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Amadis di Gaula. Libro 7

FELICIANO DE SILVA, Lisuarte di Grecia, Venezia, Michele Tramezzino, 1557.
Lisvarte  di  Grecia,  fglivol  dell’imperatore  Splandiano,  nvovamente  dalla  spagnuola  nella  
Italiana lingua tradotto.

8°; [8], 275, [1] cc.; *8, A-2L8, 2M4

Tipo: corsivo; testo su di  un’unica colonna a linea lunga; 28 linee di carateri per pagina; 
specchio  di  stampa:  mm  120x70.  Titolo  corrente  nel  verso:  «LIBRO  DI»  e  nel  recto: 
«LISVARTE.»; parole  guida  da fascicolo a  fascicolo.  Nel  fascicolo  iniziale  si  susseguono le 
seguent segnature: *2, A3, A4. Iniziali xilografche su sete righe nella dedica e su nove righe 
all’inizio del cap. I, poi a stampa su due righe all’inizio di ogni capitolo. Bianche le cc. [*]1v, 
[*]8v, 275v. 

Identfcatvo Edit16: CNCE 1416

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. F 1000.
Fondo: Paolino Gianflippi.

Si trata della seconda edizione di Tramezzino. È l’unico esemplare della collezione di romanzi 
appartenent al ciclo di  Amadis di Gaula della Biblioteca Civica di Verona proveniente dal 
fondo «Paolino Gianflippi».

Misure: mm 147x95.  
Lacunoso: mancante la c. 2M4. Piccola perdita di testo nel margine superiore della c. 199v.
Stato di  conservazione buono,  qualche camminamento di  tarlo  nella  coperta,  sporadiche 
macchie di inchiostro e di umidità.
Legatura in pergamena foscia coeva, danneggiata nel morso posteriore. Tagli regolari. Sono 
present guardie  e  controguardie  anteriori  e  posteriori.  Segnature  antche  precedent sul 
dorso.  Sulla  controguardia  anteriore  etchete  dell’atuale  e  precedente  collocazione: 
«Biblioteca Com. Verona, scaf. 343 palch. 4» e «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne F 
1000».  Il  frontespizio  reca  il  tmbro della  Biblioteca  Comunale  di  Verona.  Alla  c.  275v  il 
tmbro: «BIBL. CIV. VERONA / R. G. E. 264436».  
Alcune annotazioni manoscrite: dorso: «Ven.a 1557 / Lisuarte / di Grecia / Libro [ill.] / [ill.] / 
Soave 178»; coperta anteriore: «769»; coperta posteriore, prove di penna: «275 / 2 / 137»; 
al  verso della  carta  di  guardia  anteriore,  inserto  di  carta  incollato  al  margine superiore:  
«Lisuarte n° 12»; frontespizio: «marce 16»; c. 81v: «[Lisuarte]», precedente alla riflatura, 
con perdita testuale; cc. 96v-97r: prove di penna; c. 177r, prove di penna: «2 3 4 5 6 7 8»; c.  
265v: «[266]»; nel contropiato posteriore: «3».
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CONTENUTI

Frontespizio
LISVARTE DI / GRECIA FIGLIVOL DELL’IM= / PERATORE SPLANDIANO, / NVOVAMENTE DALLA 
SPA= / gnuola nella Italiana lingua tradotto. / [fregio] / [marca tpografca Id. Edit 16: CNCM 
158  – Z1077] /  Co’l Priuilegio del sommo Pontefce, et dell’Illu=  / striß. Senato Veneto per  
anni XX.

Motu proprio (*2r-[*]3r)
*2r: [inc.] IVLIVS PAPA III. / M2OTV PROPRIO etc. Cum, sicut acce= […]
[*]3r: [expl.] […] cunque. / [centr.] PLACET. I.

Privilegio del Senato Veneto ([*]3v)
[*]3v: [centr.] 1549 die. 15 Octobris in Cons. Rogatorum. / Che per auttorità di questo Cons.  
sia concesso al fe= […] / [a dx] Aloysius de Gar= / zonibus Duc. Not.

Dedica ([*]4r-[*]5r)
[*]4r: [centr.] ALL’ILLVSTRE, / ET MOLTO HONORATO SI= / gnore il Conte Hippolito Beuilacqua  
/ Michele Tramezzino. / [inc.] O7GNI mio stu= / dio è uolgermi per […]
[*]5r: [expl.] […] quel maggior bene che dal sommo Crea= / tore dar si soglia à mortali.

Tavola dei capitoli ([*]5v-[*]8r)
[*]5v: [centr.] TAVOLA DEL PRESENTE LIBRO / di Lisuarte di Grecia. / [inc.] Che Perion di Gaula 
con altri andò in Irlanda per ar= / marsi cauallieri [a dx] à carte I […]
[*]8r: [expl.] […] et la sorella partoriron dui fgliuoli [a dx] 273 / [centr.] Il fne della Tauola di  
questa opera.

Testo (1r-275r)
1r: [centr.] LIBRO DI LISVAR= / TE DI GRECIA, FIGLIVOLO / DE L’IMPERATORE SPLAN= / diano 
ne la lingua Italiana. / Che Perion di Gaula con altri andò in Irlanda per / armarsi caualliere.  
[a dx] Cap. I. / [inc.] E9SSENDO il Re Ama= / dis di Gaula col fgliuo= […]
275r: [expl.] […] piu compitamente si intendera. / [centr.] Il fne del libro di Lisuarte di Grecia.

Colofon (275r)
275r: [centr.] In Venetia per Michele Tramezzino, / M D L V I I.

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Casale Monferrato, Biblioteca del Seminario Vescovile, BISEM.B.f.53
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 36. 11.A.9
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 6. 17.B.51
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ESTERO
Freiburg, Universitätsbibliothek Freiburg, E 1066,y
London, Britsh Library, 12450.c.3.
London, Britsh Library, C.129.m.7.

BIBLIOGRAFIA

BRUNET, JACQUES-CHARLES, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, Firmin Didot, 1860-
1880, I, c. 218.
GIRI,  DONATO,  Il fondo antico ispanico della Biblioteca Civica di Verona, Kassel, Reichenberger, 
1992, p. 19, n. 18.
MELZI, GAETANO, Bibliografa dei romanzi e poemi cavallereschi italiani, Milano, P. A. Tosi, 1838, 
2a ed. correta e accresciuta, n. 767.
PALAU Y DULCET,  ANTONIO,  Manual  del  librero  hispano-americano, Barcelona-
Oxford, Librería Antcuaria de A. Palau – The Dolphin Book, 2a ed., n. 10553.
SIMÓN DÍAZ,  JOSÉ,  Bibliografa de la literatura hispánica,  Madrid, CSIC, 1965,  vol.  2,  t.  III,  n. 
6869.
TINTO,  ALBERTO,  Annali tipografci dei Tramezzino,  Venezia-Roma, Isttuto per la collaborazione 
culturale, 1968, p. 53, n. 147.
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, 188.
VAGANAY,  HUGUES, “Les  Romans  de  Chevalerie  italiens  d’inspiraton  espagnole.  Essai  de 
Bibliographie. Amadis di Gaula”, La Biblioflia, XIII (1911-12), p. 397.

3






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	libro
	copertine.pdf
	Copertina anteriore
	Copertina posteriore
	Dorso
	Taglio di piede
	Taglio di testa
	Taglio laterale




