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Amadis di Gaula. Libro 10

FELICIANO DE SILVA, Florisello di Nichea, Venezia, Michele Tramezzino, 1561.

[La historia de gli strenui e valorosi cauallieri Don Florisello di Nichea, et Anassarte, fgliuoli  
del gran principe Amadis di Grecia].

8°; 2 voll.; cc. [12], 298, [2]; 287, [1]; a8, b4, A-2O8, 2P4; A-2N8

Tipo: corsivo nel testo e romano nei ttoli corrent; testo su di un’unica colonna a linea lunga; 
28 linee di carateri per pagina; specchio di stampa: mm 119x70. Titolo corrente nel  verso: 
«DE LA HISTORIA DI» e nel  recto: «DON FLORISELLO. LIB. I.» e «DON FLORISELLO LIB. II.», 
tranne: vol. 1: c. 69v «DE LA HISTORIA D»; c. 284r «DON FORISELLO IB. I.»; vol. 2: c. 219v «DE 
LA HISTORIA D»; c. 220r «DON [F capovolta] LORISELLO LIB. II.». Parole guida da fascicolo a 
fascicolo. Iniziali xilografche su quatro righe nella dedica e su nove righe all’inizio del cap. I  
(voll. 1 e 2), poi a stampa su due righe all’inizio di ogni capitolo. Bianche le cc. a1v, 2P3, 2P4  
(vol.  1);  2N8 (vol.  2).  Errori  nell’indicazione della  cartulazione all’interno della  tavola  dei 
capitoli: c. a4r, p. 60 ma 90; p. 63 ma 92; p. 68 ma 98; p. 66 ma 99; c. a5v, p. 192 ma 129; c.  
a6v, p. 115 ma 162; c. a7r, p. 225 ma 255; b2v, p. 279 ma 276. Errori nella numerazione delle  
carte: vol. 1: 22ε ma 223; f. 2F, 227-234 ma 225-232. Vol. 2: 112 ma 212; 141 ma 241; 143 ma  
243; 145 ma 245; 147 ma 247.

Identfcatvo Edit16: CNCE 1432

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 35010 (Vol. 1); Cinq. E 35011 (Vol. 2).
Fondo: Giuseppe Venturi.

Acefalo: il ttolo si ricava da A. TINTO, Annali tpografci dei Tramezzino, Venezia-Roma, Isttuto 
per la collaborazione culturale, 1968, p. 66, n. 186. Indicazioni tpografche nel colofon del  
vol. 2. Si trata della seconda edizione di Michele Tramezzino.

Misure: Vol. 1: mm 150x100. Vol. 2: mm 150x100.
Entrambi i volumi sono lacunosi: nel vol. 1 mancant le cc. a1, a2, a8; nel vol. 2 mancant le 
cc. 281, 2N8.
Lacerazioni senza perdita di testo: vol. 1, cc. 25, 63, 83; vol. 2, cc. 164, 246.
Evident e gravi segni di tarli nel dorso del vol. 1; frequent rammendi in entrambi i volumi, 
diffuse macchie di umidità e alcune carte brunite.
Legatura bodoniana, povera, in cartoncino rigido, in catvo stato nel vol. 1 e in buono stato 
nel vol. 2. Tagli regolari. Sono present due carte di guardia anteriori e una posteriore nel vol. 
1,  una  carta  di  guardia  anteriore  e  una  posteriore  nel  vol.  2.  Controguardie  anteriori  e 
posteriori in entrambi i volumi. Segnature antche precedent sul dorso. Sulla controguardia 
anteriore etchete dell’atuale e precedente collocazione: vol. 1, «Biblioteca Com. di Verona, 
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scaff. 342 palch. 2» e «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 35010»; vol. 2, «Biblioteca 
Com. di Verona, scaff. 342 palch. 2» e «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 35011». Le 
cc. a3r (vol. 1) e 1r (vol. 2) recano il tmbro della Biblioteca Comunale di Verona. Nelle cc.  
298v (vol. 1) e 287v (vol. 2) i tmbri: «BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 263323» e «BIBL. CIV.  
VERONA / R. G. E. 263309».
Alcune annotazioni manoscrite: vol. 1, dorso: «T. VI. / P. I. / L. 9. / 10»; al verso della carta di 
guardia anteriore: «L.IX.»; c. 184v: «DEI»;  c.  188v: «questo libro sia di me  [ill.]»;  c.  213r: 
disegno  di  due  ranocchie;  c.  235v,  nota  di  possesso:  «Io  Franc  [ill.]»;  c.  264v,  nota  di 
possesso: «Io Fra.co / Scapin / Fece / L’Ano / Di Nostra / Salute / 1709»; c. 298v: «Segue L.  
II.»; c. 299r: «Amd. L. X.»; c. 300r: «VOLENTIERA / A LI AMICI / I LIBRI PRESTO / MA PVR LI 
CONPRO /  Par  legierli  anche  io  /  Vorei  che  a  casa  /  ritornase presto  /  vosignoria  soma 
mente / ringrata di un tanto fa / vore.»; c. 300v: prove di penna. Vol. 2, dorso: «T. VI. / P. II. / 
L. 10. / 11»; al verso della carta di guardia anteriore: «L.X.»; c. 287v: «Segue Aggiunta e poi 
[ill.] / Segue Rogello / ossia L. III.».

CONTENUTI

Vol. 1

Motu proprio (a3r)
a3r: tam prætendere poßit. Quod præsens Motus proprius / in Acie Campi Floris, et in Valuis  
Cancellariæ  Apo= /  [expl.]  […] bum  Carratum  Cursorem. /  [a  dx]  Mathurinus  magister  
Cursorum.

Privilegio del Senato Veneto (a3v)
a3v:  [centr.]  1550.  Die  3.  Septembris.  In  Rogats.  / Che per  autorità di  questo Cons.  sia  
concesso al fe= / […] [a dx] Hieronimus Fal= / cono Duc. Not.

Tavola dei capitoli (a4r-b2v)
a4r: [centr.] TAVOLA DI QVELLO CHE IN /  questa historia di don Florisello si contene. / NEL 
PRIMO LIBRO. / [inc.] COME La Reina Zaara parturì  duo fgliuoli,  che / furono il  Principe  
Anaßarte, e la Infanta Alastras […]
a7v: […] de l’Vniuerso à la Principessa Arlanda, con la lete= / ra di don Florisello. [a dx] 297 / 
[centr.] NEL SECONDO LIBRO. / [inc.] C2Ome giunse nel Regno di Apollonia il forte Bri / marte;  
e del conseglio, che fu fato sopra la […]
b2v: [expl.] […] tenza del Re Amadis, e di quelli Maghi. [a dx] 283 / [centr.] Il fne de la tauola.

Dedica (b3r-b4v)
b3r: [centr.]  ALLA MOLTO MA- /  gnifca Madonna Lucreta Coga,  / Michele Tramezzino. / 
[inc.] O4GNI uolta che uiene oc / casione di inttolare qual= […]
b4v: [expl.] […] de la mia historia, concludo, che quella  / del libro, et esso di uoi si potrà  
lodare.

Testo (1r-298v)
1r: [centr.]  HISTORIA DE GLI / STRENVI, E VALOROSI CA= / VALLIERI DON FLORI /  sello di  
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Nichea, et Anassartes f= / gliuoli del gran Principe / Amadis di Grecia.  / [fregio] /  Come la  
Reina Zaara parturì duo fgliuoli, che furo= / no il Principe Anassartes, e la Infanta Alastras / 
serea; e come ne scrisse in uarie par= / t del mondo. Cap. I.  / [inc.] E9RANO passat cxv.  / 
anni de la salute nostra, […]
298v: [expl.] […] [centr.] FINE DEL PRIMO / LIBRO.

Vol. 2

Testo (1r-287v)
1r:  [centr.]  DE’  GESTI  DE DVE PRINCIPI  /  DON FLORISELLO DI NI= /  CHEA,  ET IL  FORTE / 
ANASSARTE, / Doue si narra de la guerra grande fata fra i / Principi Christani, per cagion de  
/ la seconda Helena, / LIBRO II. / Come giunse nel Regno di Apollonia il forte Brimarte / e del  
consiglio, che fu fato sopra la rapina di / Helena sua fglia. Cap. I. / [inc.] P9Erche l’ordine,  
che il crea= / tore del tuto a tute le co […]
287v:  [expl.]  […] ancho del  glorioso Principe don Falanges d’Astra.  /  [centr.]  Il  fne de la  
Historia di don Florisello di Nichea.

Colofon (287v)
287v: [centr.] In Veneta per Michele Tramezzino, / M D LXI.

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Macerata, Biblioteca Comunale Mozzi-Borget, solo vol. 2, B.C.MC 13.3.F.3(2)
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, voll. 1 e 2, RARICAST. 057

ESTERO
Ann Arbor, MI (USA), University of Michigan, Special Collectons Library,  PQ 6275 .I10 H57 
1561
London, Britsh Library, C.57.k.8.
Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/11540
San Lorenzo del Escorial (Madrid), Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, 
78-IV-8/9
Wolfenbütel, Herzog-August-Bibliothek, vol. 1, A: 556.12 Hist.
Wolfenbütel, Herzog-August-Bibliothek, vol. 2, M: Ll 10.1

BIBLIOGRAFIA

GIRI,  DONATO,  Il fondo antco ispanico della Biblioteca Civica di Verona, Kassel, Reichenberger, 
1992, p. 20, n. 20.
SIMÓN DÍAZ, JOSÉ, Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, CSIC, 1965, vol. 2, t. III, n. 6897.
TINTO,  ALBERTO,  Annali tpografci dei Tramezzino,  Venezia-Roma, Isttuto per la collaborazione 
culturale, 1968, p. 66, n. 186.
TODA Y GÜELL, EDUART,  Bibliografa Espanyola d’Italia, dels origens de la impremta fns a l’any  
1900, Castell de Sant Miguel d’Escornalbou, Vidal Güell, 1927-1931, I, 192.

3


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	libro
	copertine.pdf
	copertina anteriore
	copertina posteriore
	dorso
	taglio di piede
	taglio di testa
	taglio laterale




