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Amadis di Gaula. Libro A11

MAMBRINO  ROSEO  DA  FABRIANO,  Aggiunta  a  Rogello  di  Grecia,  Venezia,  Michele 
Tramezzino, 1564.

Aggivnta al secondo volvme di don Rogello di Grecia, che è in ordine quarto libro di don  
Florisello, tradotta nuouamente dagli antichi Annali di Trabisonda.

8°; [12], 390, [2] cc.; a8, b4, A-3C8

Editio Princeps. Tipo: corsivo nel testo e romano nella dedica; testo su di un’unica colonna a 
linea lunga; 29 linee di carateri per pagina; specchio di stampa: mm 123x69. Titolo corrente 
nel verso: «AGGIVNTA AL II. VOL.» e nel recto: «DI DON ROGELLO.»; parole guida da fascicolo 
a fascicolo. Iniziali xilografche nella dedica e all’inizio del cap. I, poi a stampa su due righe 
all’inizio di ogni capitolo. Bianche le cc. a1v, 3C7-8.

Identifcativo EDIT16: CNCE 1443

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 35015.
Fondo: Giuseppe Venturi.

L’esemplare  appartiene  alla editio  princeps (Venezia,  Michele  Tramezzino,  1564). Il 
frontespizio originale è stato sostituito con il frontespizio di un esemplare appartenente ad 
un’edizione  più  tarda  (Venezia,  Giorgio  Valentini,  1619).  Il  confronto  con  l’esemplare 
dell’edizione Valentini 1619 della Wellesley Library (Spec. Coll. Plimpton  P915) ha permesso 
di escludere che altri fascicoli o carte dell’esemplare veronese provengano da tale edizione. 

Misure: mm 150x95. 
Lacunoso:  mancanti  le  cc.  3C7-3C8.  Una  lacerazione  senza  perdita  di  testo  alla  c.  296;  
intervento di restauro senza perdita di testo alla c. 390.
Stato di conservazione buono, qualche camminamento di tarlo. 
Legatura  bodoniana,  povera,  in  cartoncino rigido;  tagli  regolari;  sono  presenti guardie  e 
controguardie  anteriori  e  posteriori.  Segnature  antiche  precedenti  sul  dorso.  Sulla 
controguardia anteriore etichete dell’atuale e precedente collocazione: «Biblioteca Com. di 
Verona,  scaf.  342  palch.  2»  e  «Biblioteca  Civica  Verona  Cinquecentine  E.  35015».  Il 
frontespizio reca il timbro della Biblioteca Comunale di Verona. Alla c. 390v il timbro: «BIBL. 
CIV. VERONA / R. G. E. 263318».
Alcune annotazioni manoscrite: dorso: «T. VI. / P. IV. / Ag. al L. II. / 15»; nel taglio di piede:  
«Dõ Rogello»; al verso della carta di guardia anteriore: «L. XI.»; c. 390v: «Segue Silves». Alle 
cc. 13r e 112r porzioni di testo con sotolineatura.
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CONTENUTI

Frontespizio (a1r)
AGGIVNTA / AL SECONDO / VOLVME /  DI / DON ROGELLO / DI GRECIA. /  Che è in ordine  
quarto libro di / Don Florisello. / Tradota nouamente da gli antichi / Annali di Trabisonda. / 
[marca tipografca Id. MAR.T.E.: 848] / IN VENETIA, M. DC. XIX. / [linea tipografca] / Appresso 
Giorgio Valentini.

Motu proprio (a2r-a3r)
a2r: [inc.] PIVS PAPA IIII. / M2OTV  proprio, etc. Cum sicut acce- […]
a3r: [expl.] […] bus quibuscunque. / [centr.] Placet Motu proprio I.

Privilegio del Senato Veneto (a3v)
a3v: [centr.] M D L XIII. die 23. Augusti in Rogatis. / CHE sia concesso al fedel nostro Michiel  
[…] / [a dx] Aloysius Garzonius / Secretarius.

Dedica (a4r-a5v)
a4r: [centr.]  ALLA MOLTO MAG. /  CA /  MADONNA LVCRETIA / COGA /  [fregio]  /  Michele 
Tramezzino. / [inc.] M6OLTO ma- / gnifca signo- […]
a5v: [expl.] […] [a dx] Afettionatiss. seruitore / Michele Tramezzino.

Tavola dei capitoli (a6r-b4r)
a6r: [centr.] TAVOLA DEL SECONDO / uolume di don Rogello. / [inc.] P2Roemio del traduttore  
del presente libro / carte. [a dx] I […]
b4v: [expl.] […] ra. [a dx] 388 / [centr.] Il fine della tauola.

Testo (1r-390v)
1r: [centr.] SECONDO VOLVME / DI DON ROGELLO, / ouero quarto libro di Don / Florisello, / 
Nouamente ritrouato, & dalla lingua / in che è stato tradoto, ridoto / nel nostro idioma 
Italiano. / [fregio] / Proemio del tradutore del / presente libro.  / [inc.]  P5ERCHE a molti  
lettori, non / bene instrutti dell’ordine di que- […]
390v: [expl.] […] [centr.] Il fine dell’aggiunta del libro di don / Rogello di Grecia.

Colofon (390v)
390v: [centr.] In Vinegia per Michel Tramezzino. / M D LXIIII.

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Assisi, Biblioteca Comunale, (fonte: ICCU)
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MAGL.3.5.130
Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, RARICAST. 060/3
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ESTERO
Cleveland (Ohio), Cleveland Public Library, 382.635 F664A
London, British Library, 12450.c.1
Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/15964
Madrid, Real Biblioteca, PAS/ARM1/290
München, Bayerische Staatsbibliothek, P.o.hisp. 102 k-4
Streator, Streator Public Library, (Fonte: Worldcat)
Wolfenbütel, Herzog August Bibliotek, M: LI 10.2
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2a ed. correta e accresciuta, n. 774.
PALAU Y DULCET,  ANTONIO,  Manual  del  librero  hispano-americano,  Barcelona-
Oxford, Librería Anticuaria de A. Palau – The Dolphin Book, 1948, 2a ed., p. 299.
VAGANAY,  HUGUES,  “Les  Romans  de  Chevalerie  italiens  d’inspiration  espagnole.  Essai  de 
Bibliografe. Amadis di Gaula”, La Bibliofilia, XIII (1911-12), pp. 407-411 e XIV (1912-13), pp. 
87-89.
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