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Amadis di Gaula. Libro A9

MAMBRINO ROSEO DA FABRIANO, Aggiunta a Amadis di Grecia, Venezia, [Eredi di Michele 
Tramezzino], 1592.

Aggivnta di Amadis di Grecia, inttolata la terza parte. Nuouamente ritrouata negli Annali di  
Trabisonda e portata nella lingua Spagnuola tradota nella Italiana. Per M. Mambrino Roseo  
da Fabriano.

8°; [12], 312 cc.; a8, b4, A-2Q8

Tipo:  corsivo nel  testo e romano nel  motu proprio,  privilegio del  Senato  Veneto,  dedica, 
tavola e nei ttoli dei capitoli; testo su di un’unica colonna a linea lunga; 29 linee di carateri  
per pagina; specchio di stampa: mm 123x74. Titolo corrente nel  verso:  «Aggivnta di» e nel 
recto:  «Amadis  di  Grecia.»,  tranne: c.  7v «Agivnta di».  Parole guida  da pagina a pagina. 
Iniziali  xilografche su quatro righe nel  motu proprio e  nel  privilegio,  su oto righe nella 
dedica e su sei righe all’inizio del cap. I, poi a stampa su due righe all’inizio di ogni capitolo.  
Bianche le cc.  a1v,  b4v. Errori nell’indicazione della cartulazione all’interno della tavola dei 
capitoli: c. a6v, cap. 22: p. 62 ma 64; c. a7v, cap. 27: p. 70 ma 80; c. b1v, cap. 67: p. 182 ma 
189; cap. 68: p. 184 ma 191; c. b4r, cap. 104: p. 288 ma 294; cap. 105: p. 197 ma 297.

Identfcatvo Edit 16: CNCE 1429

ESEMPLARE

Verona, Biblioteca Civica, Cinq. E 3509.
Fondo: Giuseppe Venturi.

È  l’ultmo  lavoro  stampato  dalla  tpografa  veneziana  Tramezzino  (vedi  A.  TINTO,  Annali  
tpografici dei Tramezzino, Venezia-Roma, Isttuto per la collaborazione culturale, 1968, p. 93, 
n. 257). Si trata di un’edizione tarda dell’aggiunta all’Amadis di Grecia, opera originale scrita 
da  Mambrino  Roseo  da  Fabriano,  messa  in  stampa  nuovamente  dagli  eredi  di  Michele 
Tramezzino.

Misure: mm 145x95.
Una lacelazione alla c. 30.
Stato di  conservazione buono, qualche camminamento di  tarlo nella legatura,  sporadiche 
macchie d’inchiostro e d’umidità, alcune carte brunite.
Legatura bodoniana, povera, in cartoncino rigido. Tagli regolari. Segnature antche precedent 
sul  dorso.  Sulla  controguardia  anteriore  etchete  dell’atuale  e  precedente  collocazione: 
«Biblioteca Com. di Verona, scaf. 342 palch. 2» e «Biblioteca Civica Verona Cinquecentne E. 
3509». Una carta di guardia anteriore e una posteriore. Il frontespizio e la c. 312v recano il 
tmbro della Biblioteca Comunale di Verona. Nella c. 312v il tmbro: «BIBL. CIV. VERONA / R. 
G. E. 263312».
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Alcune annotazioni manoscrite: dorso: «T. V. / P. III. / L. 8. / 9»; al verso della carta di guardia 
anteriore: «L. VIII.»; c. a2r: sotolineature a matta; c. 312v: «Segue Florisello».

CONTENUTI

Frontespizio (a1r)
AGGIVNTA / DI AMADIS / DI GRECIA / Inttolata la Terza parte. / Nuouamente ritrouata ne gli  
Annali di Trabison / da, et portata nella lingua Spagnuola, / Tradota nella Italiana. / Per M. 
Mambrino  Roseo  da  Fabriano.  /  [marca  tpografca  Id.  Edit16:  CNCM  994  – U75]  /  IN 
VENETIA, M. D. XCII.

Motu proprio (a2r-a3r)
a2r: [centr.] PIVS PAPA IIII. / M4OTV proprio, &c. Cum sicut accepi- […]
a3r: [expl.] […] tbus quibuscunque. / [centr.] Placet motu proprio I.

Privilegio del Senato Veneto (a3v)
a3v: [centr.] 1563. die 23. August in Rogats. / C4HE sia concesso al fedel nostro Mi- […] / 
sposto in materia di stampa. / [a dx] Aloysius Garzonius Secret.

Dedica (a4r-a5r)
a4r: [centr.] ALL’ILLVSTRISSIMO / ET EXCELLENTISSIMO / SIGNORE, IL SIGNOR / Don Alfonso 
da Este, meritssimo / Duca di Ferrara. / [inc.] L8EGGESI Illustrissi- / mo Signor mio, nelle […]
a5r: [expl.] […] afettionatssimo seruitore. / Michele Tramezino.

Tavola dei capitoli (a5v-b4r)
a5v: [centr.] TAVOLA DELLA / AGGIVNTA DI / Amadis di Grecia. / [inc.] C2Ome si racconta lo 
stato in che eran le / cose, & à che tempo anenne quel che in […]
b4r: [expl.] […] tornarono ne i Regni loro. Cap. vltmo. 311 / [centr.] IL FINE DELLA TAVOLA.

Testo (1r-312v)
1r:  [centr.]  AGGIVNTA  /  ALLA  NOTABILE  /  HISTORIA,  /  Et  Libro  de  Amadis  di  Grecia.  /  
Nuouamente tradota nella nostra / volgar lingua. / [fregio] / Come si racconta lo stato in che 
eran le cose, / & à che tempo auuenne quel che in / questo libro si contene. / Cap. I. / [inc.]  
I6L Sauio Alchifo accuratssimo / scritore de i gest, et magnanimi […]
312v: [expl.] […] bero ardir di pigliar l’arme contra di loro. / [centr.] IL FINE.

ALTRI ESEMPLARI

ITALIA
Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Catalogo Palatno, 12.13.3.12
Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, D 005 001 019
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ESTERO
Berkeley, CA (USA), Bancroft Library, t PQ6275 .I29 1592
Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek, 177:1, 108 00759-61
Helsinki, Helsinki University Libraries, H Monrepos 1606
Philadelphia,  PA  (USA),  University  of  Pennsylvania,  Rare  Book  &  Manuscript  Library,  SC 
Am124 Ei7 1592
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