655 I. edizione.

Questo esemplare è preceduto dal ritratto di Marolles in-

tagliato assai bene da N. Poilly. Poi viene il fronles|)i/.io fi-

lmato come èqui indicato: segue il bellissimo ritratto di

Favereau da cui trasse Marolles 1' opei a sua , e veuj^ono poi

le /JS tavole intagliate con molta accuratezza da Bloemart •

da' suoi scolari , da Hrcbietle, e da altri .

Si accresce il pregio di (juesta prima edizione qualora la

tavola di Salmace sia pubblicata colla sostituzione o l'aggmu-

ta di (juella meno libera di Poilly a quella di Bloemart

4733 — Tableanx du Tempie des Musi'S tiiez du (^-nb!»

net de Feu M. Favereau . Amst. 1676 in 4- fig- 2.

edizione.

Questa piccola edi/.ionc in quarto ornata di 58 tavole in-

tagliate con molta fine/.Aa d'esecuzione è stampata con glan-

de eleganza , ed è la seconda edizione pubblicata dall'auto-

re dopo la pi ima Originale delle figure. Il testo è jirezioso

per la quantità delle ilottrine, esteso rn 476 pagine.

E singolare che sebbene quest'edizione sia la sola in cui lo

autore fa pom])a delle sue dottrine, non venga citala da de

Bure, e da Brunet . Neil' edizione di Pickart accompagnata

dal testo, e dalle noie, non trovasi che un estratto di questo

libro, ma mollo succinto .

4723 — Le Tempie des Muses orné de LX. tableaux ou

sont reunis les événemens les plus rémarquables

de Tantiquité fabtileusedessinés et grave» par Ber.

nard Pickart et autres babils maìtres, etaccompa-

gnés d'explications et de r^émarques. Amst. 1^33
in tol.

Bella edizione con testo ed illustrazioni tolte da quella in

4. del 1676, 3. edizione. Le posteriori del 1742, e i74'J non
hanno pregio, poiché le tavole erano sensibilmente logora-

te ec.

4724 Martin Jacob. Bénédictin de la congregution de S.

Maur. La Religion des Gaulois tirée des plus p'ires,

sonrces de l'antiquité, oiivra;»e enricbi de figures

en taille doure . Paris i'^^^'J in 4- 2 voi.

Nel fiontespìzio l'autore però apparisce anonimo . In cìn-
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qne libri tt divisa tutta l'opera arricchita di 4^ tavole incise

dagli stessi artisti che lavor. irono all' /tnliquiip expliijuée di

Alonifaucon . Opera piena di preziosa erudizione .

47^5 (IVIa.utin D.Jacques Reii^-ieux Benedictin). Expli-

cation (le divers monmnents siiiguliers, qui ont

rapport à la Réligion des plus ancieiis peuples. Pa-

ris 17^9 in 4. fig-

Questo libro egualmente apparisce anonimo dal frontespi-

zio ove il non)e è taciuto . Innanzi a questo è una tavola al-

legorica colla dedica dell'opera all'Accademia delle Iscrizio-

ni e belle Lettere, e il volume è ornato di monumenti diversi

intagliati in rame.

4726 Mery . La théologie des peintres, scuipteurs, gra-

veurs, et dessinateurs , où l'on explique les prin-

cipes, et le verltahles regles pour représenter les

niisières. Paris i76*r>in 12.

47^7 Mesny . Degli Altari, e delle Are degli antichi,

presentata alla celebre Accademia Etrusca di Cor-

tona, Dissertazione. Firenze 1763 in 8.

4728 Molano Jo. De liistm-ia S. S. iniaginum et picfu-

rarum prò vero e?rum usii contra abusus lib. IV>

1694 in 8.

Elegante edizione di un'operetta che in questo geuei l- ])uò

ritenersi fra le migliori .

4729 — De historia SS. Imaginum et picturarnm prò

vero earum usu conti a abusus lib. IV. Lugd. i6ig

in II.

4730 MoNTiFALCHii Petri . De Cognoniinibiis Deorum
opusciduni . PerusuTC in aedibus Hieronyiui Fi an-

cisci Cartularii i522 in 4-

Opuscolo di carte 91 raro e interessantissimo. Il fronte-

spizio è intagliato in legno, e a ttrgo è il Grifo, stemma della

Città di Perugia.

473 1 De MousTiER. Lettres à Emilie sur la Mythologie.

Voi. 4 fig- A Buckinghani 1792 in 8. fig.

Opera che rese aggradevoli e facili le cognizioni mitologi-

che nell'istruzione della gioventù .

473a Les Muses. Col!éctioi) d't;siainpes gravées en con-

leur avec l'explication des figures , suivie d'un

coup d'ceil rapide sur les Ueaux Arts. Paris 1789
in fol. fig.

Tredici stampe colorite, nelle quali si à tentato possibil-
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mente d' imitare il gusto degl' Inglesi, e i modi di Baitolozzi

ablielliscono questo volume , il cui testo è stampato in ottimi

caratti'ii. I disegni sono tratti dalla Kauffman, da la Grenée,
da Caresme , e da Girard.

47-^3 MussARDus P. Historia Deonim fatidicoruni, va-

tuiii , sybillanim Phcebarum apud priscos illu-

striiiiii, cinn eoiuui iconibiìs . (ienev» i^y.) in 8.

figurato .

Colle tavole degl' Indovini e delle Sibille intagliate in ra-

me alla maniera dei de lìry Opera non comune .

4734 Paliìotti Cardinale e Vescovo (li Bologna. Discoi'-

so intorno le itmuagini sacre, e profune, diviso in

5 libri, dove si scuoprono varii abusi loro ec. Bo*
Ujgna i5Si iu 4- pit;-

473") — l.d stessa opera tradotta in I atino. Ingolstadii

i5g\ in 4.

In fine dell'edizione originale è indicato che gli altri tre

filtri si daranno poi fuori a suo tempo, quatitiin([ùe si pub-

blichi iu questo volume non tanto uelT Italiano, che nella

versione latina l' indice dei capitoli di quei libri che non
vennero poi mai pubblicati. Opera di un l'eologo ligorista .

4736 Poli Paolo .\nton. Della religione dei Geniili, por

rigtiardo ad al<uni animali e speciaitnenle Topi.

Dissertazione per illustiare un' antica statua , e

per inteHigen/.a d'alcuni passi della Storia Sdcra

.

Napoli 1771 in 4- lig-

La statua è rappresentata in tre \ edule, oltre alcune altre

incisioni relative alla materia, collocate come vignette nel

corso dell'opera, la quale è divisa in tre parti. L'ApolK» Sau-

rotouo è figurato nel frontespi/.io : e l' opuscolo è prezioso

per le dottrine . Mar. dor.

4737 Pervetty Anioine Joseph . Les fables Egyptien-
^ nes, et Gréccjues dévoiltìes et reduites ati i);èine

principe avec une explicatioii des Hieroglyplies,
" et de la guerre de Troye. Paris i638 in 8. voi. à.

4738 PoMEY P. Franciscus. Pantheum Mytliicum se u fa-

bulosa Deoruu» historia Lugduni 1673 in 12.

4739 Porri Alessio. Vaso di verità intorno l'origine,

I

nascita ec. dell' Antichristo. Ven. 1697 in 4. Hj.

presso Pietro Dusinelli e Girolamo Porri.

Strano e bizzarro libretto conniolte tavole. Della Bibl.

Malborough.
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4740 La UÉLiGiox an< ienne , et inorlerne des Moscovi-

tes, enrichie iles fiyures. A Colonne (hez Pierre

Marteati i6i)S in 8.

Tiovansi sette graziose tavole intagliate da B- Pickart.

474* RxPA Cesare. Iconologia accresciuta d'imagini, di

annotazioni, e di tatti dell'Abate IJesare Orlandi.

Perugia 1764 voi. 5 in 4- fig*

Opera uii po' fariaginosa. ove sono utili no/ioni , e da cui

potrebbe trarsi un ristretto più succoso , e farsene una più

proficua edizione per gli artisti .

Le tavole sono copiosissime, meno che mediocri , ed in-

tagliate in rame .

4742 Riti e Costumi degli Ebrei confutati dal Dot. Pao-

lo Merlici coli' aggiunta d'una lettera di iNicolò

Stratta già Rabbino ec. Venezia 1788 in 8.

474^ Ritratto totalmente simile della S. Nunziata di

Firenze, donalo dal G. D. Frane, de' Medici a S.

Carlo l'anno i58o ec. Milano 1648 in 8.

Libercolo di 3i pagine con un intaglio in legno n<l fron-

tespizio .

4744 RiTt;cM Ecclesiasticoruni, si ve Sacraruni Cercmo-
niarum S. R. Ecrlesi;e libri tres non aurea inioies-

si . Editi ab Antonio , et Silvano Cappellis Ci\ ibus

Venetis. Venetiis 1 5 16 in fol. fig. inipressum a (Gre-

gorio de Gregoriis.

474^ Sardi Alexandri Ferrariensis . Numinuni , et He-
rouni origines mine primuin in lucem edita? prae-

inisso de ejusdem Sardii vita commentario, au-

ctore Hieronimo Ferrio. Roniae 1773 in 4-

Opera fatta con uno studio e una fatica infinita , e ridotta

alle più ciliare dimostrazioni .

4746 ScHEDii Eliae. De Diis (^einianis, sive veteri Ger-

ntanorum , Gallorum, Britannorum, Vandaloriim

religione. Amstelodami, Elzevir. i648 in 8.

Opera dottissima o preziosa : siila qual edizione però vien

preferita la posteriore del 1728 peri commenti di cui è il-

lustrata .

4747 SiMEoivi Gabriello. La vita , e Mftamorfosi d'Ovi-

dio figurato, e abbreviato in forma d'epigrammi,

con altre stanze sopra gli effetti della Luna, il ri-

tratto d'una fontana d Auvergne etc. all'Ili. Sig.
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Duchessa (li Valentinois. Lione per do. di Tour-
nes 1^84 in 8.

Edizione elegantissima, le cui stampe in legno Ju Petit Ber'

nord sono assai beile , in numero di tav. 1S7. con aggiunte

al fine d' altri opuscoletti dello stesso Simeoni sulla natura ed

effetti della Luna nelle cose umane . La Fontana di Roìng in

Ofcrnia , e l'apologia generale rlel Simeoni rontro tutti i ca-

lunniatori e impugnatoli dell'opere passate, presenti, e av-

venire .

4748 Sponii Jacul)i . Ignotofuin , atrjue ohs«ni rerum quo-
rutndani Ueoiiun aiiie. Lucidimi iC)-j6 in 12.

4749 Tempesta Antonio. Metainorphoseon sive Trans-

formationtun Ovidiatiarum Libri quindeciin, aeneis

torinis incisi , et in pictoruni antiquitatisque stu-

diosoruin gratiam niii>rpriinum exqnisitissiiuissutn-

ptihus a Peiro de Jocle Antuerpiano in Uicem e-

diti. Vilielmus Jansonius excudit . Anisterodami

in 4' parv. obi.

Con una tavola grande intagliata in rame : dissertazione

dottissima

.

4730 TiEPoLO tMonsg. Gio. Trattato dell' imagine tlella

Gloriosa Vergine dipinta da S. Luca, conservata

^ia tnolti secoli nella Uucal Chiesa di S. Marco.
Venezia 1618 in 8. tis[-

Opera miserabile e superstiziosa, senza critica, e di'^trutt*

dalle dissertazioni dottissime di Domenico Maria iManni .

Vedi Nella Bibliografiii

.

4j^i Du TiLLioT . Mémoires pour servir à l' histoire de

la fece des toux, qui se taisoit autretois dans plu-

sieures églises . A Lausanne 174^ '" 4 ^o-
Nel frontespizio è il medaglione coli' iscrizione stultorum

numerus est injinitus . Dopo la dedica a M Boucliier: seguo-

no le la tavole , indi il testo in 112 pagine: lull'otlavo volu-

me delle ceremonie religiose furono ristampate queste me-
morie cbe sono singolari , e interessantissime .

4752 Traversari Abb. Giuseppe Luigi. Dissertazione

sull'origine dell'antica idolatria e sulla forma dei

primi simulacri. Faen/i 1788 in 8.

1753 Tritonii Antonii . Mythologia uhi epitome in Ovi-

dii Metamorph. lib. ec. Bononia; i56oin 8. M.
63 e 44

.

^jj.j Varo Fra Francesco. Estratto del uattato circa il
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culto, offerte, riti, e ceremonie che praticano i

Cliinesi ec. In Colonia 1700 in 12.

4735 Vavassoris Francisci de forma Christi liber. Pari-

siis. Cramoisy 1649 in 8.

4736 Verdrru Antonii. Pantheon antiquorum exhibens

iaiagitjes Deorum ohm a Vincentio Chartario Itali»-

ce exposituin , nunc ad comunen» omnium ulihta»

leui Latino serinone expressum . Rottembiirci ad

Tubarini i683 in 8. fig. Con 88 tavole in rame
spaventevoli.

4767 Vettori Francesco. Del Culto di Cibele, Disserta-

zione ove s'illustra una statuetta del suo Museo.
Roma 1753 tig in 4' M. 19.

Con una tavola grand* intagliata in rame. Dissertazione

dottissima .

4768 WarbdrtOlV . Dissertazione sulla iniziazione a' Mi-

steri Eleusini, ovvero nuova spiegazione del libro

VI. di Virgilio ec. Venezia 1793 in 8. M. 67,

4759 Zachariae Gotthilf Traiigott. Dissertatio philo-

logico historica de more veterum in locis editis co-

lendi Deum. Halae iVlagdeb. 1754 in 4- ^^- 4* •
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4760 Ahmed Teifascite . Fior di pensieri sulle pietre pre-

ziose . Opera stampata nel suo originale Arabo

con la traduzione e note di Antonio lanieri. Fi-

renze 1818 in 4-

4761 Aldini Giovanni . Memoria sulla illuminazione a

gas dei Teatii, e progetto di applicarla all'I. R.

Teatro della Scala in Milano. Milano 1820 in 8.

con due tavole .

4762 BvBiNGTON Thomas Pompeii. A Poem Which ob-

tained the Ghancellor's Medal at the Cambridge

Commencement July 1819 in 8.

4763 Buschino Gio. Gustav. Dissertazione intorno una

statuetta antica rappresentante l'Idolo Tyr . lìre-

slavia 1819 in 8. Con una tavola in rame in lin-

gua Tedesca.

47^4 Cataloc.ue des livres de la Bibliothéque de feu M.

Millin . Paris 1819 in 8.

4765 Ckn.mxi Genuino. IVattato della Pittura messo in

luce la prima volta con annotazioni dal Cav. Giu-

seppe Tambroni . Roma 1821 in 8. Esemplare in

carta velina

.

Questa edizione venne tratta dal manoscritto che trovasi

nella Vaticana, il quale verosimilmente era stato trascritto

da quello della Laureu/.iaua dì Firenze, die da noi ritiensi

per originale, e da cui ne traemmo una copia, e venne cita-

to in una nota nel I. volume della Storia della Scultura .

4766 Ci\ivn»i Sebastiano . Feriae Varsavienses. Varsaviae

1819 in 4-

Trattasi particolarmente in questo quaderno d' illustrare

qualche luogo di Patisania, ed m ispecie del Tempio di Gio-

ve Olimpico , con una tavola in fol.

4767 CiACCiAPOuci Antonio. Degli Etruschi , Lettere.

Firenze 18 16 in 8.

Sono quindici lettere dirette ad opporsi a quanto in tal

materia era slato enuncialo da autori gravissimi .

4768 CoRDKRO Sanquintino Giulio. Delle Misure Lue-
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diesi, e del miglior iiioJo di ordinarle, Lezione Ac-

cademica. Badia Fiesolana iSai in 8.

^y6y — Delia Zecca e degli antichi ^Marchesi della To-

scana ediiiione seconda emendata. Pisa iS:ii in 8.

In quest'operetta dottissima si fauno importanti osserva-

zioni sull'opera dei si^ Meuiizi intorno la Zecca e le Mone-

te Veneziane

.

4770 CuvNiNGHiM Francis. Notes récuillies en visitant

les prisons de la Suisse, et rémarqiies sur les mo-
yens de les améllorer . Genève 1820 in 8.

4-'7i Description. Aniniijioved histoiyand descriptlon

of the Tower oFLoid'^n. Lon I. 1819 in 8.

4772 Descriptiow of Fonthill Abbey Wiltshire Witli

Views. London 1817 in 8.

Questa descrizione della Villa del Cav. William Beckford

è tanto più preziosa quanto è maggiore la difficoltà di veclf-
" re questo luogo magnifico e pittoresco . Il Libro è ornato da

9 tavole di finissimo intaglio, e termina con alcuni cenni su

i più singolari libri della ììiblioteca di quel Pahrzzo .

4773 Description nouvelle de Blencheini, Chaieaii de

sa grandenr le Duo de Malborough. Oxlurd ibi

5

in 12.

Con alcune tavole in rame .

4774 Descrizione delle pitture a tresco di Luca Gior-

dano esistenti nelle IL RR. Galleria, e Biblioteca

Kiccardiana. Firenze i8ig in 8. Ital. e Frane. E-

semplare in carta distinta.

4775 Discorsi letti nella L R. Accademia di belle Arti

in Venezia per la distribuzione de' prenij cieli' an-

no 1820 in 8.

In questo volumetto contiensi l'Elogio del Piranesi scritto

dall' Avv. Pietro Biagi , e un Discorso teorico sulle piccole

differenze del sig. Antonio Diedo . L'Accademia Veneta ha

per costume d'illustrare annualmente col mezzo d'un Ora-

tore le memorie d'uno degli Antichi Ai listi della sua Scuola,

piuttosto che vagare col soccorso dell'eloquenza in tante i-

nutili ripetizioni di cose dette e ridette.

4776' Discorso letto nella grande Aula ilellL R. Palaz-

zo delle Scienze ed Arri in occasione della distri-

buzione de' premj nell'I. R. Accadecnia delle Belle

Arti l'anno 1820 in Milano in 8.

Questo è un discorso Teorico del sig. Fumagalli Segreta-

rio di quell'Accademia

.
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4777 The Exhibition of the Royal Accmlemy 1819 the

tìfty first. London in 4- Unitovi Briiish Instltiition

for ^romoting the fine arts in the uniteci Kingclom

London 1819 in 4.

4778 Franceschi Giarumo. I^éa de'Bagni , e più parti

-

colaroiente di quelli ili Lucca ediz. seconda. Luc-

ca I 820 in 8.

4779 (ÌA.ZZERA Costanzo. Lettera al G. Gius. Franchi di

Pont intorno alle opere di Pittura, e di Scultura

esposte nel Palazzo della R. Università l'estate del

1820. Torino i8:ìi in 8.

4780 Graziadei Ercole. Discorso sopra lo studio del-

l'ornato. Ferrara 6 Aprile 1820.

Seguito da altro Discorso sopra la Vita di Benvenuto Tisi

da Garofolo, stesso luogo ed anno. Il primo specialmente di

questi discorsi è pieuo di bellissime idee .

4781 Gt'ATTANi Aiit. Spiegazione di un basso rilievo de-

nominato i Fanti scrini di Carrara. Roma 1819

in 4-

Con due tavole e il frontespi/.io Ggurato .

4782 Haydon B. R. Pittore Inglese. Giudizio dei conc-

scitori delle Belle Arti comparato con quello dei

professori di esse relativamente ai marmi di Lord

Elgin. Londra 181 8 in 8.

4.178.^ — Comparaison t-utre la téte d'un des chcvaux de

Venise qui etoient sur lare triouiphale des Thuil-

léries, et qu'ou dit etre de Lysippe,et la tète du

Cheval d' Elgin du Parthénon . Londres 18 18 in 8.
o

Con una tavola vivacemente intagliata. Sono asserite in

questa memoria alcune cose, che uon sembrano fondate, in-

torno i cavalli di Venezia .

jyS^ •— Krreur de Vlsroiiti rei itive à l'action de la sta-

tue de r llissus, dan> la < olléi-tion d' Elgin au jMu-

seuin Britannique. Lond. 1819 in 8. Con una ta-

vola.

4785 HuGONi Hermanni. Pia desideria Emblematis, e-

legiis, et atYeciibus SS. Patrum illustrata. Ant.

1628 in 12. fig.

Con 45 tavole, oltre il frontespi/io intagliato in legno .

4786 Idke d'un Monumento a Dante Alighieri , lettere



33a APPENDICE
due , e in appendice i' Edituo della Chiesa di S.

Croce in Firenze. Opuscolo non mai pubblicato.

Italia 1819 in 8.

Vedesi in questo libretto che il monumento a Dante verrà

forse inalzato per singoiar protezione d'un Mecenate, che

non ha voluto aprire un cuncorso, non solo , escludendo gli

Artisti e le Accademie d'Italia, ma neppure risvegliando l'e-

mulazione degli Scultori Toscani.

4787 Imperiale Gio. Vincenzo . La Santa Teresa, Com-
ponimenti ed Emblemi con otto tavole in rame,

cotnpreso il frontespizio . Venezia presso il Deu-
chino 1622 in 8.

4788 Inghirami Francesco. Alcune figuline di Arezzo

espo->te . Badia Fiesolana iBio in 4- fig*

Con 4 tavole in rame colorate. Undici copie soltanto ven-

nero stampate di questo opuscolo estratto dalla grand'opera

di questo Autore come leggesi nella pagina a retro del fron-

tespizio, ove è indicato il nome dei personaggi cui furoaa

destinate .

4789 KsiGHT R. P. An inquiry into the symbolical lati-

guage of ancient ant and Mythology. Loud. i8i8

in 8.

4790 Da Persico Gio. B. Anfiteatro di Verona e suoi

nuovi scavi descritti. Verona 1820 in 8. fig.

Con tre tavole e il fro>itP';pìzio figurato . In questo insigne

Anfiteatro continuano le operazioni dirette a restituirlo al

suo pristino splendore per cura dell'Autore, attuale Podestà

di Verona , il quale sta pubblicando in due volumi una gui-

da ragionata pel forestiere onde possa ammirare le curiosità

della sua patria .

4791 Petrarca.. Le Rime. Padova nella Tipografia del

Seminario 1819 e 1820 voi. 2 in 4- gr. fig.

L'edizione splendida di questo Canzoniere fu fatta per

cura del sig. Ab. Antonio Marsan professore nell'Università

di Padova . L'opera è ornata di molti accuratissimi intagli ,

fra'quali si distinguono due ritratti, l'uno del Petrarca, l'altro

di Laura, preso da un creduto originale di Siipone Memmi,
oltre i quali sono sette Vedute di luoghi relativi al Poeta in-

tagliate da'buoni Maestri. La vita del Poeta estesa con finez-

za di accorgimento, come se egli stesso parlasse, le n'>zioni

amplissime sparse nel volume , le cognizioni bibliografich»

delle edizioni di Petrarca, e il lusso elegante di quest'opera ,

assicurano all'egregio illustratore ed editore la riconoscenza

della posterità

.

4793 QuATREMERE de Quiucy. Lettre écrite de Londres
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à Rome, et adres'-ée à M. Canova sur les Matbres

d' Elgin ou les scuiptures du tempie de Minerve à

Athenes. Rome 1818 in 8.

4793 Statuti il;ie suntuaiii circa il vestire degli uomini

e delle donne ordinati piima dell'anno i>522ilal

comune di Perugia, tratti da un testo inedito. Pe-

rugia 1821 in 4-

4794 Strocchi Dionigi , e Marchetti Gio. Discorso , e

Cinzone in onore di Ennio Q. Visconti. Boi. 1819
in 8.

4796 SxDKELEY D.Paleofjrafia Britannica or discourses on
antiquities in Briiain in wliich isgiven a particular

account ot Lady Roisia (toundress of Iloyston) and

her family Witch a tiescnption of her cave there di-

scovered in 174» Cambridge 179^ in 8.

4796 Trenta Tom. Guida del forestiere per la Città e

contado di Lucca . Lucca 1820 in 8.

Quest'operetta è fatta con CI itica, consultate le migliori

fonti per attingere notizie preziose .

4797 Vermigmoli G. B. Elogio d Ignazio Danti Perugi-

gino . Per. 1820 in 4'

4798 — Principi! della stampa in Perugia, e suoi progres-

si per tutto il XV secolo: edizione seconda Perugia

1820 in 8.

4799 La Villa Sampieri in Casalecchio, Sonetti Epitala-

mici. Bologna 1818 in 4-

Scrissero uomini chiarissimi per trattare delle varie e bel-

le invenzioni che decorano questa Villa , da noi ri()utata u-

na delle più graziose d'Italia, che nel suo nascere pro-
mette per cura del suo possessore d'abbellirsi ancor niag-
giorinente

.

4800 Visconti E. Quirino . Mémoire sur les ouvrages de
Scidpture du Parlénon , et de quelques édifices de
l'Acropole à Athenes. Paris 1818 in la.
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Blondus M. Aug. de Cognitione Ho-

minis per aspectiim, 2428.

Biondo 31. Aug. della nobilissima Bioonie Hans, dei cinque ordini dei-

Pittura, 8 a, 83.

Della domazione del poliedro,

4595.
— Flav. da Forlì, Roma trionfanta,

3620.
— Roma ristatirata , 3621, 3622,

3623.

le Colonne^ 439
Boaii Ut. de Plinii testamentaria

inscriptione, 3io3.

Boccacci Gìo. Genealogia degUDei,

4679.
Bocchi Fr. Le bellezze di Firenze,

42o3.

Binel Etien. f^^ies desfondateurs de — Eccellenza della statua di S.

l' Eglise, i9<i4-

Bini Piet. Memorie del Calcio Fio-

rentino, 3177.
Biralli Sim. delle Imprese scelte

1848.

Biringuccio Vannuccio , Pirote-

chnia, i 59 1

.

Bisagno Fr. Trattato della Pittu-

ra, 84.

Biscarì(Prin. di) Iscrizione nel tea-

tro di Catania, 3 102.

Biverii Pel. Oratorium piarumima-
ginnm, 1 849.

Bizot. Histoire métalliqiie d'Hollan-
de 2774.

Blair Io. Tables Chronologiques,

2482.

Giorgio, 3484.
— De restitutione S. Testudinis Flo-

remince 1139.

— dell'imagine della S. Nunziatadi
Firenze, 3371.

Bocchius Acliillos , Sinibolicarutn

qucestionurriy i85o, i85i.

— Joanties, iS^ec,tnc///a in ad\>entu

Ernesti Auslr. 1 40 1

.

— Spertacula in adventa Alberti

Austr. 1408.
— Ottivio, Osservazioni sul Teatro

d'Adria, 786.
— Fran. Gir. sopra un Cristiano

basso riligvo, 3179.
— Sopra un antico sigillo, 2775.
Bocchini, Le pazzie de Savi, 1084.

Blaiicanii lac. de Antiquitatis stii- Bodenas Bea. Dissertationes de ar-

dio, 2483.
— de Diis Tupicis Fulginatiìun

,

3178.

BlaiK-hard Edme. de la coupé de

s

bois, 885.

Blondel Fr. Resolution de 4 pro-

blcmes d' Ardi. 433
— Coiirs d' Architvcture, 434.

— de la dislribution des mnisons de
plaisance, 435.
— de la necessité de l'étude de l'

Architee 436.
— de la necessité de V ètudc dcs

Sciences dans Us arts, 437.

tijlce,

— De umbra poetica, 1008.

Boecleri Geor. 'A/itiquitates Hydra-
gogicce, 886.

Boere Ansel. Le parjait Joaillier,

2776.
Boemo Gio. Costumi, leggi, usi di

tutti i popoli, 1592.

Boerncrii lo . deprivilegiis Pictorum,

85.

Boetius Ans. Gemmarum et lapi-

duni hisloria, 2777.
Boetii Mauilii , Aritmetica, 814,

3a64.
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jiBoeltlngerii Aiig. de Anagljplio
Musei jSeapol. i i 80.

— Les l'uries d' après Ics Poeies,

3i«i.
"*- Sabine, ou la matinee d'une Da-
me R I 593.

Boffraiul, Ln>re d'architecLiire, 440.
— Fonie de la Statue de Louis
Xir. 3485.

Bohmeri Jus. Programmata Aus-
picalia, 2778.

Boiieau, (eunres, io85.

Boiss.irdi Jac. Tlieatrum Tritai Im-

maniB, i852.
'^ F.mblematum, i853.

i -^ De divinatione, ti6'ii.

-^Fitoe et icones Sultnnorum, Prin€.

Pcrsaritm etc. 1996.
— /-^crt ritratti degli Iinp. Turclii

,

eP. Persiani, 1997.— Biblioilieca seti thesaurus Virtù-

lis, 1995.
— Pamassus Biceps, 4680.
~^ Biblioteca Calcograpitica, 1998.
"" Romance Urbis 2'opograpliia ,

36a6.— Mascarade mise cn taille dance,

1,594.

Poldetti M. Anto. Osser^-azioni so-

pra i Cini iter/, 3627.

Bologna Cnr. De monumentis Ar-
tium et Liiterarum, i232.

Boot ( de ), Siinhola varia Primi-

pam, i85 5.

Boiiada Fr. Carmina ex antiq. Ln-
pidibus, 3 182.

Bonajiiti, Italirin Scenerj, iSgS.

Bonaiinì, Traitc des l'ernis, S7.

Boiiaiini Fran. delle Antiche Siracu-

sc, 2654.
— Giac. Colonna dell' antica Sira-

cusa, 2653.
— Philippi , Numismata Pontifi-

cum, 2779, 2780.
"^ Museum Kircherianum, 3372.
— Gabinetto armonico, 1396.
— Descrizione degli strumenti armo-

nici, 1397.
'— Templi Vaticani historia, 3628.

Vedi Numismata .

Boiianni, Catalogo degli Ordini E-
(fueslri, tSgó.

Boiiardo Vino. Sulla benedizione

Pontificale dell"Agnus Dei, 3 i 83.

Boiiaielli Piosji. Il Solimano, io36,

Boiiairoti Fil. Osservazioni sui va-
si di Vetro, 2781.

-•- Osservazioni su alcuni medaglia'

ni, 2782.
— iVIiclielangiolo , Le porte di Ro-

ma, 4 4 1 •

— La Libreria Laurenziana, 3972.
'^ Rime, 1009, loio.

— Profeti , Sibille ed altre figure ,

'999-
— Descrizione delle nozze di M. d*

Aledici, 1406.

Bonasone Giul. Amori e sdegni di

Giunone, 2000.

Boni Mauro, sulla pittura d'un Goti-

/alone ec. 3i85.
-^ Notizie d'una Cassettina Geo-

grafica, 3 184.
-^ Saggio di Studj dell'Ah. Lanzi,

22 16

^- Sopra alcune pitture antiche Te-

nete, 1233

-^Onofrio, Elogio del Baltoni,

22l5.

-r- 5m i templi Monopteri antichi,

1 141.

— Lettera di Bajocco all'Ab .Fca ec

1 140.

— Rijlessioni sopra il Buonarroti ,

86.

Bo II i cel l i lo.Bibliotheca Pisanorum,

4636.

Bonifacio Gio. Ix Arti liberali e

meccaniche, 1 3.

Bono mi Fr. Chiron Achillisec. Em-
blemi, 1854.

Bonsi Can. Orazione sulle belle ar-

ti, I 3 00.

Boiisignore Strf. Esequie di Gius- Il

/ e di Leopoldo II, i532, i533.

Boi assalti Giust. // Gimnasta in

pratica, ec 1 399.

B()rl)oni G And. delle Statue, 271.

Bordf \<i , Alex, dcscriplion du paié

d' Italica 3960.
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Bordoni A. de Contorni dell! ombre

ordinarir, 8 1 5.

Borei P. Tresor des yintiquitésGau-

loises, 2149-
— Les Aniiqìiités de la ville de

Castres, 3 96 a.

Borgliini, il Ri/'oso, 2217, 2218

Borgii Hier. Urbis Romuerenova.tio,

363o.

Boria Emhlemata Moralia, 1857.

Borioni Ant. CoUrctanea Anci(juit.

Ronianar., 363 1.

Boilase Wil. Jniiqniiirs historical

and Monumentai, 3963.

Borruastin Ant. Description de

bienne, 4394-

Borni Gius. Ossen'azioni sul Mar-
lirio di S. Giulio, 4682.

Boruitii, Emblemata Ethico-Poli-

tica^ 18 56.

Borra Gio. B. Trattato delle resi'

stenze negli edijìrj, 887.

Borromei Frid de Pictura Sacra,

88.

Boriomino Fr. Opere sue yircìiiLet-

toniche, 442.

Borsetta tles Iella natura delle Im-
prese, i8d8.

Borson Elien. Lettres sur lesBeaux
Arts, 1 142.

Bos (du ) Reflexions sur la poesie et

la peintnre, 89.

Bosboom Siro. Libro d' Architettu-

ra Olandese, 443.

Bosca Piet. de Serpente Aeneo ,

3 186,

Boschiui ^ar. La Carta del Navi-
gar pittoresco, 976.

—. Le ricche miniere della pittura,

43.5o 435i.
— / giojelli pittoreschi di Vicenza,

4392.
Boscovick, Sulla cupola di S. Pie-

tro, 3632.

Boselli Hier. de Aureliano Lapide,
3io4.

Bosio Ant. Roma sotterranea, 3634.
Bosse Abr. des manieres de dessiner

IfS Ord'Vf, 444.
— des Ordresdcs Colonnes, 445.

Bosse, Réprcsentation geometrale de
plusieurs batimens, 446.

— Recueildcfigures pourapprendre
à dessiner, 296.

— Senliment sur la distincCion de
diverses manieres, 90.

— Le peintre converti, 9 1

.

-r- de la maniere de graver à V eau

forte, 254, 2 55.

-r- de la gra\>ure ea taille douce,

25l, 252, 253.

— Traile des pratìques géometra-

les de perspective, 816.

— Maniere uniuerselle de M. De-
sarqnes, 817, 818.

-r- Traile de perspective, 819, 820.

Bossi Benig. Disegni del Parmigia-
nino, 2001.

-»- Giuseppe, Epistola al Zanoja,
101 I .

— del Cenacolo di Leonardo, 337$
— Luigi, deir erudizione degli Ar-

tisti, i3oi.

— de l'origine de la gravare {estrait),

256.

— Spiegazione d'una raccolta di

gemme, 2783
— Liste des principaux objets ex-

porlés en Trance, 3964, 4' 34.

— Leitres sur des Inscripiions ,

3io5.

— Hieronymi, de Toga Romana,
1600,

Bossuit Fr. Cabinet de Sculpture,

272.

Bottari Gio. Descrìz. del Palazzo
del T. 4234.

— Vedi Raccolta di Lettere ec.

Bottman, Cours d' Anatomie , 297.

Bouchardon, L' Anatomie, 298.
— Cris de Paris, 1601.

— Statnas Antiquas Romce , 8486.

Boulanger Nic. U antiquilé de-

voilée, 2484.

Bouquier M. Epitre à M. Fernet,

j oi3.

Bovicelli Giul. Storia delle perruc-

che. 1602.

Bowles Jo. Catalogne of the maps,

4442.
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Bouelles (de) , Geometrie pratique,

447-

Bowyer, Origirt ofPrinling, 92.

Boze (de), Leure sur une medaille

de Snijrue, 4784.

Bracci Virg. Sul ponte di Rieti, e

sul relino, 888
-^ Domenico, degli antichi incisori,

2785.
-— Descrizione d'un Clìpeo, 3187.

Bradford Guil. Costumi di Spagna,

i6o3.

Branca Gin. Manuale d'Architettu-

ra, 449i ^5o.

— Le macchine, 889.

Brandolese,/?/«. di Padova, 4274-

— Le pitture di Lendinara, 4a'iy-

— La patavinità di Mantegna

,

2219.

Braschi Jo. B. de tribus statuis in

Capicollo, 3487.

Braunii Geor. Civitates orbis terra-

rum, 39(5 5.

— Joa. Festitus Sacerdotum Hoe-

breonim, iti04
Bravetti Jac. Libri dì Crusca, 4637.

Brenna Vin. del Tempio Tìburti-

no, 363:».

Brenneri, Thesaurus Nummorum,
2786.

JBreve descrizione dì singolari car-

rozze, 1485.

-». difestafatta dal Podestà di Bo-

logna, 14 > 9-

_ del Tempio della B. V. della

Chiara in Reggio, 4327.
-.- Aotizia del monastero di S.

Zaccaria, 4352.
— Racconto del funerale del Re di

Spagna, i45 1.

Breventano Stef. nimichila di Pa-
via, 4297.

Bretez Lovis, La perspeclìve prali-

fjue, 821.

Brettingham Mat. the plans ofHol-
kham, 39tìC.

Brighentio And. Villa Burghesia,

IDI 3.

Briseux, Traiti du Beau essentiel,

45i.

Brisson troisdiscours, VedilPouMeX,
3i88.

Britlon thefine arls ofthe English
school, i4.

— the yfrchitetural antit/uities ,

3967,
Brocchi G. B. della scultura presso

gli Egizii, 25 18.

Brocchieri Pier, di alcune monete
consolari, 2787.

Broebes I. Palais du Roi de Prusse,

3968.

Brosses (de) Char. Lettres sur /' I-

talie, 41 35.

Brotio Nic. de ntìlitaie et harmo-
nia artinm, i 5.

Broverii Mat. de populoriim adora-

tionibus, 4683.

Browne AI. Ars pictoria, 299.
liruck Emblemala moralia, 1859.
~ Emblemata politica, 1 860, 1 86 1

.

Rrun (le) Conjerences sur /' expres-

Sion, 3oo.

— Galérie des pcintres, 3374-

__ Catalogue d' une colleclion du
Due de eh. 4539.

— Liste des catalogues, 4580.

— Cat. d' une belle colleclion du
caiin. 4519.

— Cat. du Cab. du Baron de Brei-

teuil, 4 5 1

1

.

,.^ Catalog. d'un belle collectìon,

4495.

.^ Le Jeune, Cat. d' un collec. de

desseins, 4496.
— Cat. du Cab. de m. Dubois

,

45o6.
— Cat. du Cab. de m. Godefroy

,

45io.
— Cai. de diff. Cabinets, 449»-
— Cat. d'une belle collectìon, 4489.
-^ Cat. du Cab. de M.de Saint Fois,

4488.
— Cat.de differents Cabinets, 449 1-

— Cat du Cab. de Al. Coders,

4545.

-r- Cai. du Cab. de Al . Pope, 4^49
_ Cat. du Cab. de M. Prault ,

4479-
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Brun, Cat.du Cab de la Diic//esse

Mazariii, 4484.
— Cat. d' un Colléction d' un Cab.

4540.
~ Cat du Cab. de M. Lambrrt,

-— Cat du Cab. du Chev. Lambert,

4532.
— Cai. d'un belle Colléction, 41^28.

— Cat du cabiìiet de M. Colei ,

4529.
-— Suite et suplem. du Due de Clini

Seuil, 453o.
— Cat. du Cab- de P. Vandi euil

,

453i.
—Cat. d'un Colléction., 45:8.

J^riinacci Gio. Monete Estensi Illu-

strate, 2788.
B r u n e t , Dizionario Bibliografico

,

4638.

Bruni Pier. Orazione sult architet-

tura, i3o2.

Bruno Spiuelli, Economia delle

Jnbbriche 452 453 454.

— Di Melfi, Teatro degli inventori,

i6o5.

Brunnquelli Jo de picturafamosa,
93.

Bruyerino, de re cibaria, 1606.
Bruyn. Car. Vojage en Perse ,

3969
Bry (de; Teod Proscenium vitcB

humanoe, 1862.

— Ada Mechmeiii, i863.
— peregrinationis in Indiani, 8970.
Brydou, Foyage en Sicilr, 4333
Buclinero, de Artijlcutn morbis

,

.6.

Buchotte, ;^g/e? Jrt Lavis, 3o2.

Budello Ren. de monelis et re Nutn-
niaria, 2789.

Bnllant Je. Regie d' Architecture,

455.

Bullait Isac. Académie dt-s Aris,
2220.

l>iil(Migpiii Ju. de Circo Romano,
Ui3(i.

de Imperatore et Imperio Rom.
3637.

— de Piclura, Plastice, eie. 94
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Bulengcrii , de Theatro Ludisque

Scenicis , 787.

Bullet, L' Architecture praiique,

456.

Bumaldi Jo.Minervalia Bononien-

sia, 2221

Bunnamici Jo. Metropolitana di

Ravenna, 397 i.

Buoni Tom. / problemi della bel-

lezza, 1046-

Bui gli lidia (a) mundi Lapis Lidius,

1864.

Bure(de)Guil. Catalogne de la T^al-

lierc, 4639
— Bibliotcquc iustrurtive, 4640.
— Tome conienant la lable, 464 r.

— Si/pfilément, 4642-

-,- Catalogne de M- de Limare,

4643.

Buike , Ricerche intorno al Bello,

1047.

Burtin Fr. Traile Theorique pourles

tableaux, gS.

Butroii ( de } Jean , Discursos de la

pintura, 96.

Buttacalice Ab. della fabbrica di

S. Gcmininno, 1234, i235.

Bylaert I. Gravare des estampes

coloriics, iS-j.

Bvnsei Ant. de Calceis Hoebreorum,
"

160S.

Bytemci-steri Knr. Declinatio rei

Nuniismaticce, 2790.

Caburacri Fr. Trattato delle Im-
prese 1 86 5.

Cadioli Gio Pitture di Mantova

4*35.

Caiiusac ( de ) La Danse ancienne

et moderne ifioy.

Caldei ari Ot Disegni e scritti d'ar-

ctiitelUira, 457.

Calt-pio Nic. Elementi d' architet-

tura, 459
Calliailiii Nic. de Ludis scenicis,

1610.

Callot, Libro di.stampe varie, 20o3.

yiltro libro di stampe, 2002.
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tallut, Lux Cianuri, tar.S.

Calura Beni, in onore Jcìle belle

arti, 12 36.

Calvi Don. pitture del Palazzo fio-

roni, 4» 65.

— Fabii, j4ntiquce Urbis Roma;
36 58, 3639-

— Jacopo, vita (ìcl Guercino, 2222.
— Vita Jet Francia , 22 2 3

— P^t rsi e prose sulle pitture Erco-
lanensi, ioi4-

— Discorso sulle belle arti, i3o4.

Cambiagì, Guida di Firenze, 4204,
42o5.

Cfindenii Guil. Briiannia illustra-

ta, 3975.

CAn\oiAr\\, Simhola, 1X69.

— Simhola de re herbaria, i 8(>8.

— Emblcmata amatoria, 1867.

Caineron Mart. the baihs oj the Ro-
inans 36.', o.

Camillo('am. Imprese illustri, 1870.

Camillo Giul. /cAfl f/f/ Teatro, 7 53-

754.

Caminologie, 011 iraité des chemi-
nées, Sgo-

C^moens Louis, Lusiados, 1087.

Campbel-^ fedì Vitruvius Biitan-

uiciis

.

Cini pana Idraulica per latori, 891'

Camper Pier sur lespassions, 2429.
— Sur les différcnces des traits Ju

visage, 243o.

Campi Mieli Spicilegio sul cinarno-

ìno, 1 6

1

1 .

Cani|)(> Ant. Cremona lllustr. 3977.
Caninrciiii, l'edi Studio del Diseg.

Camuse des iMezieres , Le Genie de
r Archilèctiire, 460.

Can il A\it J'ediitedi fenezia, 3978.
-»- ^ iiicea/o, l'ita del Lazzarini,

2224.

^- Giul. Ces discorso in lode di S.

Isaia, 1237.
>— Luigi Elogio deli Orsini, 2225.

Cancellieri, dissertazioni sul Disco-

bido, 3489.
-^ Aotizie di Alarforio e Pasqiti'

no, 3488.
— inprn le iscrizioni di Orsa, 3 106.

Cancellieri, Dissertazioni sopra Cri-

st'f/vrn Col'mhn, 3189.
—

• Elogio del Card. Borgia, 32a6.
— Lettera suli Origine della paro-

la Dominus, 1 144.

— i\ olizia della venuta dei Re di

Danimarca in Roma, i542.

— Biblioteca sul Gioco degli scacchi^

1612.

— Lettera sopra il Tarantismo ec.

365i.
— Osser^'azioni sulla Divina Com-

media di Dante 3646.

— Le sette cose Jatali di Roma, an-
tica, 3647.

— Le Memorie di S. Medico mar'
tire, 3648.

— Descrizione delle carte Chinesidi
J'illa Sciarra, 3649.

— Dissertazione intorno gli uomini
di gran memoria, 365o.

-i- // Mercato, il Lago dell' yicqutt

J'^ergine ec. 3Ó45.
'— Le campane e gli orologi, 3643.
—- Dcscripiion des cérémonies de la

Semaiiie Salute, 3632.

-,- Memorie storiche delle sacrefeste

de SS. P. e P. 3644.

^'Storia dii solenni possessi de'Pori'

tcfici, 3642.

— Descrizione dei tre Pontificali

solenni ec. 364 '

.

Caueparii Petr de atramentis, 97.

Canini Aiìg Iconografia, 2791.
— Imiiges des Heros de iantiquité,

2792.

Canlelii Jos. de Romnnis sacrificiis,

3653.

Cantuariensis, perspccti\<a comtinist

824.
--- Prrspectivn cnm. 82.5.

Capaccio Giul. Ces. i amichitn di

Fazzuolo, 43 i 5

-^ delle Imprese 1871.

-^ Gli Apologhi, 1 1 22.

Capelli Ant Rituum Ecclesiastico-

rum etc. 3654

Capponi G. B // Marmo Augttstnle

i6i3.

— De Gìthone cereo, 2793.
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Capra Ales. la nuova architettura

4fii , 462.

Capycii Caj. Opuscula Antiquaria,
3190.

Cam Ant. Sei Paghi dell'agro Vel-

ie}a te, 2 558
Capacci Ann.Scuola di disegno, 3o'>,

òou
— Elementi intagliati da Poillj,

3o5.
— Le Arti di Bologna, 1614.
•~" Galleria Farnese, 3375.
— Aedium Farnesiarum tabulce,

3376
— L' Enea vagante, 2004.
— Pensieri diversi, ioo5.

— Lodovico, Vedi Zanotti , Mal-
vasia .

Caracciolo Pas. La gloria del Ca-
vallo, 4596.

Carli Giovai! Girol. sulV impresa
degli Argonauti, sfiSfi.

— Anton Luigi, La Scoltura, Versi,

977-
— Gì o. Rina 1. della Antichità Ita-

liche 2559.
~- dcir anfiteatro di Fola, 788.
--- degli anfiteatri, 789.

—-della spedizione degli Argonauti,
a655.

Carlieri Jac. delle cote notabili di

Firenze 4?.o6, 4207.
Carlo Magno

, festa per la nascita

del Delfino, 1497.
Carloni Mar. Bassi rilievi f^olsci,

a5(io

.

Carpani Giuseppe, Lettera sopra un
quadro di M. Le Brun, 1145.

Caronni Fel. piombo antico di S.

Apollonia, 2794-
Caracteres dramatiques du théatre Caroto Gio. Anticliità di Verona,

Anglais, i6i5.

Carradori Frane Instruzioni di

Scultura, 3 06.
Cararauel D. L Architectura Civile,

463.

Carasi Car. Le pitture di Placenta,

4307.

Carburi Mar. monumtnt à Pierre le

Grand, 3490
CdiTàdin\,Metoposcopia, 2431.
Cardinali, Elogia del Card. Borgia,

2227.

Cardoni Bas. de Tusculano Cice-

ronis, 3655.

Carducho Vinc. dialogo de la Pin-

tura, 98,

Carega Mich. Memoria sui para-
fulmini. 892.

Caricature, Vedi HoUar, Marlette,

Gerii, Grose.

Carini Motta ilella struttura dei tea-

tri, 755.

Cariola Ant. T^Wt Doino Catarino,

Carerà Rosalba, Diario, 2228.
Carletti Gius. Vedi Mirri.
~" Niccolò, Instiiuzioni d'architet-

tura, 40 4.

Carli Rubbi Agos. Disseri. sul Cor-

po di S. Marco, i 238.

3981.

Carosi Fr. Collis Paradisi amceni-

las, 398«.

Caroso Fabr. il Ballerino, 1616.

Cirro o biga di metallo Etrusco ,

256i.

Cartari Vincenzo, Le imagini degli

Dei , 4684 , 4685 , 4686 , 4867 ,

4688.

Cartarius Marius, I''edi Icones op.

Miserie. 2006.

Caryopbili Blas. de antiquis mar-

moribns, 3 1 07.

— De antiquis auri, argenti, ctc.

Jndinis, 3 108.
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4012.

Flamen Alb. Dé\iises et Emblémes
d^ Amour, 1898.

Flnxmau, Composilion from the tra-

gedias ofEschjlus, 1 09 3

.

— La Dinna Commedia di Dante,
1094.

Florent ( le Corate) Cabinet de sin-

gularitez d' architéclure, 3391.
Florez , Eiirique Medallas de la

Colottias de Espana, 2840, 2841.
Fludd Rob. Opera varia, 32.

Foggi:ii Potr, Commintarius in tab.

Veter. Capitotinam^Zi-ìi.
Folie (r,a ) Memoirpt pour la fon-

te de la uatue d' Hunri IV. 35 1 a.

FoUini Vino- sidla costruzione e re-

golamento dolila biblioteca, ^&5%.
Foilletet deljSn\de,Catalogiie d'une

Collcciion de Tabl.de Al.JSourri,

45i4.

— Catalogne du cabinet de M. Ber"
geret, 4()'»t •

— Cut. du Cabinet de M. Bando»

uin, 4520.

— Catalogue d'une Vcnte de Tabi,

a i hotel Bonilton, 4534 •

— Cat. d'une Vente au méme hotel,

4542.

Fonda tion de /' Académie à Co-

penhngup, i3i5.

— Renou\)cllée de la méme Acadè'
mie, 1 3 16.

Fontaine (de la) fables choisìes,

I 125.

Fontana Cari. Funerale di PietroII.

in Roma, 148S.
— Trattato dell' acque correnti,

9i5, 3735.
— Discorso sopra il Monte Citato-

rio, 3727, 3728.
— Disc sulle cause dell' innondazio-

ne del Tevere, 3729, 3734.
— L' Anfiteatro Flavio descritto

,

3730,
—- // Tempio Vaticano descritto,

373i
— Discorsi varj , e dissertazioni

,

3732.

— Descrizione della cappella del

fonte Baticamale, 1733.

— Lettera descrittiva un nobil rin-

fresco dato dal Card. Chigi, 1467.

— Domenico, Tasporlazione dello

Obilisco Vaticano, 3736.

— Publico apparato pel ritorno del

Card. Morosini iti Brescia, 1399.

Fontanieu , L'art de fa ire les Cri-

staiix coloiés, 2836.

Foiilanini Giusto, dell' Eloquenza

Italiana, 4653.
-^ Colle annotazioni del Zeno

,

/1.65*.

— Delle masnade ed altri servi,

1 157.

Ackaies Isidcusaitnularis, 284a.
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Fontani Ili, deantìqidtaiibiii Hortoe

colonice Etnisconim, -ìS-O.

— Diuiis Aigenicus f^otivus, ec,

3223.

— Disseriatio de Corona ferrea,

32.9.4.

Foiiténet, Dicnonnaire des y^rtisCes,

1 162,

Fos-^ati, Storia dilP Art Ititettnra,

5o5.

— Hìemoria sopra due Accademie
J'eneziane, i J17.

— Orazioni in materia d'arti, i3i8.

Fossonibioni Vit. Saggio sopra il

moto deglianima li, 32 55.

Forastiere (il) illuminato intorno

le cose di Fenetia, 4365.
Formalcooi Vinc Venezia illustra'

la, 43<)6,

Fougeioux. de Bondaroy Recher-

ches sur Hercutanum, 2672.

Foulis Hob. a catalogue ofpictures
ce. 4464.

Fo urna II Nic, du trait de charpen-
trrie, 9 1 f>.

Fournier de F art de grav'er en bois,

259.

Francart J,ir. prrmier livra d'Archi-

lécture, 5o6.

Franceschini.s, Lettera sul libro del-

la C. yilbrizzi, 35 1 3.

Francesroni Dan di nn'Urnetta la-

vorata, I 263.
•

—

di una lettera di Rajaello, 1264,

Franchi Ant. La Teorica della Pit-

tura, 126.

Franco Giac. Habiti d'Uomini e

Donne J'eneziane, i654.

.^ Habiti delle Donnt Veneziane,

i655

-^ Niccolò, Dialogo della bellezza,

io56, io5-.

Fransone Agos. Nobiltà di Genova,

2o32.

Franzenii Io. Commeniatio defu-
neribus Vct- 16 56.

Franzetti Ag. Raccolta di vedute di

Roma, 3737
Fransiiii Fed. Rome anticaemoiler-

na, 37 38.

Kreart Rei. Idee de lo perféction d*
la pcintiire, 127, 128.

—- Paralelle d^ architécture, So-j,

5o8, 509, 5io

Freddy ( de ) G. Lui Desiriziorie di

Vienna, 43t|5*

Fresnoy (du) Car. L' Arte della

Pittura, 986.

Frcytng tiid De Alexandre Mag.
Cornigero, 2848

Frigerio Piar del duomo diMila no,

4239.

Froelicli Eras de Nummis culpa

vitiosis , 2844.
— de famil. Vaballathi Nummi»

illustrata, 2845.
— Apfiendicula ad ISunimos Au»

gu^torum, 2846.

— Regum Veterum Numis. Anec-

doto , 2847.

ad Regum Vet. Accessio nova,

2848.

_ Dubia de Minriiscri etr. 2849.

— Noti/toc Lli-mentares Numisma'
tum eie. 285o.

Froudeur [\e),Dialogues sur le Sa-

lon rtc- I 263

Fioiitiui Sex. Jul De Aqucediicli'

b'is, 5i 1.

Fuesli Fr Discorsi sulla Pittura ,

129.

Fuggerorum f/Fuggerarum imagi-

ncs, ^033.

Fulvii Aiidr Antiquaria Urbis Rch-

mcp, 373y.

_ lllusirium imagines, 2831.

Aniiquitates Urbis Romce, 3740,

3741
Fune! ali di Giac III. Re d" Inghil.

i 523

.

Furiflti Jos. de rnusivis, i3o.

Fuscbii Sam. Metoposcopia, 245y.

Gabbiani Ant Dom. Raccolta di

cento pensieri ec 3392.

Gjddi Gio B Roma nobilitata

,

3-',2.



XXXIl INDICE ALFABETICO
Gaeta ni Ces. Piombi antichi mer-

cantili, t^Hi.
—

• Oiservazioni sopra un antico

Cammrn, 2853.

Gaffa rei Jac. de la Sculptitre Talis-

manique, a5a2.

Gagliani Vi ne. Argomenti di Storia

Siciliana, i 3i

.

Gallacini Teof. Trattato degli erro-

ri drgli nrrhitetti, 5 1 3.

Gailarati Fr. sui pochi buoni disc-

gnatori del suo tempo, 33.

Galérle Elevtorale de Dusseldorf,

3394-
— Da Palai Royal, SSgS.

— De Florence et da palais Pitti,

33<)3.

— Reale di Firenze, 3396.
— Giustiniana, 3397. f^edi Re-

cueil

.

Gallei Servati!, de Sibillis, 3 226.

Galletti Pier Lui. Ca/jena Munici-
pio de' Romani, 2577.

-^ Gubbio antica Città di Sabina,
2578.

— Inscriptiones Venetce infuni as-

vi, 3

1

1 3

.

Galiberti G. B. // Cavallo da ma-
neggio, 4604.

Gallicioli G. 8. delle memorie Ve-
nete antiche, 401

3

Galilei G:\I del Comparso Geome-
trico, 5 e 2.

GalloQ, machines et inventions ete.

9«7-

Gallonii Xnt.deSS Martirum Cru-

hiaiibus, 2o34, 2o35.

G.iilnoci Paot. d' un iitrumento per

gli orologi Solari, 918.

Gania D. Ant Siggio dell' Astrono-

mia e Mitologìa de' Messicani ,

4702.

Gjinba Bar. Saggio dei testi di Lin-

gua Ital. 4655.
->- Le luminose gesta di D. Chisciot'

te, 1095.
— Elogio di Luigi Corna rn, 2268 .

— Catalogo degli Artisti Baisanesi

viventi, 2269.
— De' jBassancsi Illustri, 2270.

Gamba Ghiselli Paolo, Lettera sull«

Rotonda di Ravenna, 4014 .

— Memorie suW antica Rotonda,
Ravennate, 401

5

Gambarae Laur. Arcis Capraroltm

descripiio, 1020.

Gamboa Gio. La ragione dell'arte

del cavalcare, 46o5.

Garaucci Bern. Quattro libri del.

le Antichità di Roma, 3743,
3744

Gandolfi Bar. Sulla costruzione dei

cammini, stufe ec. 919. ^

Gararapi Monsig. Notizie de SS.
'

Martiri della Vaticana, 3745
— Illustrazione d' un antico sigillo,

2854.

Garatonii Gasp, de vita Eustachii

Zanotti, 2271-

Garrault Fr. Les rechcrches des

moriaoyps, 28 5.5.

Garofalo Bi.ig Lettera sul busto di

Asrlepiade, 11 58.

Garsault (de), Le nouveau parfait

Maréchal, 4606

Garuffio Jo. Lucerna lapidaria ^

3ii4.

Garzoni Jo. de Rebus Ripanis

,

2379-

Gatti Glac descrizione delle cose pia

rare di Bologna, 4171.

Gaudenti Ant. Storia della Casa di'

Loreto, 423 1.

Gault de 5. Ger. vie de Nicolas

Poussin, 2272

.

—. L-^s trìis siecles de la pelature eri

Franco, 227.3.

Galliti er René invention pour re-

diiire en perspéctivq etc. 835.

Gaurici Poinp. de Sculplura, 277,

278, 279.

Gautruch. Delle Divinità favolose,

47o5-
Gautier, Traile des chemins ancien}

et modcrnes, 921, g'J»

, Traile les Ponts anciens et mo-

dernes, 9»o.

Architettura delle strade antiche

e mod. 923.

— L' Arte di acquarellare, lix-
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Cava, Cérémonifs nnpiiales de Con-

tes les nations, 1657.

Griiroteri Ern. de Lamiit, Baa^.

Georgii Dom. de Monitmenio in

apro LaniH'ino, SaaS.

(h mono^rammate Cliri^ti, 3c!aq-

Gheyii Jac Manìément d' nrmes
,

d' yirciuebu'ics eie iCi.ìy

Gliezzi Pier F.po Camere seoolcra-
lì de" Liberti etc. 3746.

Ghiberti l.or. Commentario inedito
SIINe ylrti etc. 35.

DelLa iiiutsini

— Joa. De co qiind jiistnm est circa — Bassi ritirai ^ulle porte di S. Gio.
pìctiiram, i33.

Gennari I,or Composizioni in lode

del Guercino, 2274
Gen^a Bern. y^uatomin pel disegno,

3a5.

Genlis Mad Les Monitmens rèli-

gieux, 4704.

35i4, 35i5
Gliini (Costantino,

sacre, 4 706.

Gliiranlelli Corn La Cefalogiafi-
soiioinica , a 4 40

Giacchetti io. Iconologia Salvatoris

4707, 470S.

Gentili ^ern. delle antichità di Sei- Giacclii Fil. Saggio di ricerche so-

temneda, aSSo.

Gerarci Ant. htnerale dei fondato-

ri de" Gesuiti, 1 4 4 7 •

Gera Tà\n,de la composition des pny-

snges, 924.
Geiheron Gah hìKtnire de la robe

di N S. .7 Ch. 4-o5.

Gerii Agos, Opuscoli ylrchitetiorii-

ci, 5 1 5

.

— Gius. Disegni di Leonardo
,

ao3o.

Gersaint. Cntnl. du Cabinet de I\J.

de la Roctfiie, 4407-
— Cat. dn Cab- de AL Ronnier de

Ijomoison, 44ofi.

— Cnt. du Cab de M . Quintili de

V Orangere, 440

5

— Cat. du Cab. de AL de Fonsper-

tuy, 4408.

pra / 'ollerrti, 2 58 1.

Giambullari Pier ¥r. del silo, e for-
ma , dell' Inferno di Dante

,

323o
Gianni Gius, dfile chiome delle L^e-

stali Romane, 1660.

GiarHae Chris. Icones Symbolicce

,

1899-

GiarrliniGio Diugni d^ Oreficeria

,

.ì I

()

Gih.lin, Letires sur les lours ami'
ijues, 1 I 59, 4016.

GiÉ^lr Ce$. /.a Pittura trionfante,

9S7
Gillo Gio. Due dialoghi in materia

di lettore ed urti, i 34
Gilpin Wil- Ob'ièrvations piilore-

sques sur t /4ngleterre, 4017 ,

4018
_r- Cat. du Cab, de AL Godcjroy, — Essai sur les Gravures, 261.

4409.
— Cat. du Cab- de AL de Valois,

4410.
Cat. (L une collèttion de coqnil-

les, 4 4 « « •

-,- Cat. d" une grande colléclion des

meilleurs maitres, 44 1*-

Gesner Comes moraux et Idilles,

1096, 1097

Gessari Ben. de' costumi e riti Ro-

mani, i658.

Gi'vartii, Imroiius Pri Ferdinandi

iustr. 1442-

Gì'erardi G H. della patria primi-

Uva delle Arti. 34.

r. //.

— Trois éssnis sur le beau pittore-

sque, io58

Gini CleiD. Paesi intagliati alta-
equa forte, 2037.

(iioffredo Mario, dell' Archimiura,
.M 7 .

Gioidaoi Pietro, Orazione in ono-

re di Antonio Canova, 35 16.

— Disco/so Sopra alcune pitture

tt'l f.andi ec i320
-.- Discorso in occasione della di-

stribuzione de premi, 1 32 1

->- Elogio del paesista Martinelli.

1 322.



XXXIV INDICE ALFABETICO
Giordani, Esequie di Gio B. Gal-

tiarli Pittore, i.t.-]5.

Giorgi Fel. Dexcriz. del Teatro di

Tordinona, 7.) 8.

-^ Aiit. Ditsertaz sopra un Monti-
mento Etrusco, 2 58 2.

Giornale Enciclopedico di Napoli ,

3517.

Giovanardi Gius. La Regalia de'te-

sori Pontifìcii, 1856.

Giovannelli Ben. Deirantica Zecca
Trentina, 2857.

Giovaiiiiiai Giac. Disegni originali

di medaglie, 2 858.

GiovannoJi Alò, Roma antica,

3748.

Giovenazzi Vito, della Città di A-
veja, 2583.

Giovio G. B. Elogio di Palladio ,

Jl^aroiti ce- '^278.
—

•
Discorso sofjrn la Pittura, i3 5.

— AI. Paolo, Dialogo delle Imprese,

1901, 1902, 1903.
— Ragionamento sui motti d' arme

e d' amore, i 900.
— f'ita di Leon X. e di Adriano

VI. 2276.
— Vit(^ di Alfonso d' Este Duca di

Ferrara, 2277.
Giraldi Giul, Esequie d'Arriso IV-

1 4 1 3

.

— Greg. de Sepnlchris, 1661.
Giiardet, Nouvenu sistémc sur la

Mythologic, 4709.
Gironi Robust JSozze rie' Greci de-

scritte, 1662.

Giuliaiipjli And. degf intagliatori

moderni, 2859.
Giulio Cesare, Commentar/', 1098,

1099.
Giulio P. Trattato della /ìsonomia,

2441.

Glandorpio Jo. JSotitia Jamilice
CaiìJul. C. 2860.

Glen, discours sur les habillemens,
i6(>3.

Glorie {?,\\e) del Sig. Gius. Mazza
Scultore ()>ersi), 1021.

Gocleiiii Rod. de Luxu convivali,

1664.

Goclenii , Pfiisionomica et chiro-
mantica, a443-

Godo Fred i Jo. Deam monetam ex
memoria etc. 2861.

GoeréeW Versione del trattato di

Leonardo, i36.

Goesiu Calai, d'un colléclion de ta-

bleaux, 45t)o

.

Goethe, Disegni presi dal suo Poe-
ma, 1 100

Goetti Zac. de Nummis, 2862.
Gognet Aiit. de r origine des loix ,

des arts etc. 36.

Goiffon et Vincent, de la réprésen-

tation des animaux, 4607.
Goldioui Leon. Le cose m.erai>iglio-

se diVenezia, 4367.
Goltii Hub. Fasti Magislratuum

,

2864.

— Cali .Jul. C. Numismata, 2865.
— Sicilia et magna Grecia, 2866.
"^ Grecice eju.ujue insularum, 2867.
-^ Icoiies linp. Rom. 2868.

— Thesaurus rei antiquarite hiiher-

rimus, 2863.

— Lamberti Lamb. apud Eburones
vita, 2279.

Guuiielli Gius. Monumenti sepolcra-

li di Toscana, 4019.
Goi'i Ant. Fr. Inscripliones ami-

quas, 3 1 15.

— Mnseuin Etnisca m, 2384.
— Risposta alle conironersie col M

.

Maffei, 2 585.

— Difesa deW alfabeto degli anti-

chi Toscani, 2 586.

— Sulla scoperta d' Ercolano, No-
tizia, 2673.

— Storia antiquaria Etnisca, 2587.
— Thesaurus Gemmanim Astri/e-

rarum, 2869.

Dactyliotheca Smithiana, 2870.

— Descrizione della Cappella di S.

Antonino, 4020-

— Monumcntum sive colunibariuin

Libertornm etc "i-^io.

—- Gio. Gandeliini, iVo//z<e Sloriche

degli Intagliatori 2281, 260.

—- Jacojjo , Scoria della Città di

Chiusi, 2 588.



DEGÙ
Gorlée, Cabinet de pierres antiqnes,

2872.
-— DacCjUotheca seu annulorum si-

gillarium ecc. 2871.

Gottelf, Cac. Un Cab- du Sieiir Je.

Casanova, 4554.

Ooiigh Richard, Sepulchral Monu-
merils, 4021.

Goui nay , tgalité des homines et des

/emmcs, 323 1.

Gouz de Gerlnnd, de l'origine de

la faille de Dijon, 4022.

Gozzi Gasp. L'urte dtlla Pittura,

Poema, 98S,

Granerà Gio. Stef Anlicliità e ori-

gine di Roma, 3751.

Grand (le) description de Paris ,

428S.

Grand idier, de la Cathédrale de

Strasbourg, 4o23.

Grapaldi Vr. de partibus cedium,

5l8, J19, 520, 321, 322.

Gratioli Pet. de prceclaris Mediola-
ni cedificiis, 4240.

Gravelle (de) récurit de pierres an-

tiqnes, 2873.

Giaziaui Gior. descrisione della Cit-

tà di Cencda, 4 186.

Grevii J. Geor. et Gronovii Thesau-
rus Antiq. 2888.

Grignani Lud. Esequie del Card, da
Bagntf, i449-

Grimaldi Dora. delC economia O-
learia antica, i665.

Griinaldo Fr. M. De Lamine, colo-

ribus et Iride, 137.

Grippis (de) de superstitione et vin-

culis demoniornnt, 47 io.

Gri.'oue Fed. gli ordini del caval-

care, 4(io8

Grobert I. description des pirami-

des de GItize, 2 323.

Grobiuatiu J G- lécucil de desseins

ete, 52 3

Gronovii Frid In aliquot Plinii lib

nolce, 3232.

— Jac. de origine Romuli, 37 5».

Groppo Ant. Dissertai, in materie

d' antichità, 3233.

AUTORI XXXV

Grose Fr aiitiqnarian Repertory

,

i66(;.

— Principes de Caricattires, 2i6.

Grottesqucs , Cnriouches , statues

par plusieurs ariistes, 3 5 1 8

.

Grnteri Jani, Insinptiones antiquce,

3ii6.

Gualdo Prio. O^X. Scena d' Uomini
Illustri d' Italia, 2039.

-.- Fila del Cav Pietro Liberi pittO'

re, 2282.
— Relazione delle Provincie unite

dei Paese fiosso, 4200.
— Relazione della Città di Fioren-

za, 4212.

Gualtfrolti Raf Apparato per 1$

nozze del G. D 1397.
— Pesteper le nozze di Bianca Cap-

pello, i388.

Gualtieri Gnid. venuta dell'amba'

sciata del Giappone a Roma
,

1395.

Guaranà Jac. Oracoli, Angurj , A-
ruspici , Sibille etc. 4711.

Guarigione (perla) della Kauff~
nìann, versi e disegno, 1022

Guarini Guar. Architettura Civile,

526.

— Disegni d' Arch. Civile ed Eccle-

siastica, 52 5.

— Del modo di misurare leJabbri-
clie, 524.

Guarnacci Mario, Origini Italiche,

2589.

Guarnieri Ot- Dissertaz- Epistolare

sopra d' tiri' ara antica, 32 3.».

-^ Del Corso dell' antica l'ia Clau-

dia, 3234
Guasco Fr. Vernasice Cinerarium

3236.

— Iscrizione appartenente ad un'or-

natrice, 16*19.

.— Riti funebri di Roma pagana^
1668.

-^ de C usagè des statues, 281.

— delle ornatrici e loro ufjìcj, 1 667.
Ottavio, del Tempio diStrapide

a Pozzuolo, 2674.

Guattani Gius. Monumenti antichi

inediti, i323.



XXXVi

Guatlaui, Memorie Enikloptiliclic,

i324.

— Lettera sopra itn antica l'iguli-

nrì, 1 I 60
^ Roìiìii ilesi ritta e illustrata, 87 54-

— Della gran cella solare, 3763.

Guazzasi l.(jr. Dissertazioni d'Ari-

licfiiaria, 3-23 7

.

— del luogo della sconfitta di Tati-

la, 3238.

Guer, mceiirs et usages des Turcs,

1671.

Guerin déscription de V Acadéniie

R eie Peirilure, 1266.

Gueriniere (de la; école de Cava-

lerie, 4609.

Gueuebauld Je. I^ réveil (Ics Chyri-

donax, 1670.

Guevara coniinentarios de la Pia-

tura, i38.

GuibaI Nic. Eloge de Nicolas Pous-

sin, 2283.

Guichard CI. Funérciilles des an-

eleus, 1672

Guichardi Mar. Noctes Granzrn^ia-

rice. 1673 .

Giiuialolti Gios. vita di Dom- M.
Taluni Pittore, 2284

Guide (le) d' Angleterre, 4 i 58.

.— d^ Amsterdam, 4 i ">6, 4157.
-^ de Berlin , de Potsdam etc 4 166,

4167.

Giiidiccioni I,el della trasportazio-

ne del corpo di Paolo V. 1429.

Guido Ubaldo dei Munte, Le Mec-
caniche, 92.5, 926.

— Pcrspecti^'O! Uh. I^'l. 83 7.

Guidoni Alb. Metodo per formar
le vernici, 139.

Guilbert déscription de P'ontaine-

bleaii, 4220.
Gin Don , le Cénacle de Léonard

3398.

Guuipeinberg Guil. Atlas Maria-
nus, l^-; il.

Gutieies Gasp. ISoticia de la esti-

macion de las Artes, .)']

Giraldi Greg. de Diis Gentinin
,

4713.

INDICE ALFABETICO

H

Hachert Fil. dell' uso della vernice,

140.

Hadiava , Antichità delV Isola di

Capri, 2675
Hadriaiii Jiiiiii, Emhlemata, 1904.
Hagecii Tad. Apliorismoriim Me-

tnposcopicorum, 244^
Hagedorn Lettre à un amateur de

peintnre, 1 162.

— Reflèxions sur la peinture, 1 4 1 •

HHgeiibuclili Gas. de Diptycho Bri-

xiann, 3239
Hager Jos. Panteon Chinois, 47' 4-

— Mnnument de Yu. 3117.
— Dè^rription des medailles Chirioi-

srs, 2874.

— Illustrazione d' un Zodìaco O-
rientalc, 2875

Hall Jam e.s , Origen of Gothic Ar-

chitetture, 527
Hiinellii Pascali!, Perspectiva, 838.

Hainiltnii Wil- Account of the di-

scoveries al Pornpeii, 2676.

— Lgyplinca ec- 2524

Haiicarville, Récherches sur r origi-

ne des Arts, 2489
— Antiquités Etrusquts, 2490.

Harrlniiii Jo. Antìrreticus de Niiin-

mis autiqitis, 2876-

— CUronologioe ex Nummis restitu-

tcc, 2877.

Harnis Aut. Tables Cronologiqnet

des peiiitres, 2285.

Haurliecorne, T^'ie de M. Ange Bo-

narroli, 2286.

Handiquifr, U Art de la ('errerie,

1674.

Ha verrà mpii Sig Numophilaciiim

R Cìiristinas, 2878.

Ha veni (de) de unico yespaslarice

Pollce Nummo, 2879.
H.iv (le) Les Nations du Lcvant,

ÙÌ75.

Ha V lev Wil an Essai on Painting^

Ha \ 111 iNic. Del Tesoro Britannico

f

2880
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Hityot rie Long Prcs, Catalogne Ju Holbfin Je. Ofiivrcs ciim Epigranv
Cnb (le le Bas, 45oo.

Ileil li iiger, Explìcolion historiqne et

Criùqttex ilfs Mèdailles, a88i.

Hcereu Ai noi. Exposilio tabulo»

marmoree , 3a4o.

-^ Coìiìiiu IItallo in opus ccrlaium,

3a4i.

Heiiiecben , Idée d'una colléction

d' estnrnpes, 445 i.

Heinsii Dan. Pocmata, lyoS

llelle et l^emy, Calai, dii Cabinet

de M Heniiin, 4»ai.

— Ci't dii Cabinet de M. Bailly

^

4416.

matis eie. ao-4 4-

— Iinagines rnoriis, 2043.

Hollander J Le speclacle de lavi»
bumaine, 1906.

Hollar Vene, a description of the

Worhs, 2287.

— Caracaturas by Leonardo da
ì^inci. 2045.

Holstenii V.uiX.J^eiN.^ pietura ISjin-

pbciini re/rrens, 3242.

Horneri llUadis Jragmenta ac pi-

ctiirce, I 101.

HondiusHenr de lasrience des per-

spértivi'.f, 839.

Cai. d' une colléction de bronzes ,^Pictorum celebriume/ftgies,iiSgf

du Due de Sitlly, 4418.

— Cai. du Cab de M Manglard,

Hemsterhuis, Lettre surla Sculptu-

re, 1161.

Haiisherj^ii Vin. riridarium Ma-
riamini , 47 ' 5-

Herliestain Bar. Commentarii della

Mo.fros'ia, 4261.

Here hinan. Cbntiaux du Roi de

Polo^ne, 4024.

HeiToiiis Alex. Spiritalium, 928,

929, 93o, 93i, 932.

Higgiiis experiment and calcareoits

cenirnls, 912.

Hire ;,de lii^, Traitéde Mecanique,

Hill Luigi, Osservazioni sopra il

Panteon, 3755.

Hirscli Jo. Clins. Bibliotheca Nii-

ntisinalica, 2882.

Histoire abregé des Provinces uiiies,

2884.
— des qiiatre Gordiens, 2883.

— des Incas Ruis du Peroii, 2041.
— Du /'' et iV. Testainent par Mor-

tier, 2040.
— de la Peinture en Italie, 38.

Hi»toi-iaruni Vet. Tes /fonej,ao4a.

Hoet Ger. Les principes du dessein,

327.

H«rFmanaii*</i; Dea Moneta, aSSi.

Rogai th fiuil. /^inalisi della bellez-

za, ioSy.

2288.

— Judoci, Nova Italie^ desciiptio,

41 33.

Hoppus R. the Gentdinann and
Builder.^, SaS.

HorapoUiiiis hierogljphica, 1907.

Iloratii FI. Opera, 1102.

Horse 5. M. f'irginis, 2046.

Houbraken, f^ite de'pittori Olan-
desi, 2290.

Houet L B. Fragmens et principes

de dessein, 328.

Howard the state of the Prisons,

933, 934.

Hube Rrfléxions sur l'architécture,

529.

Huberet Rost, Manuel des curieux

de r art, 262.

— Catalogne du Cabinet d' Estani'

pes de Al. M'iiickler, 456i.

Huerta (de la) Pietro, Osservazio-

ni su d' un antica tavoletta, 3243

.

Huet I. C. Paralélle des temples ari'

ciens Gothiqiies etc. .53o.

Hugford Ign. Vita del Gabbiani,

2293, 2292.

Hiigunis Herin. Pia Desideria ,

1908.

Hulsii Levìni, XII. princ. Ccesar.

effigies, 2 «86.

Musson F. Eloge historiqne de Cai-

lotte, 2294.
Huttichiiis Jo. Imperatarum et (.te-

sar. Kitce, 2887
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Hyde Joii. de Liidis OrieniaUbus,

i(Ì76.

I

Jabloiiski Pauli , De Meninone
Groecoruin, 2 Sa 5.

JacHtii Mat. de Criice Magni Co-

stantini etc 3246

.

— Chrisiianarum Antiquitatiim, spe-

ciniinn, 3247-
— Coiiimentariurn in lititlnm Bo-

niisce et Menne, 3245.

/aquier Fr. Elementi di prosuettiva,

840.

Tagcinan Gaud. del buon gusto nel'

le AtIì, 1060.

Jansen, Essai sur l'origine de la

gravure eri bois, a63 .

Jcones , Operuin MisericordicB
,

»o47-

\òeA del perfetto pittore, 142.

Jeaiirat Seb. Traité de perspéctive

,

841.

JenkÀn& Tom. Catalogo de" Monu-
menti del suo Mnipo, 3 1 1 8 .

Igiiy de S.) Jean, Elémens de por-
traiture, 329

Ikenii Conr. Antiijuitates Hebrai-
cce, 1878.

lilustrium Juresconsultorum Ima-
gines, 2048

— Pliilosopliorum efjfigies, 2049.
Imagint.s Sauctorujn Erancisci etc.

2o5o.

— Veteris ac Novi Testamenti

,

2o5i,

Iiidagiiie(ab)Je.C/!/romfl«ft«, 2444,
— Introdu'tiones ApotclesmnticcE

,

2445, 2446.

indicazione antiquaria della Prilla

Albani, 3756
Indice degli impronti di Medaglie

Imperiali, 2889.
Indice (7p//e stampe della Calcogra-

fia de'Rossi, 44o3.
Ingegneri Gio. Fisonomia Natura-

le, 2447.
Inghirami Curtii, Etruscarum An-

tiquitatum, 2590.

Inghirami Fran. Monumenti Etru-
schi d' Etnisco nome, 2 5f) i

.

— Osservazioni j/<//' Italia del Mi-
cali, 2605.

Ingresso in Dresda di Deità Paga-
ne ( Festii ) 1492.

Inscriptiones Basilicoe S. Pauli

,

3l20.

Insignium aliqunt Virorum icones

,

2032.

Interian de Ajala , Pictor Christia-

niis eniditus, 146
Invernizi PhiI de Frasnis, 1677.

Joeeher Christ. Biantem Prienceiim

in Nummo, 2888.

Jom bert, Architècture moderne, 5 3 1

.

— Calai, de l' ceuvres de Cochin.

4447-
— Calai, de l'oeuvre de Seb. le Clerc,

4461.
— Calai, de l'ceuvre dEiienne de la

Bella, 4454.
Jones Inigo, Opere d' Architettura,

5i3.

— altri disegni di decorazioni, 532.

Jorio [de) And. dell'antico modo
di pingere i f^asi, i43.

— dei Scheletri Cumani, i44-

Jovii Paul. Elojjia Viroriun litteris

illuslrinm , 20 5

3

— lllnstriiim t'irorum. F'itoe,z2g5-

— Descriptio Lari^ Lacus, 4026.

Jousse Mathurin, Le Secret d' archi-

tècture , 534-

Joulain, Rrfiéxions sur la Peinture,

145.

Joullain Catal. du Cab. de desseins

Tabi ec. 1^1^11.

— Cai. du Cc-bin. de M Huquier.

4453,
— Cai. du Cab. de M Bourlat

,

4471-
-^Cat. du Cab. de M. Le Bns.

45oi.

Jouvenel de Carlecas Essai sur l'hi-

storie des belles letlercs, i 7

.

Jovense (la) et magnifique entrée de

de Francois 1. 1389.

Iscrizione pei Quinquennali di Cle-

mente XIIL 5248.
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[Istruzione intorno le opere de' Pittori

di Milano, 4'i4 i-

llstitu/.ioiie Aniiijnario Numisinati'

ca, 2 8i)o.

Italian Si.enery f-'edi Booajuti

.

YX^We ililistrèe ec. 4027.

Italie lotius brei>is , et accurata dv-

scriptio, 4139.

Julliot, Catalogne de son Cabinet,

4466.

— Caini du Cab. de M. Le Due
d' ^itinnnt, 4494

Juiiii Fran. de Piclura Veterani
^

147, 148

IzzuJ B Elcmenta Arckitécturce ci-

villi, 535.

— Elemento Archilécturoe Milita'

ris, 536.

Kederi Nic. Nummi aliquot prte-

stantissimi, 2891.

— De Argento Riinis Lileris Gotlii-

cis insignito, 2892.
— RuntK in Nunimis T^etustis inven-

tee, 2893.
— Nummus Aiireus perrarus , ec.

2894.

Eeerl. Io. Sulle rovine d' Ercolano
,

Klielllos EpistolcB de totidem nuin-

mis oeneis, 2895.
— De ISumismate Augusti aureo

,

2896.
-— Appendicula ad Numismata Gr.

popitloriiin, 2897.

Khevenuller /?''gM/7i f'eterum Numi-
smata, 2898.

Kennerly lam. Déscription de TVil-

ton House, 3519. 352o.

Kilian Fil. Elementi didisegno, 33o.

Kippingi Ileiir. Antiquiiatum Ro-
mannruin, 3757.

Kircherii Ataa. Mitsurgia universa-

li<!, 1679.
— Tiirris Bahel, 20 55.

— MunduK Subierrnneus, 2o56.
— Historia Eustachio Mariana,

ao54.

Ki rclier i i , Romani Collegii Museuin,

3399.
— China Illustrata, 2528.

— Obeliscus Pamphilins, 25a6.

— Aedipus Egj'ptiacus , 2J27.
— Latiiim, 3758
— Arclieiypon Politiciiin, 2899.
-^ Ars magna Litcis et Umbrce, 842.

Kirchmanni Io. De annulis, 1681.

— De funeribus , 1680.

Kleinerii Sai. de Casnobiis P^iennt»

Austrioe , 2057.

Kiepisii Greg. Theatrum Emble-
maticum, 1909.

Klotzii Adol. Opuscula Nummaria,
2900.

Kliiber Jo. Lud de Pictura contu-

meliosa, 149
Kiiohelsdoi ff de la Sale de i opera

à Berlin, 759.

KnoiT Gior. l'aite e ritratti d' alcu-

ni pittori, 2296.

Kobt'li Ferd. Collezione di sue ope-

re all' acqua Jorte, 2o58,34oo.
Koebler Je. Rémarques sur les mè-

da illes, 2901.

Koi nmanni de Annulorum origine,

i682.

Krainiuer Cab. Aichitcclura, 537.

Labacco Aiit Libro d' Architettura,

54i> 539, 538, 540.

La bus Gio. Sopra una colonna let-

terata, 1163.

Labyriuthe Rojal de VHercule Gaii-

lois ( Festa ;, i.io5.

Lacoiube le spectacle des beaux arts,

1 5o.

— Dirtinnnaire des beaux arts,

2lf)3.

Lacour, Antiqiiités Bordelaises
,

4028.

Lagrime (le giustissinte) peifunera.-

li di-llo Scaramuccia, 2297.
Lairesse Gerard, Il gran libro dei

Pittori I. ediz. i5i.

— Le gran livre des pcintres, 1 52.

— Invenzioni di vario genere, 2039.
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Lairesse, ìfs prìncipes du dessririi

33i.

Lamlìerti, Descrizioni di pitture di

^ 'piani, 1269, 1270.
— Villo. Statica de^li edifìcj, y3 5.

Lami Gio Lfziotii d' atuichità To-

scane, 3a49-

Latuo Ales Diiror<:o intorno la

Scultura e la Pittura, i53, i54.

La Molle C'iiar. an Essais upon poe-

try and painting etc. i55.

Lampredi G. Drl Governo Civile

degli antichi Toscani, aSgi.

Lamv (l'Abbéj Déscription de deux
Miiiuinen^ ancien!, Sa.Jo.

.^ Beni. Traile des perspectives
,

843.

La Lande, Vnyage d' un Francois

en Italie, 4 1 4o.

Laadi Cjstatizo, Sopra P iinprssa

d'un pino, 19 io

— In f'^'cceruin Numismatam Ro-

man. 2903

.

Selectiorum Niimis. proecipue

Roin. 2903.

Landò Oi tensio, Sette libri di Cata-

loghiti, 4399.
— Comm"/! tarlo delle più notabili

cose d' Italia, 4 1 4 « •

Landau Aniales du iVfusée, 34oi
-^ Nitmismatique du Voyage d A-

na'karsis^ 2904.

Landi'ìaiii Paol. Osservazioni sui

Teatri, 760.

Langijis Kr. Lux Claiistri, 191

1

Lanteri , D'a'og'ii sul disegnar le

piante ec 54

a

Lanzi Luigi, Storia Pittorica drll I-

taìia, 39, 40, 2298.
— De' J^asi dipinti chiamati Etru-

. schi, 2594.
..— Saggio di Lingua Etrutca, 2595.
— Dissertazione Sopra un Urnetta

Toscanica, 2393.
— d'Esiodo i Lavori, eie Giornate,

I to3

.

Lapi Gio. Gir. Del Selce Romano

,

936.
— Dei due lunghi Albano , e Ne-

morese, 3a5i

.

LasinioCar. // Campo Santo di Pi-

ta, 3402.

Lastanosa Vinc. d» las Medallas £-

spanolas. a 90 5.

Laste (dalle) feste date incasa Fo-
sca rini, 1 5 1 4

-^ De musoeo Phil. Farsetti, 1 1 64.

La stri Proposto, L'Osservatore Fio-

reatino, 42i3.

Lattuada Sen. descrizione di Mila-
no, 4342.

Laudrocno Sit. Architettura Civile,

544- ,

Laugier Essai sur V Architécture ,

545.
-*- Maniere de bien juger les ouvra-

ges de pelature, i56.

Laur-i. I. B. Titanopeja, 990.
—Jacob. Roma f^eius et Nova,

5739
— Antirjuae Urbis splendor, 3760,

3761.
Lauiis<o Tragifnse de' difetti dei

Teatri moderni, 761.

Lauterbach Proporzione degli ordì-

ni d' architettura, 546.

Lavallée Pou^'^in. Colléction d' a-

rabesq'ies, 543
Lara uà J B. Feste e Telaggi di Fi-

lippo III. 1428.

La valer lo. Casp Essii sur la Phj-

siognoini-, 2 44*^.

-^ Lud. de speciris funeribiis ec.

i683
Lazzari .^.nd.della patria di Braman-

te. 2299.
. : .— Mcm'irie di alcuni pittori d'Urbi-

no, 2 3oo.

— Delle Chiese e Pitture et Urbino

ec 4347-
— Tullio, Ascoli in prospettiva,

4162.

Lazzarini G .\nd. Opere in materie

d' Arti, 1 57.

— Dis^ertaz sali' arte della pittura,

1 325
— Catalogo delle pitture di Pesaro,

43o5.

Leanti .Are. Stato attuale diSii ilio,

4334
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Lpcrlii Luigi, ^ii'vrniiire cT Ero , e

ìmeandro, 1 104.

J.fgati Lor. Museo, Co^pìanOy 34o3.
-»- Musei Poetriarnia fjrimitiag,

3.! 5 2.

Le Grand \. G. Alonuuieris de la

Grece, a6-8.

I^eichius Heiir. de Dipiychis l'eie-

rum, 3253.

Lemée Kr. Traile d«s Statut-s, aS3.

Leiis And. Coslumes des peuples de

l' aritiquilé, i 684-

Leonardi. De Porcis, i(>85

Cam. specutum Lapidnm, 2900
— Doni Le delizie di-Ila f^illa dì

Castellazzo, 40 3o.

Leoncini Gius Istruzioni Architet-

toniche ,547.
Leonissa, C<'/"cfno//jV- Chinesi, 47 '7-

Lepicié, Fies des peiiitres dit Roi

,

23oi.
-^- Catalogue raisonné des Tabi, da

fìoif 2 3oa

Le Koi Alpli. Rècherches sur les ha-

Lillemeiis, iGS<i.

Lescallicr Ant. Poeme sur la Pein-

ture, 99 1

.

Lespinace, Traile de Perspéctive,

844.

Lessing G ì\. D/i Laocoon eie- i58.

Lettera d'un Socio Itnisco sopra

alcuni Scarabei, 2.1197.

— Sopra un Idoletto trovato a Fie-

sole, 2598.
S'ipra il monumento d'Ang. Emo,
3 .5 2 1 .

— l.itorno al Pittore Carlo Gius
Ratti, 2 3o3, 1 1(17 .

— Intorno le Esequie del Re Lodo-
i ico I. I i 7 4 •

-^ Intorno le opere deITAb. Colae-

ci . 1173.

— Sulla Jacciata del Duomo di

Reggio, 1172.

— Su alcune controversie dell' Ac-

cademia di S. Luca, I I 7 I .

— Sulfuccisione dri CCC/^I. Faòii,

1170.
— Intorno la l'ernice del Pittore

Ifachert, 116S.

f. IL

Lettera Intorno lo stalo delle belle

Arti in Roma, i iGfi.

— dell' Anonimo difensore del P.
Ciìrsini all'Amaduzzi, i iCrj.

— Sui spettacoli dati in J^eiiezia ai

Conti del Nord, 1 ,128 .

— Sulle feste del Bntiesimo di il.

Teresa Carolina a Napoli, 1 J2(i.

— di due Dame Italiane contro Al.

Chateaubriand, 1 1 76.
— Pittoriche intorno alcune diatri-

be, i i(h).

Leitere au Sieur Rosse sur la perspe-

clive, 84.).

~-~ Sur r exposition des ouvragcs de
peinturc, 1177.

— Sur r rxplication d' un Carnee
,

1178.
— Sur les Hierog/yphiques, aSag.
— Philos sur les phisionomies,-ì^ltg.

-^ A un pensionnaire de l' Acaiie-

mie à Rome, 1 179.

Levezow Konrad, La famiglia di

Licomede, 35a2,

Levis ( de ) Raccolta di medaglie
Epitalamiche , 2907.

Lewis Giac. Disegni originali di
Architettura, 762.

Lihejati Fr. La perfezione del ca-

vallo , 4tiio.

Libicus lHù\. de sacris imaginibus,

4718.

Libro d' arnesi per cavalli, 4fi s 1

.

Liceti Fort de Liicernit antiq , 1687.
— De Annulli aniiqiin, 1688.
•

—

De monstri^, j2.<4.

Liebaut I. de l' enibèllissement du
Corp humain, io(>i.

Ligoii .M l'ilio Libro delle Antichi-
tà di Roma, 3762.

— Pianta della filila Tibunina,
37G3.

Lifjiiorio Oltav. degli Abitanti la

campagna di Roma 2908.
Lilio Zac. Breve descrizione del

mondo, 4i4a.

Linctens Geor. Dissertatio de Iure

cedijìcnndi, 548.

Lioni Ott. Ritratti di celebri Pittori,

23o4.

/
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Lipsii luf: Satiirnalium sennonum,

1691, 1690.

_^ (le Ainpldiratro, 791.
— De Crnce, 32 55
— De presta et Veataìibu!^, 32 56.

"-De mngnitndinp Rnmaiin, 3765.
— (iella Grandezza di Roma, 3764.
Lisci Nic. delle Antichità Toscane

dell' Ingh ira mi, 2599.

Litta Pomp. Famiglie Celebri d' I-

lalia, 4o3 1.

Live (de la) Catalogne historiqiie

de Priiilureec 4423.
Lodi al Sig. Guido Reni, a3o5.
Lodoli Cari. Elementi cf Architet-

tura, 549.
— Apologhi Estemporanei, 1 1 26

.

— La Luna (F Agosto, ì\ii.
Lomazzo Gio P. Trattalo di Pittura,

109, 160, 161.

— Idea del tempio della Pittura,
163.

— della forma delle Muse, i63.— Traile de la proporlion natur.l'i'ì.— Versione dello stesso in Inglese,
164.

— Rime divise in 7 libri , 102 3.

-^ Rabisch dra Accademiglia, etc.

Longhi Ales. Fite de Pittori Veru-
ziniiì, 23o6.

Longi Geor. de annidis Signatotiis
1692.

Longi Ili Dìon. De Sublimi Libcllus,
1062

Longus, les amours pastorales,\ io5
LoiedaiK. Fr. Vita di Alessandro

III 4363.

Lorichius Mei Figure alla maniera
Turca, 1693.

Lotichii Jo Hisioria Augusta Itn-

peratorum, 2909.
Lettini Ckn^.Miracoli della Nun-

ziata, 2060.

Loyer Pier. Discours des Spectres ,

visions ec. 1694.
Lubersac fdej des Monumens pu-

blirs, 55o.

Luca (de) Tom. Catalogo d'una
Collezione di manoscritti, 4656.

LncatelHG. Pier, del Porto d'Osila
,

3766.
Lucchese Mat. del Sopraornato to-

scano, 792.

Lucchini Ant. M Del Bucintoro di
Venezia, 4^69-

Lucini Ant. F disegni dell' assedio

di Malta, 2061

.

Lucidi Ant. Notizie della S Casa di
Loreto, 4x32.

Luckii J Jac Sylloge Numisniatun
elegan liorum, 2910.

Luigi ni Fed. il libro della bella

Donna , iott3

Lunadoro Gir. Relazione de' Costu-

mi della Corte di Roma, 1695.

Luppi Ant. M. opere d' anti(juaria e

d'erudizione, 11 80

-.- Letterefilologiche , 1 1 S i

.

— In Vcc. Gr. inscriptione Severa;

Martiris, 3 1 2 1

.

Lupuli Mi eh. In Corphiniensemin-
scripiionem, 3 1 2 2

.

Lux in tenebris , 1912.

Luyken lean Histoires de l' Ancien

^

et du N. Testament, 2062.

Lydii Fac. de Re militari ec. 3257.

Lysons Sam. Rcliquice Brittanico-

Romanoe, 4o32.

M

Macca Gaet. Della Zecca Vicenti-

na, 291 1.

Macedo, Pict-VenetcK Urbis, 4o33.
Macedonio Marc. Le nove Muse

raccolte etc. 4719-
Macii Paul. Emblemata, 1913.
— Nerei Vaticinium de raptu He-

lente, 23o7

.

Macigni Maufr. Esequie di Ferdin.

II. 147».

Macchiavelli Alex, de Veteri Bono-
neno, 2912.

— Orazione in materia di belle ar-

ti, 1326.

MachireJli Vjnc. Spiegazione d'una
base di marmo, 32 58.

Macqnei', Osserv sulla calce, 9J7.

Maffei Paol. Ales. Raccolta di Sta-

tue antiche, 352*.
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Maffel Scipione, Verona illustrata,

4o34.
— Compendio della stessa , 4 3 8 5.

— Mnseinn Veroneme, 3i23.

— Gath(K Jntiquitctcs, 4o35.

-r- Dei Teatri antichi e moderni,

7fi3.

— Degli Anfiteatri , e del T^erone-

se, 793.
— Rime , e prose in varie materie,

32 5y.
— e Gori Fr. Controversia in ma-

terie Etnische, 2600.

— Letture in materia antiquaria,

2679
Magalotti Lor Lettere scientifiche

,

1182.

— Pietro, Terni ossia V antica Ite-

ramna', 2601

.

Miig'i Hier. de Tintinabulis, 1696.

— A imi, l'ita di Agostino Bcrielli

pittore, 2 3o8

.

— Jo. Aedificiornm. et ruinarum

Romce, 3768.

Magnai! Ooni. Miscellanea Numis-
matica, 2912.

— Bruttia Numismatica, 1914-

M.ignani Ant. Orationes in Archi-

gin. Bonon. i3i-]

Magnavi ni G. B. Fiori d' ingegno

in onore di Car. Marat li, 1026.

Magnifica entrata di Henrico li-

in Lione, I 3 7 I .

Majer Andr. dell'Imitazione Pitto-

rica, aSog.

Majerii Mich Scrutinium Chjmi-
cum Emù. i9t4-

Maignan Enian. Pcrspectiva hora-

ria ,846.

Mailler , U Architécture , Poìime ,

992

l\lalas|)ina Memorie della Cattedra,

le di Pni'ia, 4o36.

Mallio Mieli. Annali di Roma
'

1328.

Malliot, Costumcs des anciens peu-
ples, 1697.

Malton TU. a picturesque tour of
London, 4037.

Malvasia Cari. Ce.s. La Fi Isina Pit-

trice, 23 IO.

-w Marmora Felsinea, 3 126.

— // Cluustro di S. Michele in Bo-

sco, 3 40 5.

Aelia Loelia Crispis, 3 124, 3 1 25.

— Le pitture di Bologna , 4^74 f

417.^, 417^, 4177-
Mamacchi Tliom. De Hortana au'

tignitate, 3260.

Manazzale And. Rome et ses e//ji|-
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Caryopiiili, Maffei, Malvasia, O-
livicri, Paulovich, Rivaiiltella ,

àf-ì Signore, Vairani, Zaheiella,

/.iccni ias

.



DEGLI AUTOIU ih

Marolois Sam. Opticcc sive perspe-

ctivcr, etc 84'j .

"- La perspéctive, 848.

Marolles '^M. l'Abbé) Tableau tlu

Tempie dcs Moses, 4721, 4712,
4723.

Marolles, (<le) Cataloguc de Uvres
destainpcs, 4400, 4401.

Marot Jean. Rccuril des plans ,

proftls dcs Bai. de Paris, 555.
~- Petil aein're d' ArcliUeclure

,

556.

Maroz/o Adi. DtlVarte delV Armi,
1705.

Marqupz D Piet. Delle case degli
antichi Romani, SS-].

— Monumenti d' Architettura Mes-
sicana, 558.

— Delle mie di Plinio il Giovine,
559, 3a68.

— Ricerche sulV Ordine Dorico ec.

56o.

— Degli spettacoli degli Antichi
,

56».

— Saggio di SiudJ degli antichi
Aletsicnni, 3267.

Mai.silio Ferd. Monumenta ad ri-

pas Dan II ha, 3129.
Marsuzzi G B. La visione di Cano-

va, 352 3

Marte e Venere, Gruppo di Luigi
Acquisti, 1027.

Martigiioiie rrir. And. delf Imagi-
ne dell' Impero Romano, 3781.

Martin S. Les Fertus de V hotel
Montmorenri, 1918.

— Jaculi. La hcligion des Gaulois,
4724.

— Explicntion de divcrs monnmens
singiiliers, 4725.

Martine/ Chrysost. Figures de prò-
portion, 334.

Martinelli Agos. Diversi ponti sul

Tevere, 94 o.

— Del Ponte di Ottaviano Aug. in

Rimino, 941.
— Doin

. Il ritratto di Venezia
,

4370.
— Gio Le cose meravigliose di Ro-
ma, 3786.

Mai tinello Fioravante , Roma tx
Elhnicn sacra, 3782.

— Roma ricercata nelsuo sito, 3783,
37.S4, 3735.

Martini los. Theatrum Basilicce Pi-

sanoCf 404 1

.

Marliniere (de la) de la fonnation
d'une bibliotheqne, t^ù5-}.

IWartirologiuiu Sanctarum Virg.

20fi4.

Martore-ili Jac. de Regia theca cala-

maria, 2681.

Masaccio Sua l'aita , e teste da lui

dipinte, 23 16.

Masa/./.a Paul. Ant. L' Arco antico

di Siisa, 4o4'»

Ma.scardi Vit. Festa in Roma pel

Principe di Polonia, i44'».

Mascherata di CovielU, Hallo, 1426.

— di Selvaggi , Ballo, 1 4 i j.

Masi Gir. Teoria e pratica d'Archi-

lettura, 5(5

2

Masini Ant. P. Bologna perlustrala,

4178, 4179-
— Lor. Sugi' intagliatori di Gemme,

2<)4.

Masse La Calérle de Versailles ,

3407, ,

Massi Pasq. del Museo Pio demen-
tino, 3408,

Maire Dei (a) Seh- Firmamentum
Sj'inbulicum, 1919-

Matth^i Xav. Per Saturam exercka-
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peuples , 1782.
'— Les Navires des anciens, 1783.

Rollaud L. Dictionnaire d' arcldté-

eture, 2175
Rolleiiagii Gab. SelectorumEmble-
matum, 1945.

Rolli Gius. Collezione di 80 tav.

Emblematiche, 1946
Roma prisca et nova variorum
Auctorum, 3*^54.

— Aulica e moderna, 3855.
— Sacra, antica e moderna, 3856.

Roinanae magnitudinis monumen-
ta, 3857.

Romani, Insiilut Christiance, 2097.
Rondeiiet J. traile de CArt de bài ir,

634.

Roudinelli Gio. Della ciiià di A-
rezzo, 4 » 6 1 .

— Rafael , Esequie di Ferdinando
Il Imper 1446

Rondinini V . de S Clemente, 385!?.

— Hist Monasteri S Marice, 8859.
— De S. Joanne et Paulo, 3 860.

Rosa (de^ Aurea Epistola, i2o3.

— .Midi della Porpora presso gli

antichi, 1 784
_._ Salvatole, Satire, io38.

— Ars Ludei.di olii etc. 2098.
— Onere sue intagliate, 2099.

Ros.T dalla) Sav. progetto d'un Edi-

fizio, 937.

Rosaccio Gius, della Nobiltà egran-

dezza dell' Uomo, 2464.

Roscoc, zne de Leon X. 2 365.

Rosemberg AJad. Altichiero illu-

strato , 4o83.

Rosi ni Gio. per la Ricuperata Salu-

te di Canova, 3549.

__ Orazione in materia d'arti, i343.

Il secolo di Leone X- \ 000 •

-— le Scienze e le Arti, 998, 999-
—. J(jann. antiquitatuìn Rom. 386 1.

Rosmini Car. quattro Opuscoli ine-

diti, i368.

Rossi (de) Bast. Feste per le nozze

d' Este in l'ir. 1394.

— Feste per Ferd. de'Medici, 1 396.
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Rossi ìMeloccIti rosìmo d-lla tenni-

nazione delle ombrf^ S56, 635.

— Domenico, f'^asi diversi, 3S6a.
-^ Filippo, Ritratto di Roma anti-

ca, 3867.
— (li Roma moderna, 3868, 38G6.
*— Gio. Gale, della lilla di Tnsco-

lano, 1204.
-*- Gì CI. Glier. Lettera pei Deposito

di Clem. XIII 355o.

— Siillii statua del Perseo di Cano-
l'a, 355i.

— snfìra un quadro del Cav. Laudi,
3.Ì52.

— sopra un Monumento al Cav.

hmo, 3553.

— Sopra due bassi rilievi di Canova,
355').

— Intorno una serie di gemme an-
tiche, 3985.

-^ Si /terzi Poetici e Pittorici, lo'ig
"^ e Rosili!, Lettere pittoriche sul

Campo Sunto di Pisa, iao5.

— Lettera sopra un quadro di Ca-
muccirii, 1 206,

— Fita del Cax> Pikler, 2 366.

— Fila di Ant. Cavallucci, 2367.
— L'ita di Àngel. Kaiifjìnann, 2368.

— Gio. Giaromo, ì'^edute di Piazze
e strade, 38()5

-^Disrgni Altari e Cappelle, 3864.
— /( Fontane di Roma, 3863.

Del Rosso Gius. Ricerche sull'archi-

tettura Egiziana, 637, 2347.
— Monumento Etrusco in Fies.de ,

2626.

Rossi Gius. Orazione di belle arti,

1346.

— Onorato, Guida per la Città di

Turino, 434G.
— Ottavio, 1.^ memorie Bresciane ,

1947-
Rosselmiiii ?i\e. delV obbedienza del

Cavallo, 't(ii 7,

Rossetti Ctxo.tà. Il Forestiere illumi-

natoper la Città di Padova, l,2-;g.

— Pietro , descrizione di Gaeta ,

4222.

Rossiguoli Car. La pittura in giu'

dizio, 202.

Hossiiii. del Mercurio errante per la,

città di Roma, 3869.

Rothe Tycone, t/t Gladiis velerum,
1785.'

Rotuiidus G. B. ad sex primorunt
Cies. Genealog. romm 298(1.

Rouhò. Traile de la Constuction des
Thènlres, "779.

Roiidil de Beline, Monumentorum
Gnlaiirorum, 33aa.

Ruulliard Seb. Les Cjmnopodes

,

1786.

Rouquet de F étnt des Artf en An-
gleterre , 5 1 .

Boutli Ber. Réchérches sur la manie-
re d' iiinumer etc. 1787.

Rovilii Guil. Promptuarium Ico-

11um, 2987.

Roy (l<')i Les ruines dts Monumens
de la Grece, 2705.

-— Im siesio in Inglese, 2706.
— Claud. Essai sur la perspécii\.<e^

857.

Rubeis (de) Berti, de Nunimis Pa-
triar. Aquile/. 2989.

— Dora. Tabulce Phisiognomicut,

2465.
— Trattato per cogliere le Jìsouo-

mie, 352

Ruhenii Wh. de re Festiaria, 1788.

Rubens P. Paul. Palazzi di Genova,

4084, 4o85.
— Théorie de lafigure humaine,'i.'i3.

— Siate de la L/iéoric, 354.

— / dodici ritratti de iilosofi, 2 100.

Riicellai Lui. Esequie dt Anna Ma-
ria di Frauda, 1464.

RudiI de Beriach Monumeniorum
Galaticorum, 2991-

Rue de la ,^J. B ) Traile de la coupé

des pierres, 638.

Ruf(i Jord Hippiatria, 4618.

Ruggieri Ferd. Studio d' Architet-

tura, 639.

Ruhel Cliii-*t. de Nummis Roma-
nor. veicrum, 2990.

Ruiiies d^ Pestum . Fedi Major,
Piranesi, Paoli, 0«lagardette

,

Morghen , eie

— d0 Falmire et Balbtch V Vood.
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Ruines ci' .-Jtkenes. ì^edi Staard. Saliniheni Leonar. Degli archi e

— de Spalatro. f^edi Adnm. d-lle volte, 643.

Ruisecco Orpg. Circo Agonale di Salinasii Claud. De annis climate-

Roma, i4y6.

Ruscelli Gir. Imprese illustri, 1949»

1948.

Rusconi Gio. Ant. Architettura se-

condo f^itru\'io,(>t<,o, 641.

Ruta Clem Guida di .''arma, 4295''

Rycqui Justi, ^e Capitoti^, 3870.

Saavedrae, Idea Principis Ckristia'

no Po/ili i Emlfl. 1950, igSi.

Saba da CastigI- Ricordi ovvero am-
maestramenti ec. Sa.

Sabatelli, Principj di disegno, 355.

Sabbatini Nic Pratica difabbrica-

re scene, 780.

SAcy{àé),Antiq. de la Perse, 2992.

Sadeler Egid. Fesiigj di antidata

di Roma, 3871

.^ I XII Cesari dipinti da Tiziano,

aioi.

Justus, XII. CcBsares qui primi Ro-

mts imperarunt, 2102.

Sage (!e^, Atlas historique, aSoi.

Saggi cronologici ossia antichità di

Genova, 42^7.

Saggio di Geografia, Storia, Erudi-

zione ec. 3324-

mm- di dissertazioni dell'Accad. Pa-
lermitana, 33a3.

— Accademico dato in Roma pres-

so il Card, di Savoja, i3 56.

Sopra l' architettura Gotica, 642.

— Sopra la bellezza di Roma , i oC) S

.

-— Sopra le razze dei cavalli, 4619.

Sagittarii de Januis veternm, 17 89.

Saiut-Morien, la perspective cerien.'

ne, 858

ricis, 3326.
— Plinianae Exercitaiiones, 2302.

SalmoQ Wil- Poligraphice or the

arts ofdravvingetc. 53.

Salnove (de) Rob. ha Plenàrie Ro-

jaU, 1790.

Saloinoni Jac. Urbis Patavince In'

scriptiones, 3 1 44 •

Sallustio Cayo, la Conjuration de

Caiilina, 1 1 1 1.

Salvadori And. la Guerra d'Amo-
re ( festa). 14 18.

— Guerra di bellezza^ festa), 1421.

Salviati Alain. Descrizione della

cappella di S. Antonino, 4086.
— Josephe, Regola per fare la VO'

luta Joiiira, 644, 645.

— Leonardo, // primo libro delle

Orazioni, i359.

Saly J. Vasa a se inventa ec. 2io3.

Sambi n Hugues. Diversité des Ter-

mcs cn Architécture, 64O.

SavxìhncxJo. E'nblemata, igS*.

Sammicheli Mieli. Cappella Pelle-

grini, 4087
— I cinque Ordini d' Arch. 647.

Sanctii Brocensis, In Alciati Em-
blemala, igSS.

Sanctis (de) Dora Columnensium
Proccruni Imagines, 2104.

- Dissertaz. sulla villa d' Orazio,

3874, 3875.

Sandrart Jac. Insignium Romoe lem-

ploruni, 3873.
.^

—

Sculpt. veteres adniiranda, 286.

—
. Acndemia nobilissimce artis pi-

doride, 2o3.
—Roma; anliquce etnovoe theatrum,

3872.

Saint Non, Voyage Pilloresque de Sani Paol. Ant. Orazione sulle bel-

Naples et Sicile, 2708.

Sala Aless. Collezione di quadri in

Brescia, 3449-
Salagii Stepb. De Columna Roma-

na Miliario, 33a5.
Salani Paol. Orazione sulle belle

Arti, i35«.

le Arti, 1 36o.

Sanseveri ni Ales. Il Parmigiano »•

strutto, 4296.

Sanso vi PIO Fr L' edificio del Corpo

Untano, 2466.
— f'^enezia descritta, 4579'
—. con giunte, 4 3 80.



DEGLI Auro [li Ixv

S»ntagoaÙni \g- Cntn/o^o ilelle pit' Savorelli Dom. Delle fiaccole ai
Iure di Milarin, :\-x^i Talami, 1791.

Salili Barloli Vmir- Raccolta (Fan- Sa^ot Loiiis^lJisi ciirsstir IfS niédaiì'

tictiità e lucerne, 3327 f^edi Bar- les nriiiqtia, v.ggB.

Ioli . — L' Ari hiièvture r rancoise, 65o.
Santini Angelo, Awertimenti per Sbarri» Fr La contesa dill' ^ria e

fabbricare, 648. delT Arqne { festa), 1466.
— Piet. /><// Sci illori della Cupo- Scalrtti tl.ii 1 Srnula Mtccaiiicn Spe-

la di S. Pietro, 3877. culativa, 918.
Sanrtos ( de los ), Descripcion de S. — Il fo-ite pubblico di Faenza,

Lorenzo de- 1 Escoriai, ao88 4090
Sanzio Raf. La favola di Psiche, Scalifjeri Jos In Costantini Xn-

345o, 345i. inisni. Ar^ 2994.
— {''edi agli articoli Rafaello, Som- Scaiiio^zi V ine Idea delf Archilei-

tneraii, Imagines novi Tes
— P'edi Scojieita, f'^edi Piroli.

Sanvitali Fed Elementi d' Architet-

tura, 649-

Saiacinelli Fcrd Liberazione di

Ruggiero, Hallo, i43a.

Saraiue Toit^llii, de origine Cisfil

T'eronce, 40 S9.

Sardi Alex. JSuminuin et herouni

origincs, 4745.
Salii Zamoscìi Jo De Senalu Roma-

no, 38:8.

Sarnelli Poinp Guide di l\apoli e

Poizunl'ì, 42fi9, 4270.

Sartii M-iur\,de Antiqua Pictntum
Civita le, 9.637 .

Sartori! Geor. Dà /' Italie sous les

Goths, 3328.

Sartorio Can I ^umi a diporto

sali' Adriatico, 1478.

Sar/.ana Eug. di un Monumento
presso f'ilerbu, 3329.

S.iuliiier Peti, de Capile S. Ord. S
Suicitus, 333 I.

Snuiiier (de ;, La par/aite Connois-

sance des Chéi'aux, 4620

tì5 1 , 6.)2, 6j3.

— Lts .5 Ordres cT Architécture par
d' Avile r, 654.

— Ociivnt cT Architéclure par Sa-
muel da liy, 655.

— Discorsi sopra le amichila di Rn.
ma, 6j() .

— l^iaggio a Parigi, 637 l'aedi

Vitr. cui coaiim-iiti del Haib ro .

-r- Ottavio Bcrtutti, Arco iriijnjale,

I ,ì 1 9

.

Scaiu-lli Fr. /'/ Microcosmo della

Pi illira, 204
Soaraiiuiccia Lui I^finezze de^pen-

nelli lial. 20 5, ao6
Scaideonii Ber. de antiquitate Pa'

lavii, ("lugi-

Scarto J.) Chris in coUccianea a-i-

tiq. Roman. 3879
-r- Lettera satirica al Ficoroni, 1 209.

Scai'l.ittiiii Otl. L' iJoino simbolitOt

19.Ì4.

Scai'iiiilioiiìi, De colnribus, 207.

^cai'^elli Flain. Orazione sulle bel-

le arti, I 36 I.

SteltJ </' Orazioni Italiane, i362.

S:iuvage dit l.einire, Colléctiun de !>cb(d:i Eliae, De Diis (Jrnnanis,

Tétes d expression. 3j6.

Savaroa, Traile des leiires comme
ornement des Rois, 333o.

Savaiy, Letires sur l' Egjpte, 1207.

— Leitres sur la Grece, i2olt.

474'».

Sclifllerii Jo. de Militia Nuvoli yet.

— De antiquorum lorquibus, 1793.
-r- De arie Pingendi, 208.

Saverieii , Diciionnaire universel de Snlieiner L'iist. del ParaUllogramo,
Maihéinniiqut, lill- *^^Si-

Savigijy, Hisioirc Mitolvgiquc de — Panlographice , idest ars dcli-

f Jùis, 333a. neandi eie- tjM.

T. IL - I
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Scliellesnberg, Hittoire da Vieux
Tf^tainent, «n)5.

Scliei'fer, Dj Coloribus acciicntali-

ù't^, 209.

INDICE ALF\B FATICO

Scotto Atidr. Itinerario (T Italia ,

4149-
— Kraiic. Itinerario cT Italia, 41 5o

,

4i5t.

Sclieticlizerii J. Jac. P/iiùca sacra, Scriptores Physiognomonice Vete-

2106. rev, 2470.
— Itinera per ElfctifV alp. ec. lincei. Scrofaui Sav, Lettere su alcuni og-

Schiassi Fil Ragionamenti d'ami- geni d' arte, i555.

ckità, 2995. Scnlltii Doin. de Collegio Gladia-

Scliibler Gio. Giac Sckingraphia tonim, 3i45

^rri^ Ti^narice, 919 Sculture di-I Palazzo di Villa Bor-

ScU^iìidl, R-cueilrra/iti(juité^, ^o^'i. ghe^e, 3556.

Sciuoppjlaiha J ). B. de Tubila Sebistiaiii Leop DescrizionedelPa-
Btstirio/iis, 3J33. lazzo di Caorarola, 4f^94-

Sc')legflii Cljrist. de. Nummi?, Go- Secondi' par[ie des Ciiriosités de Ro'
thanii etc . 2996. me, 3883

Schyìt^Ui^en'wìs CA\r\?,\.. de librariis et Secondo Ferd. della Fita pubblica

Biblioonlis antiq. 4661 de R tmani, i7'.>5.

Scliola Ita'ira Pictw.ie. etc. 3453. — frius delle Antichità di Capri,

SoliooiioviiFior Emblemata,iij55,

1953,

Sclioiivisaerii S'f-i^h de nideribuì

La'-onici Rom 3 3 So.

Sehow Mie de Nummo UJpire Pan-
talice, 2997.

Schroterii Kfii. Frid- de Lamiis

,

3334.

Schulz Ern M l'tiere de mèla'i'^er

et comootcr le^ couleurf, aio.

Sclmlxe F.aric de R; Ac/ilatici, etc.

'79'i--

Schiirzfli'ischiu'» Heiir. A'iimadjer-

si'ìnes in Tiù Livii librai, 3335.

Schvvarzii (^lirist Dj Sacrorun de-

testa t'ine, 3337.
— de Cìtumìii H^rcuUì, 33 33

Scieace ( la ) rurìpuse traité da Cfiy-

romance, 2467.

2710.

Seguili, Manuel d' Architéc.ture, 660.

Segiiiiii Petri , Selecta Numismata,

»9'.)9

Seig'ieux de Correvon , Lettres sur

la l'ille d' Hrrculanum, i-j i\.

Seldeiiii lo.M'trmora 4rundelli'ina,

3i46.

Select F'ieìVi in Italy, fyOC^S.

Sellar! Rigi.uid», intoruo due Ur-

ne Fjr'i%che ec. 2628.

Selva A.iit. Elogio del Sammicheli,

2 3.'>9.

-^ D Ite maniere' di fare la Volata

Jo-iir.a, 661.

Semplici lumi intorno al Teatro dì

S. Piiiititio, 781.

Seran de la Tour, L'art de sentir

en inatiere de Gnut. 1069.

Scilla Agost Li viut speculazione Ser\e Cronologica dei Redi Francia,

disi'iganuata dal S'-nio, 3333.

Scioglimetiio di di^fìc.'ìtià sul mo-
vere i cava ìU dai Q urinale, 3 S 3 1

.

Scopertayi?.'/; in Venezia di alcu-

ni Carte:; li Ra/aello 3455.

Scotti Aiig. illuitrazione d'antico

vase, 27.)*)

— .Mieli, de prncreatione hominis
et pkiùrtno nùi, 2468, 2469

2107

.

— degli AiVenimenti nel caler la

Cnpoladel D lono rlVrbino.'i^^g

— degli Uomi li illustri nelle arti in

Toscana, 2370.

Serlio Se!)ist. R-^^ole G"fr'7'i d'ar-

chitettura. Comincia al nuti-ro,

662, e va con i4 edizionifino al

675.— Ville Sii diuingnere la rarità Se.stiiii Oona. degli stateri antichi,

delle inedugUe, %-^Vf%. 3ooi.
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Sestini eli un antico Piombo l^cli-

terno, 3ooo.

— di un Alitilo l^ase scavato a Po'

p II Ionia, 3340
Sgiilli Ber. baiìs. (inscrizione di S.

M del fiore, 4096
'—della filla di l'ralolinn, 4097.
Siccama Sihrandus, de JudiiioCen-

lami ira li, 3!54 i.

Sic) Ilo, Trattato dei colori neW yir-

mi. /''ff// Fell<gi 'HO.

Sidone Rafa. de'pregi della Basilica

f'atiiana, 3884-

Siebeukeeà lo. ^\\\\.Expositio Tab.

/lOspitaliK, 334a.

Siepi Seiaf. dell' equitazione flJulie-

bre, 1796.
Sigillnm Garfagnanx etc. Z001.

Sigismondo Gius. Descrizione di

JS'apoli, 457'-

Signore (del) \ or . Li marmi Riccar-

dia ni, 3i47-

Silberman, Jinnuel mctallothecni-

cjue , 54.

Silos. I Mich. Pinacotheca , 3885,

1040.

Silva Ercole, deir arte de' Giardini

Inglesi, 960.

Simone G.ib. Illustrazione d' Epita-

fi e iXledùglir, 3oo3.

— Dialogo pi'i e speculativo, 1957.
— Lf Sentenziose Imprese, igSS.
-.- f^ita e ìuetamorf d'Ovidio, i'^T
Simeonibus (de) Tbotn. de duas

MatrnnasPnnBkS. 3343.

Simoncelli ÌMcì. dell' yirte del Ca-
valcare, 462 i.

Simularrum cBiieum pueri Etrusci

ctc. 2629.

Sintagma de corponim diagrammata
optice exhihita, 859

Siries Louis , Catalogne des pierres

gravées, 3oo4.

Siiigatti Lei. La pratica prospettiva

,

860, 861.

Smids 'Lxìiì .Pictura Loqiiens. 1041.

— Ludolphi Roman. Imp. Pinaco-

theca, 3oo5.

Smitb C'Lar ancient Costume o/En-
gland, ) 801.

Snap. And L'anatomia del Cavallo.

4622.

Soggetti per quadri ad uso de'pitto-

ri, 211

Sulemnia F.lectionis Leopoldi R.

Intp . I 4 ,') 5

.

Solenni Esequie per la morte di D,
Gior. Clerici in ilano, l'io 3.

Solerli Ai)S. de Piteo, 1797-
Somnipiaii I ouis , Les Iripisséries de

Rapha.l d'irbiii, l^r>&.

Sonimerins Wil de Al j4grippa

Incinti aiictorit. 3344, 3oot).

Sontuosa illuminazione di Torino

per nozze R 1 5o4

Sojiiani Haf. T ite de'pittori, 2371,

2372.

Sol mani Nic Giornate per la Città

di Mila 1:0, 4i53 .

Sorte Cristof. osservazioni nella Pit-

tura, 212, 21 3.

Souciet. P. K. Histoire Chronologi-

qiie de Pjlhoduris, 3oo7.

Spagnio And. de bono , de malo , de
pub lirn , io7'>.

Spalletti GìU'<. di una tavola Ospita-

le licitata ili Roma, 3345.

Spandugino Teod. dell' origine dei

Principi Turchi, 1798.

Spanbt-im, Les Cesars de T Emp.
Jiilien, 3009.

— de prcestnntia et usa Numisma-
tiim, 3oo8.

Sperinien 0/ the ancient Seulpture

,

3557.

Speculum Romance Magnificentiee,

3886.

S])eita Ant. La Pavia trionfante,

io4a.

Sperling, Judicitim laridis Embl.

«959_.
Spergesii Jos. de monetis Veroneri'

sibus, 3oio.

Spiegazione di Pitture esposte in

Cam fiidogHo, 1282.

— ISella sala del palazzo Barberini,

3457.

— di due antiche mazze diferro di

Messina, 3346.
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Sj!ÌUbMiy Collecciou ofantique Gemi
ec 3()ii.

Spon J.'rq Vnyfìge e/' Italie etc.'i-'^ » 2.

— Réclierches curieiises d'antiefuices,

3oi«.
— Ignutoriim Dronim arce, 1799-
— De V origine de'! cstrcnes, i8oo.

S'poiitoni diro , La metoposcopia,

2471.
Sjiofir Henr Deoruin et heorum

Imagitiea, 3oi
1

-^ FavisfiB iiciiiitqiie arititpiiinlis
,

3o.3.

Spieti Cam. del omporre i mosaici,

214.

— Desideri , de ampliiudine urbis

Ravennee , 43-ì4, 432:^

Squarci d'' annotazioni alle Pitture

di Bologna, 4 I Si.

Stanze per l' inrrndio del Tempio di

S Ant. di Padova, io43.

Statuti e modo d' i<; trazione per TAc-
cademia di Firenze, 1 363

Steingrnher I Rhv Lib. d'Architet-
tura Civile, 676

Stepiiaiii de I-auiie,y?g//r« Mensium,
2108.

Stephanonii Petr Gemrnce antiqui-

tus Srulptce. 3oi5.
Steli-T J mesnre et proporiion du corp

humain, 358.

Sterne Gio. Edifizio di Papa Giulio
fuori di Roma, 3887.

Stiglizii I. r.or. De Menide sacro

yf'Uiq. 3347-
Stocliaiiseu , de Calta ac usa lumi-

num, 1802.

Stofkmaijii , Istoria del V. e Nuovo
Testum. 9. 109.

Storica Dimostrazione della Città di

Padova, 4580.
Stosrh Fil Lettera Sopra una me-

daglia di Carino, 3oi7.
— Pirrres aiitiques gravées, 3oi6.
Strada (de i Jac. Epitome Thesaiiri

antiqiiitiìtum, 3oi8
Stiadaiio lo. Vcnutiones ferarum

^

avium ec. 21 io.

— hquili', in quo omnis generis e-

quorum ec. 4623.

Stradaae lac. Imp. Rom veri't^imoe,

imagines, Soig-

— Famiaiii, de Bello Belgico, 21 :i.

Stratico Sim. de duabtis formis Ar-
chetypis 3020.

-^ DeW antico Teatro di Padova,
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